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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) – D.D. n. 373/2021 Liquidazione di Euro 61,65 a favore 

del dott. Enrico Maria Lodolini per rimborso spese per partecipazione a n. 2 giornate 

studio relative alla Biodiversità del Fico inerente al Progetto Biodiversità agraria L.R. 

12/2013 – Bilancio 2021.                                                                                         

VISTO il documento istruttorio riportato e ritenuto, per le motivazioni riportate nello stesso indicate, di 
adottare il presente documento

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 
dell’A.S.S.A.M.;

VISTA la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28;

VISTA  la DGR n.  58 del 25.01.2021 “ Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia 

per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle 

funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia” presso l’ASSAM.”

DECRETA

- di liquidare e pagare  il rimborso spese, richiesta  del  28 /12/ 202 1 ,  a favore del dott.  Enrico Maria 
Lodolini per la partecipazione a n. 2 giornate studio p er una somma totale di Euro  61,65  relativ e  
alla Biodiversità del Fico  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2013  per 
l’annualità 2021;

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  61,65   per  la partecipazione a n. 2 giornate studio 
relative  alla Biodiversità del Fico  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2013,  per 
l’anno 20 2 1 , utilizzando il fondo impegnato  n.  845   con D.D. n.  373  del  28 / 12 /2021   sul Bilancio 
ASSAM 20 2 1 ,  progetto “Biodiversità” cod. 8.01,  "Biodiversità” (cod. 8.01) del bilancio ASSAM 
2021, categoria “Convenzioni”, tipologia di spesa “Convenzioni” cod. 201001;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali  
dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di:

- Euro  61,65 a favore del dott.   Enrico Maria Lodolini   Cod. Fis.: LDLNCM74B19A271S , 
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all o  stess o  e dall o  stess o  
dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN     
IT19O0301503200000003196795 ,  specificando nella causale “ RIMBORSO SPESE 
PER PARTECIPAZIONE A N. 2 GIORNATE STUDIO  RELATIV E  ALLA BIODIVERSITÀ 
DEL FICO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO BIODIVERSITA’ AGRARIA  PSR MARCHE 
2014-2020_M10.2.A_ID_SIAR52550 Anno 2021”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di   interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016.

http://www.assam.marche.it
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IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PO. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti comunitari

Normativa di riferimento
 L.R. n. 9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)” e
s.m.i.;

 L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende

operanti in materia di competenza regionale”;
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 Legge n. 194/2015 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse

agricolo e alimentare;
 L.R. 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 1374 del 22/10/2018 – Programma operativo triennio 2019/2021;

 Delibera di Giunta Regionale n. 1610 del 21/12/2020 Proposta di "Programma Operativo per la

tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano - anno 2021;
 Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 01/02/2021 – Programma operativo annuale 2021);

 Decreto del Direttore n. 373 del 28/12/2021.

Motivazione

La conservazione della agrobiodiversità rappresenta un aspetto chiave della politica agricola   regionale; 

a tal proposito con la L.R. 12/2003 la Regione Marche è intervenuta a tutela delle   risorse genetiche del 

territorio marchigiano minacciate da erosione genetica ed ha individuato   nell’ASSAM il soggetto 

gestore del Repertorio Regionale del patrimonio genetico e della Rete di conservazione e sicurezza. 

Nel territorio regionale delle Marche sono presenti numerose varietà locali, costituenti la   biodiversità 

genetica, ancora coltivate dagli agricoltori. Il recupero e la salvaguardia di tali varietà,   ovvero il 

germoplasma, sono alla base della difesa degli agroecosistemi locali dall’erosione   genetica e che sono 

necessari allo sviluppo di produzioni tipiche di qualità. Lo strumento operativo   è la Legge Regionale n. 

12 del 3.06.2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del   territorio marchigiano” che, con il 

piano settoriale, provvede allo studio, al censimento e la   conservazione su tutto il territorio regionale 

della biodiversità animale e vegetale. Tali attività,   approvate dal Programma Operativo triennale 

2019-2021 e annuale 2021, sono state affidate all’ASSAM.

Il Programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del   territorio 

marchigiano per l’anno 2021 prevede, come negli anni precedenti, l’azione di   catalogazione, 

caratterizzazione e valorizzazione di specie arboree ed erbacee di interesse agrario.

A fronte di questa azione l’ASSAM, in quanto gestore della Rete di Conservazione e Sicurezza ai sensi 

della L.R. 12/2003, intende ampliare ed approfondire lo studio su fruttiferi denominati “minori” come il 

fico, che nel territorio marchigiano sono  presenti come piccoli nuclei o piante singole e facenti parte 

della cultura contadina identitaria del territorio agricolo marchigiano. Durante il corso degli anni è stata 

segnalata la presenza di tale specie  nell’areale del Parco del Conero e altre zone e che tale materiale 

vegetale, ai sensi della L.R. 12/2003, potrebbe essere minacciato di erosione genetica o essere a   

rischio di estinzione. A fronte di tale interesse ed in considerazione della necessità di interfacciarsi con 
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degli esperti di tali specie, e nello specifico per il fico, dopo aver accertato che all’interno dell’Agenzia 

non sono presenti professionalità  specifiche, l’ASSAM ha invitato per n. 2 giornate studio, 2 luglio e 3 

settembre 2021, ai fini di una valutazione del germoplasma arboreo, il Dott. Enrico Maria Lodolini del 

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Roma in quanto esperto di 

particolare e comprovata specializzazione nel settore specifico. L’accordo previsto con il dott. Enrico 

Maria Lodolini si concretizza unicamente nel rimborso spese quali pernotto, pasti e biglietti treno/km 

auto ed eventuali pedaggi autostradali. 

Con Decreto del Diettore n.  373  del  28/12 /2021 l’ASSAM ha  impegnato la somma di euro 1.000,00  per 

il rimborso spese. Sulla base di quanto richiesto dal dott. Lodolini, prot.  ASSAM n. 9315 del 29/12/2021, 

l’ASSAM  ritiene congrua la richiesta di rimborso spese pari ad euro 61,65.

Per tale servizio è stato assunto, un impegno di spesa, n. 845.

Q uindi ,  si rileva la necessità di liquidare  la somma complessiva  di euro  61,65  sul Bilancio ASSAM 

20 2 1 , a favore d e l   dott.  Enrico Maria Lodolini Cod. Fis.:LDLNCM74B19A271S ,   Progetto "Biodiversità 

agraria", cod. 8.01, categoria “Convenzioni”, tipologia di spesa “Convenzioni” cod. 201001.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e 
s.m.i..

 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di 

liquidare e pagare, vista la regolare esecuzione, la somma di Euro  61,65 , relativa alla  richiesta di 

rimborso spese  d el  2 8 /12/2021  e di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, 

strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del dott.  Enrico Maria 

Lodolini Cod. Fis.: LDLNCM74B19A271S.

Altresì di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Staffolani)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“Nessun allegato”
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