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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità agraria cod. 8.01 – D.D. n. 119 del 23/04/2021 – Liquidazione di 

euro 6.100,00, IVA compresa, a favore della ditta Omnia Comunicazione s.r.l. per la 

promozione di n. 2 video animati per la valorizzazione della Biodiversità agraria presso 

le scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell’ambito del progetto 

Biodiversità agraria (L.R. 12/2003) - Bilancio 2021

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

decreto; 

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. 16.09.2013 n.28;

DECRETA

- di  liquidare e pagare la fattura elettronica n.  21 /P del 17/ 1 2 /202 1  di Euro  6.100 ,00, IVA 

compresa, emessa dalla ditta  Omnia Comunicazione  s.r.l.  p.iva 01480440419  previa verifica di 
regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:

- la somma di euro 5.000,00 alla ditta Omnia Comunicazione s.r.l., P.I. 01480440419; 

- la somma di euro  1.100,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A. da 

versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, 
convertito con modifiche dalla Legge 21.03.2017 n. 96;

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  6.100 ,00, I.V.A. compresa,  per la  promozione  di n. 2 

video animati per la valorizzazione della Biodiversità agraria , utilizzando il fondo impegnato  n. 
291  con D.D. n.  119  del  23/04/2021 , sul Bilancio ASSAM 202 1 , progetto “Biodiversità” cod. 
8.01, categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione”  cod. 207001

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

- di Euro  5.000,00  alla ditta Omnia Comunicazione s.r.l.  p.iva 01480440419, mediante 

versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN 
IT 51M0851924304000000100266 , specificando nella causale “ PROMOZIONE  VIDEO   
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ AGRARIA  PSR MARCHE 
2014-2020 MIS. 10.2.A ID SIAR 52550”;

- di Euro  1.100,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare 

all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 
633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con 
modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it
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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 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”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- 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 21/12/20 – Proposta di “Programma annuale 2021”;
- Delibera di Giunta regionale n. 75 del 01/02/2021 – Programma annuale 2021;
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 29 del 22/01/2021  –  MISURA   10.2 - 
Operazione A)FA 4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su   materiale 
genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile   delle risorse 
genetiche in agricoltura – Annualità: 2021;
- Decreto del Direttore n. 243 del 16/11/2020;
- Decreto del Direttore n. 119 del 23/04/2021.

Motivazione

La conservazione della agrobiodiversità rappresenta un aspetto chiave della politica agricola regionale; 
a tal proposito, con la L.R. 12/2003, la Regione 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 03.06.2003 sulla Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano che 
prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale 
della biodiversità animale e vegetale. Tali attività, approvate dal Programma Operativo triennale 
2019-2021 e annuale 2021 sono affidate all’ASSAM e finanziate con la Misura 10.2 – Operazione A)FA 
4A del PSR come previsto dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 29 del 
22/01/2021.

L’ASSAM ha presentato domanda in data 18/02/2021 (ID 52550) e da tale data le spese sono 
rendicontabili, fatta salva l’ammissibilità della spesa a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità.

Nell’ambito delle attività del progetto “Biodiversità (L.R. 12/2003)” si prevede l’attivazione di iniziative 
ed interventi per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone, cioè originarie delle 
Marche o introdotte ed integrate negli agro-ecosistemi marchigiani da almeno cinquant'anni, minacciate 
di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali esiste un interesse economico, scientifico, 
ambientale, paesaggistico o culturale.



4

Il programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio 
marchigiano per l’anno 2021 prevede anche l’azione c) Informazione, diffusione e formazione sulla 
biodiversità agraria nelle Marche. Inoltre, il Regolamento Regionale n. 10/2004 individua l’ASSAM 
come soggetto gestore della L.R. 12/2003, prevedendo nell’art.3 la “valorizzazione del materiale 
genetico repertoriato”.

Nella regione Marche già da alcuni anni si sono avviate delle sinergie con il settore scolastico regionale 
per la crescita della sensibilità verso il patrimonio genetico autoctono vegetale e animale di origine 
agricola, mediante la realizzazione di orti scolastici nelle scuole di infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado. Nell’anno 2020 è stato previsto un proseguo delle iniziative per gli orti scolastici da 
effettuare direttamente nelle scuole; tuttavia, per problematiche sanitarie legate all’Emergenza 
coronavirus COVID-19, non è stato possibile organizzarle. A tal proposito l’ASSAM ha optato, per 
valorizzare la Biodiversità agraria all’interno delle scuole, una altra forma di coinvolgimento, ovvero 
realizzando dei video, in modo da raggiungere tutte le scuole interessate. Infatti, con le esperienze dei 
bandi scolastici negli anni precedenti, sono affiorate delle lacune conoscitive del personale docente in 
merito al concetto di Biodiversità agraria; per questo motivo ASSAM ha ritenuto che, ancor prima di 
elaborare nuovi bandi, sia strategico formare il corpo docente su tale tematica e sicuramente con un 
modo più veloce e puntuale e in chiave innovativa e accattivante ravvisandolo nella modalità di video 
animato da inoltrare a tutte le scuole delle Marche. Così, in questo modo, l’ASSAM è in grado di dare 
una continuità alla valorizzazione della Biodiversità agraria e dare un supporto al corpo docente per 
degli approfondimenti sulle tematiche inerenti.
A tal proposito con Decreto del Diretto r e n. 243/2020 l’ASSAM ha affidato alla società Omnia 
Comunicazione  srl  la realizzazione di due video animati di cui uno diretto alle scuole d’infanzia con una 
grafica ed un linguaggio semplice e l’altro diretto alle primarie e secondarie di primo grado utilizzando 
grafica e linguaggio più “social” in modalità “Tik Tok”.

Nel 2021, l’ASSAM  ha  preventivato la divulgazione de i video presso le scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado come spunto per attività didattiche da svolgersi nel l’ anno scolastico 
2021/2022.
Con Decreto del Direttore n. 119 del 23/04/2021,  l’ASSAM ha affidato direttamente alla società di 
comunicazione Omnia Comunicazione  srl  l’attività di divulgazione dei video  sulla Biodiversità agraria .    
La società Omnia Comunicazione  srl   in data 05/02/2021 ha inviato il preventivo con protocollo ASSAM 
n. 698 con un importo pari ad euro 5.000,00 iva esclusa che l’ASSAM ha ritenuto congruo.
I video sono intesi come  strumenti per continuare ed approfondire le tematiche sulla Biodiversità 

agraria in una chiave “social” da ndo  supporto sia ai docenti che agli studenti. Infatti, i video  fanno  parte 
di un “contest artistico” ovvero la realizzazione di produzioni artistiche (disegni a tema, giochi, canzoni, 
video, balli, recite, etc.) incentrate sul tema della biodiversità agraria  e  divulgate su una pagina   
facebook  dedicata, con una premiazione finale.   Il “contest artistico”  inizialmente era stato individuato 
per una durata di 2 mesi, dal 15 settembre a 15 novembre 2021, ma per questioni organizzative a 
livello scolastico legate alla pandemia COVID, il termine del contest è stato spostato al 15 marzo 2022.
Pertanto ,  l a società Omnia Comunicazione  ha svolto  le seguenti attività   al  31/12/2021   con esito positivo  
e meglio dettagliate nella relazione finale:
-  coordinamento, segreteria, progettazione grafica: sensibilizzazione target di riferimento 
(dirigenti scolastici), supporto per organizzazione call informativa con i target, stesura e impaginazione 
documento di presentazione; 
-  gestione social media organico ( facebook ) più n. 1 campagna di sponsorizzazione a supporto 
del contest: redazione mensile da settembre  a  d icembre , stesura copy, programmazione post, 
ideazione e gestione campagna più contest,
- Gadget: fornitura di  n. 100 T-shirt per i ragazzi delle scuole vincitrici.
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Per tale servizio è stato assunto un impegno di spesa il n.  291  per  6.100,00  euro (iva inclusa)  e 
richiesto il seguente Smart CIG: Z1B3147490. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha constatato ,  la regolarità dei lavori ovvero   la  promozione  di 
n. 2 video  animati  per la  valorizzazione  della Biodiversità agraria  delle  Marche ,   L.R.12/2003 ,   presso le 
scuole  d’infanzia, primarie e secondarie  di primo grado ,  con esito positivo ;  quindi ,  la ditta  Omnia 
Comunicazione s.r.l., P.IVA. 01480440419 , ha emesso la fattura elettronica n .  21 /P  del  17/12/202 1  di 
euro 6.100,00, IVA compresa. 
Pertanto, si rileva la necessità di liquidare la somma complessiva di euro  6.100 ,00 IVA inclusa sul 
Bilancio ASSAM 202 1 , a favore di  Omnia Comunicazione s.r.l., P.I VA . 01480440419  Progetto 
"Biodiversità agraria", cod. 8.01 previa verifica del DURC e degli altri requisiti previsti da parte degli 
uffici competenti.

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 e regolarità contributiva, la somma di Euro   5.000,00 , 
oltre I.V.A. relativa alla fattura elettronica n.  21 /P  del  17/ 12 /202 1  e di autorizzare il   Responsabile della 
Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il   relativo mandato di pagamento a 
favore della ditta Omnia Comunicazione s.r.l., P.IVA. 01480440419.
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

ALLEGATI

“nessun allegato” 
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