DECRETO DEL DIRETTORE
n. 42 del 15 febbraio 2022
##numero_data##
Oggetto: Progetto Biodiversità agraria (cod. 8.01) - D.D. n.308/2021 - Liquidazione di euro
4.880,00, IVA compresa, a favore della ditta IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas
(TIPICITA’) per l’organizzazione dell’iniziativa “Biodiversità e stili di consumo
emergenti: nuove metriche per l’alfabeto del gusto” il 20/11/2021 a Macerata
nell’ambito del progetto Biodiversità agraria L.R. n. 12/2003 – Bilancio 2021 - CIG:
ZEA33D822A
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;

DECRETA
-

di liquidare e pagare la fattura eletronica n. 34/PA del 30/12/2021 di Euro 4.880,00, I.V.A.
compresa, emessa dalla ditta IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas, P.IVA 01115460436 previa
verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
o la somma di euro 4.000,00 alla ditta IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas, P.IVA
01115460436;
o la somma di euro 880,00 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 far fronte alla spesa suddetta di Euro 4.880,00, I.V.A. compresa, per l’affidamento diretto per
l’organizzazione dell’iniziativa “Biodiversità e stili di consumo emergenti: nuove metriche per
l’alfabeto del gusto” il 20/11/2021 a Macerata nell’ambito del progetto Biodiversità agraria (L.R. n.
12/2003) utilizzando il fondo impegnato n. 738 con D.D. n. 308 del 18/11/2021, sul Bilancio ASSAM
2021, 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:
o di Euro 4.000,00 alla ditta IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas, P.IVA 01115460436,
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa
dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN
IT86C0538768830000042956855,
specificando
nella
causale
“Servizio
di
organizzazione dell’iniziativa “Biodiversità e stili di consumo emergenti: nuove metriche
per l’alfabeto del gusto” il 20/11/2021 a Macerata nell'ambito del progetto Biodiversità
agraria Anno 2021.
o di Euro 880,00 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,
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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.
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”;
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
Legge n. 194/2015 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare;
L.R. 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano ;
Delbera di Giunta Regionale n. 1374 del 22/10/2018 – Programma operativo triennio 2019/2021;
Delibera della 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”;
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. 308 del 18/11/2021.

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 3.06.2003 “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 il Programma Operativo annuale 2021 e 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
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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.
Oltre a queste attività il progetto “Biodiversità agraria” (L.R. 12/2003) prevede l’attivazione di iniziative
ed interventi per la valorizzazione e diffusione delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone delle
Marche.
Con Decreto del Direttore n. 308 del 18/11/2021 è stata affidata alla società Imagina di Francesca Serri
& C. sas (Organizzatore ufficiale di TIPICITA’) una iniziativa indirizzata alla valorizzazione della
Biodiversità agraria, presso Tipicità EVO a Macerata nell’ambito del Grand Tour delle Marche di
Tipicità.
L’iniziativa ha riguardato:
il coinvolgimento degli Agricoltori Custodi, Chef e Istituti alberghieri utilizzando come format il
“talk show” con dimostrazioni live in cucina finalizzate alla realizzazione di un nuovo ricettario con
prodotti della biodiversità agraria.
Allestimento n. 8 postazioni “desk” per gli Agricoltori custodi, dove hanno esposto i propri
prodotti della biodiversità agraria; gli Agricoltori custodi hanno fatto delle brevi interviste “pillole” da
utilizzare per la valorizzazione della biodiversità agraria.
-

Presentazione del portale dedicato agli Agricoltori custodi: www.portalecustodibiodiversità.it

-

l’evento è stato condotto da Nicola Prudente (alias Tinto di “Decanter”, ecc.).

Per tali attività, la società di comunicazione Imagina di Francesca Serri & C. sas (Organizzatore
ufficiale di TIPICITA’) ha inviato un preventivo di spesa in data 10 novembre 2021 con prot. ASSAM n.
7974 come di seguito esplicitato:
Allestimento della sala e delle postazioni destinate agli agricoltori custodi;
Conduttore Nicola Prudente (alias Tinto di “Decanter” e “Mica pizza e fichi”)
N. 8 pillole (brevi interviste ad ogni agricoltore custode)
strategia promozionale social e web tramite i canali di Tipicità
per un importo pari ad € 4.000,00, iva esclusa, che l’ASSAM ha ritenuto congruo.
Per tale servizio è stato assunto un impegno di spesa il n. 738 per 4.880,00 euro (iva inclusa) e
richiesto un smartcig: ZEA33D822A.
Quindi, la ditta IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas, P.IVA 01115460436, dopo che il Responsabile
Unico del Procedimento ha constatato la regolarità dei lavori con esito positivo, ha emesso la fattura
eletronica n. 34/PA del 30/12/2021 di euro 4.880,00, IVA compresa, per il servizio sopra citato.
Pertanto si rileva la necessità di liquidare la somma complessiva di euro 4.880,00 IVA inclusa, sul
Bilancio ASSAM 2021, a favore di IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas, P.IVA 01115460436,
Progetto "Biodiversità agraria", cod. 8.01 previa verifica del DURC e degli altri requisiti previsti da parte
degli uffici competenti.
Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità finanziaria presente nel Bilancio ASSAM 2021
Progetto Biodiversità, codice 8.01 progetto “Biodiversità” cod. 8.01 categoria “Divulgazione”, tipologia
di spesa: Divulgazione, codice 207001.
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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 4.880,00, relativa alla fattura
elettronica n. 34/PA del 30/12/2021 e di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse
finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della
società IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas, P.IVA 01115460436.
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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