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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità agraria cod. 8.01 – D.D. n. 78 del 19/03/2021. Liquidazione di euro 

24.610,00 a favore dell’UNIVPM D3A per attività di catalogazione, caratterizzazione e 

valorizzazione di specie arboree ed erbacee di interesse agrario e forestale da inserire 

nel Repertorio Regionale delle Marche nell’ambito del progetto Biodiversità agraria 

L.R. 12/2003  - Convenzione UNIVPM – D3A - ASSAM- 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;

VISTO  la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 “Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale 

dell’ASSAM e mantenimento incarico interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione, 

agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e la successiva proroga con D.G.R. n. 58 del 25/01/2021 

e s.m.i..

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma complessiva di  euro  24.610,00  a favore dell’UNIVPM –   

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali  – D3A ,  per attività  di catalogazione, 
caratterizzazione e valorizzazione di specie arboree ed erbacee  di interesse agrario e forestale da 
inserire nel Repertorio Regionale delle Marche   nell’ambito del progetto Biodiversità agraria L.R. 
12/2003   – Bilancio 2021

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  24.610,00   per attività  di catalogazione, caratterizzazione e 

valorizzazione di specie arboree ed erbacee di interesse agrario e forestale da inserire nel 
Repertorio Regionale delle Marche ,  con il fondo impegnato n.  198  per un importo di Euro  29.115,00  
con Decreto del Direttore n.  78  del  19/03/2021  sul  Bilancio ASSAM 202 1 ,  progetto “Biodiversità” 
cod. 8.01, categoria “Convenzioni”, Tipologia di spesa “Convenzioni” codice 201001;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 
dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di Euro  24.610,00   al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, dell’Università Politecnica delle Marche mediante 
versamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso e dallo stesso dichiarato nel rispetto 
degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: Unicredit Banca, IBAN 
IT26L0200802627000040032480, specificando nella causale “ C onservazione, caratterizzazione e 
valorizzazione di specie vegetali di interesse agrario nell’ambito del progetto Biodiversità agraria - 
anno 202 1  - L.R. 12/2003 – rif. Proff. Capocasa, Neri, Urbinati PSR MARCHE 
2014-2020_M10.2.A_ID_SIAR52550 “

- 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 biodiversit à   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 della Giunta Regionale n. 1582 del 16/12/2019 – Programma annuale 2020
-   Delibera della Giunta Regionale n. 389 del 30/03/2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione 
 M arche 2014/2020 - Sottomisura 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 2020 attività ordinaria
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 232 del 6 maggio 2020 - 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: 2020
-Decreto del Direttore n. 78 del 19/03/2021 (Convenzione con UNIVPM D3A).

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 annuale 2021, sono affidate all’ASSAM e finanziate dalla Misura 10.2 – Operazione A)FA    

4A del PSR 2014/2020 Marche come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 01/02/2021.

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 29 del 22/01/2021 è stato emanato 

un bando attraverso il quale l’ASSAM ha presentato domanda in data 18/02/2021 (ID 52550).
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Tra le diverse attività sono previste la catalogazione, la caratterizzazione e la valorizzazione di specie

arboree ed erbacee di interesse agrario e forestale autoctone delle Marche che l’UNIVPM – D3A    

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali svolge da anni. A tal motivo l’ASSAM ha    

valutato la possibilità di collaborare con l’UNIVPM – D3A per una azione di indagine e recupero di    

materiali vegetali di varietà autoctone marchigiane sia di specie frutticole che specie forestali di    

interesse agrario. A tale scopo sono stati richiesti dei preventivi di spesa a diverse sezioni in base alle    

attività da svolgere come di seguito riportato:

Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale Rosati” preventivo del 03/02/2021 (protocollo    

ASSAM n. 865 del 15/02/2021):

- 1. Gestione del campo di conservazione di Agugliano e Gallignano (Ancona);

- 2. Caratterizzazione in situ ed ex situ delle accessioni, recupero, moltiplicazione e fornitura di   piante 

per i due campi di conservazione, compreso il rimpiazzo delle fallanze; 

- 3. Stesura di nuove schede da presentare alla Commissione Vegetale;

- 4. Integrazione del database del campo collezione dell’Azienda Agraria dell’Università   Politecnica 

delle Marche;

- 5. Divulgazione;

- 6. Relazione finale.

Sezione Produzione e gestione Agrarie e Forestali – area Sistemi Forestali preventivo del 04/02/2021

(protocollo ASSAM n. 800 del 11/02/2021):

- Censimento e caratterizzazione su varietà castagne/marroni nella provincia di Pesaro-Urbino;

- Censimento e caratterizzazione della specie Mirtillo nero Vacinium myrtillus) nel versante   marchigiano 

dei Monti della Laga (Località Maularo, Umito di Acquasanta Terme, AP).

Sezione Produzione e gestione Agrarie e Forestali preventivo del  01 /0 2 /202 1  (protocollo ASSAM n.    

801 del 11/02/2021):

- Caratterizzazione di n° 1 accessione di Luppolo e relativa scheda di iscrizione al Repertorio    

Regionale;

- Caratterizzazione della varietà di melo denominata “Mela Schiancia” e relativa scheda di   iscrizione al 

Repertorio Regionale;

- Caratterizzazione n. 2 accessioni di Noce e relative schede di iscrizione al Repertorio Regionale.

Con   Decreto del Direttore n.  78  del  19/03/2021 , in conformità all’art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e    

s.m.i., si è proceduto con un accordo tra Amministrazioni Pubbliche di durata annuale, regolato da una 

convenzione di collaborazione. Tale convenzione è legata alla gestione delle attività collegate al Piano 

di Sviluppo Rurale delle Marche, principale fonte di finanziamento delle attività stesse. In relazione alla 

esecuzione delle attività di cui alla convenzione è riconosciuto all’ UNIVPM, a titolo di rimborso spese e 

senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo massimo pari a  29.115 ,00 

euro. Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti 

strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente   a ccordo che sarà 

sottoscritto e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Per tali attività è stato assunto  l’i mpegno di spesa   n.  198 , per  29.115 ,00 euro, con il sopracitato 

Decreto. 
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Con i l  protocoll o   ASSAM n.  11 /202 2   è pervenuta tutta la documentazione attinente alle attività svolte 

comprensiva di  distribuzione finanziaria.

Il Dipartimento ha trasmesso all’ASSAM le relazioni finali e relativi allegati come da convenzione con la 

descrizione di tutte le attività svolte inerenti alla Biodiversità agraria delle Marche ovvero attività di 

conservazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie vegetali di interesse agrario, quali specie 

arboree da frutto, specie forestali di interesse agrario e specie erbacee perenni. 

Tuttavia, a causa dell’andamento stagionale, alle tempistiche fenologiche e alle restrizioni legate alla 

emergenza COVID, alcune attività si sono ridotte, in altri modificate  oppure non eseguite affatto come 

meglio espicitato nelle relative relazioni. Pertanto la richiesta di liquidazione risulta di un importo 

inferiore rispetto a quello preventivato.

Nello specifico, per quanto riguarda le attività svolte dall’azienda agraria “P. Rosati”, diretta dal prof. 

Davide Neri,  non  è stata effettuata attività di divulgazione e  in accordo con ASSAM,  la differenza 

dell’importo è stata compensata con le spese sostenute per  sopralluoghi e  mezzi tecnici.  La richiesta di 

liquidazione pertanto risulta essere di euro 13.000,00 come da convenzione.

Per quanto riguarda la Sezione produzione e gestione agrarie e forestali – area sistemi forestali con il 

prof. Urbinati Carlo  è stata svolta una parziale  attività inerent e  al la castagna “Bionda di Lunano” come 

dettagliamente descritto nella relazione finale; mentre per il  mirtillo  l’attività è stata svolta 

completamente eccetto alcuni sopralluoghi. L a richiesta di liquidazione pertanto risulta essere pari ad 

euro 8.100,00.

Per quanto riguarda la Sezione produzione e gestione agrarie e forestali con il prof. Capocasa Franco 

le attività preventivate  per il luppolo sono state svolte regolarmente; per quanto rigurda lo studio sulla 

mela “Schiancia”  non sono state  espletate come meglio det t agliato nella relazione finale. Lo studio 

inerente al noce è stato assolto   con delle tempstiche inferiori rispetto a quelle preventivate;  pertanto  l a 

richiesta di liquidazione risulta essere pari ad euro 3.150,00.

Il Responsabile del Procedimento ha accertato che le attività dichiarate sono state svolte regolarmente 

e positivamente e sono comunque funzionali al progetto.

Pertanto, si rileva la necessità di liquidare  la somma complessiva di euro  24.610,00  a favore 

Dipartimento D3A - UNIVPM, Progetto "Biodiversità agraria", cod. 8.01 ,   categoria “Convenzioni”, 

Tipologia di spesa “Convenzioni” codice 201001 ,  impegnata  sul Bilancio ASSAM 2020 ,  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..
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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  24.610,00 ,  relativa alla richiesta di 

liquidazione e di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e 

patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del D3A – UNIVPM.

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 Ambra Micheletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“nessun allegato” 
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