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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) -  Autorizzazione convenzione operativa annuale con 

C.R.E.A.–OF per la gestione della Banca Regionale del Germoplasma e la 

caratterizzazione di varietà locali di specie vegetali erbacee nelle Marche- Progetto 

biodiversità agraria L.R. 12/2003  e impegno di spesa – Importo complessivo Euro 

30.000,00 - Bilancio 2022.                                                                                            

VISTO  il documento istruttorio riportato  e ritenuto,  per  le  motiv azioni  riportat e e nello stessoindicate, 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 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.) così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n. 28;

VIST O   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;

DECRETA

- di autorizzare la  convenzione operativa annuale  con  C.R.E.A. – OF  di Monsampolo del Tronto (AP) 

per la  gestione della Banca Regionale del Germoplasma e la caratterizzazione  di varietà locali  di 

specie vegetali  erbacee   nelle Marche  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria - L.R. 12/2003   
per un contributo complessivo di Euro 30.000,00;

- di approvare  lo schema di  convenzione  e allegato tecnico  riportat i  in calce al presente atto per farne 

parte integrante (ALLEGATO 1 e 2);

- di impegnare la somma complessiva di  Euro   30 . 0 00 ,00 ,  per l’annualità 20 2 2  a favore  C.R.E.A. – OF 

di Monsampolo del Tronto (AP),   sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P.O. Sistema della conoscenza, 
comunicazione e progetti comunitari , Progetto “Biodiversità”, cod. 8.01, categoria “Convenzioni”, 
tipologia di spesa “Convenzioni”, codice 201001, da liquidare ad attività svolta con successivo atto;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona della Dott.ssa Ambra Micheletti, funzionario   responsabile del progetto     
Progetto “Biodiversità” cod. 8.01;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità – L.R. 
12/2003;
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- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. 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 

http://www.assam.marche.it
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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 biodiversita' di interesse 

agricolo e alimentare;

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

- D.A. n. 22 del 29/11/2021 “Piano settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche 

animali e vegetali del territorio marchigiano triennio 2022-2024”;

- Delbera di Giunta Regionale n. 13 del 24/01/2022 – Programma operativo anno 2022;

- Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. n. 119 del 22/02/2022 - 

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: 2022;

- Decreto del Direttore ASSAM n. 115 del 29 aprile 2022  (Accordo ASSAM-CREA)

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 ,  provved e  allo studio ,  al censimento  e la conservazione  su tutto il territorio regionale 

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

20 22 -202 4  e  annuale 20 2 2 , 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. 13 del 24/01/2022.

Con  Decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n.  11 9 del 22/0 2 /202 2  è stato emanato 

un bando, proprio per finanziare le attività previste e accelerare i tempi amministrativi della domanda.
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L’ASSAM ha presentato domanda in data 28/03/2022 (ID 59826) e da tale data le spese sono 

rendicontabili, fatta salva l’ammissibilità della spesa a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità. 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Biodiversità (L.R. 12/2003)” si prevede , tra le altre cose,   

la conservazione ex situ delle accessioni vegetali erbacee autoctone a rischio di erosione genetica ,  

individuate nel territorio regionale ,  e   il recupero, la caratterizzazione morfologica e  la  moltiplicazione 

dei materiali raccolti durante l’inventario delle risorse genetiche , quest’ultimo  già effettuato negli anni 

passati. 

A fronte di tale attività  la  Commissione vegetale (L.R. n. 12/2003)  ha individuato il C.R.E.A. –   

Orticoltura e Florovivaismo  di Monsampolo del Tronto (AP)  come  sede della  della Banca  Regionale      

del Germoplasma delle specie erbacee   ed Ente responsabile della gestione della stessa  in quanto ha 

le competenze e le conoscenze necessarie per prestare i servizi richiesti  poichè  da anni svolge 

ricerche sulla conservazione e caratterizzazione  morfologica  della biodiversità delle specie orticole  

coltivate . Pertanto, nel 2006, l’ASSAM, con incarico dell’ Amministra tore Unico n. 31 del 02/03/2006,  ha 

istituito  presso tale Centro la Banca Regionale del Germoplasma  delle specie erbacee  con attività 

continuativa.

I noltre,  il C.R.E.A. –  Orticoltura e Florovivaismo di Monsampolo del Tronto (AP)  svolge da anni studi 

per la caratterizzazione dei materiali genetici  (morfologi ca  e molecolar e )  di specie erbacee  a rischio di 

erosione genetica e quindi può svolgere, n ell’ambito delle attività previste dal progetto “Biodiversità 

(L.R. 12/2003)” , il recupero, la caratte rizzazione  e la moltiplicazione di varietà locali di specie vegetali 

erbacee, anche in virtù di potenziali iscrizioni al Repertorio Regionale della Biodiversità.

Con  D ecreto del Direttore n. 1 15  del 2 9   aprile  202 2 ,   in conformità all’art. 5 comma 6 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., è  stato approvato un accordo  triennale  tra le amministrazioni per una collaborazione 

nell’ambito del  progetto Biodiversità, rimandando ad una convenzione operativa annuale i dettagli 

tecnici . A tale scopo sono state rilasciate dichiarazioni dalle due amministrazioni conservate agli atti 

(CREA prot. ASSAM n. 0002735 del 12/04/2022 e ASSAM prot. n. 0003161 del 28/04/2022) e in 

entrambi i casi si fa riferimento al bilancio 2020 in quanto il bilancio 2021 non risulta ad oggi approvato  

operativi e le eventuali risorse finanziarie da impegnare.

L’ASSAM, per  l’anno  2022   ritiene  necessario continuare la  collabora zione  con il  C.R.E.A – OF di 

Monsampolo del Tronto (AP), consultata e  con la quale è stata concordata  la proposta di attività da 

effettuare ne ll’anno  di riferimento , ritenute appropriate le competenze scientifiche e professionali del 

gruppo di lavoro che seguirà le attività proposte nel la convezione    e valutata congrua la previsione di 

distribuzione finanziaria per la dimostrazione delle spese a giustificazione dell’importo in convenzione.

A tale scopo si ritiene  necessario , in conformità  a quanto previsto nell’accordo di cui sopra,  di 

procedere a lla definizione della convenzione operativa annuale, allegata al prese nte atto, di cui diventa 

parte integrante.

L a convenzione è riferita  alla gestione delle attività collegate al Piano di Sviluppo Rurale delle Marche, 

principale fonte di finanziamento delle attività , afferente al progetto ASSAM Biodiversità (cod. 8.01).  In 

relazione alla esecuzione delle attività di cui all a presente convenzione  è riconosciuto al CREA-OF, a 

titolo di rimborso spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo , un contributo 

quantificato  nella descrizione delle attività descritte nell’allegato tecnico, che ammonta ad un importo   
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massimo  complessivo  di euro   3 0 . 0 00,00.  Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato 

integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività 

oggetto del la presente convenzione  e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di 

scambio beni-servizi.

La spesa  di euro 3 0 . 0 00,00  trova copertura finanziaria nel Bilancio ASSAM 202 2 , P.O. Sistema della 

conoscenza, comunicazione e progetti comunitari Progetto 8.01 “Biodiversità L.R. 12/2003, 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 d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 

241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria s i propone di  procedere all’approvazione della convenzione operati v  

a annuale con  il  CREA-OF di Monsampolo del Tronto  relativa  all a  collaborazione nell’ambito del 

progetto ASSAM Biodiversità (cod. 8.01)  e di impegnare la somma di euro 3 0 . 0 00,00  sul medesimo 

progetto 8.01. Tale somma verrà liquidata con successivo atto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Ambra Micheletti

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Convenzione operativa annuale ASSAM/CREA

ALLEGATO 2 -  Allegato tecnico
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