DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 172 del 09 maggio 2022
##numero_data##
Oggetto: regolamento per la cessione dei materiali vivaistici prodotti presso i vivai gestiti da ASSAM
inerenti piante di frutta ed olivi.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;
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.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo
economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

DECRETA
Dispositivo
-

di approvare il regolamento per la cessione dei materiali vivaistici prodotti presso i vivai gestiti
da ASSAM concernenti frutta ed olivi, così come evidenziato nell’allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale ( allegato 1);

-

di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it
IL DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento




L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
L.R. 6/05: legge forestale regionale

Motivazione
Ai sensi della Legge forestale regionale n. 6/2005 è stata affidata ad ASSAM la gestione delle strutture
regionali vivaistiche forestali
ASSAM, secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale, provvede, avvalendosi delle strutture
vivaistiche alla produzione di moltiplicazione forestale ed agrario finalizzato a realizzare impianti
arborei e boschivi, nonché investimenti costituiti da materiale agrario autoctono, da parte di soggetti
pubblici e privati.
Il suddetto materiale vivaistico agrario risulta fortemente richiesto dall’utenza privata anche al fine di
realizzare impianti finanziati ai sensi del PSR Marche.
Di fatto, frequentemente le richieste risultano superiori alla produzione realizzata, cio’ è determinato sia
dalle procedure di moltiplicazione, piuttosto complesse e spesso legate all’andamento stagionale ed
alla qualità dei materiali impiegati, sia dalle caratteristiche genetiche di molte delle accessioni
conservate presso i campi di piante madri dell’azienda di Petritoli.
Pertanto risulta necessario assicurare priorità a questa tipologia di investimenti finanziati con fondi
pubblici e prevedere per questo tipo di istanze dei tempi rapidi di riscontro e disponibilità dei materiali
richiesti.
Va segnalato tuttavia, che la produzione di frutta antica e di olivi autoctoni è molto impegnativa per
l’Agenzia, sia per la manodopera coinvolta nel processo produttivo che per l’impiego di materie prime e
di strutture, come nel caso degli olivi.
E’ opportuno pertanto prevedere, nel caso di richieste consistenti, il pagamento di un anticipo da parte
del cliente che consenta non solo di coprire parte delle spese sostenute da ASSAM ma soprattutto, per
scongiurare il rischio di avviare la produzione di ordinativi consistenti senza alcun vincolo da parte del
richiedente che potrebbe decidere, in una fase successiva, di rinunciare ad acquistare la merce
ordinata facendo ricadere totalmente su ASSAM i costi derivanti di una produzione non andata a buon
fine.
La proposta di regolamento allegata al presente atto (allegato 1) intende affrontare il complesso degli
aspetti procedurali ai quali è stato fatto cenno, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza ed
efficienza operativa alle strutture vivaistiche.
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Esito dell’istruttoria
Si propone di approvare il regolamento per la cessione dei materiali vivaistici prodotti presso i vivai
gestiti da ASSAM concernenti frutta ed olivi, così come evidenziato nell’allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale ( allegato 1);

Si attesta che dal presente atto non deriva né puo’ derivare un impegno di spesa a carico dell’ASSAM;
Il presente atto sarà pubblicato nel sito www.assam.marche.it.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L.n. 241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“N. 1 allegato”
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