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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità  cod.8.01  -  Autorizzazione affidamento diretto a favore di Omnia 

Comunicazione s.r.l. per organizzazione evento premiazione progetto Biodiversità 

agraria nelle Marche rivolto alle scuole d’infanzia, primarie di primo e secondo grado 

nell’ambito del progetto Biodiversità agraria (L.R. 12/2003 per un importo di  euro 

4.980,00 più IVA e impegno di spesa - Bilancio 2022 CIG: Z39361CB76

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;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per l’acquisizione 

di lavori servizi e forniture sotto soglia dell’ASSAM, approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

VISTA  la D.G.R. n. 58 del 25.01.2021 "Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale 

dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad 

interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia” presso  l’ASSAM.”;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 in attuazione 
del codice degli appalti D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – l’affidamento diretto alla società Omnia 
Comunicazione s.r.l. p.iva 01480440419 per l’organizzazione di un evento per la premiazione 
progetto Biodiversità agrarai delle Marche, L.R.12/2003, rivolto alle scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado per un importo di  euro 4.980,00 più IVA  alle condizioni stabilite nello 
schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 1);

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 
società Omnia Comunicazione s.r.l., P.I. 01480440419 l’affidamento diretto del servizio sopra 
citato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgsn. 50/2016, l’invio tramite PEC del 
contratto di esecuzione del servizio di che trattasi, unitamente al Patto di integrità, redatto ai 
sensi della Legge 06.11.2012 n. 190, sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea Bordoni, in 
qualità di Direttore ASSAM;
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- di impegnare la somma complessiva di Euro 4.980,00, più IVA, a favore di Omnia 
Comunicazione s.r.l.  p.iva 01480440419 per il Progetto “Biodiversità” (cod. 8.01) sul Bilancio 
ASSAM 2022, progetto “Biodiversità” cod. 8.01 categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa: 
Divulgazione, codice 207001 da liquidare con atto successivo;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per i servizi di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z39361CB76;

- di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di che 
trattasi non presenta rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 
n.81/2008;

- di nominare la Dott.ssa Paola Staffolani - “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità – 
L.R. 12/2003;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- 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

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 ; 

- 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  d el Dirigente  d ella 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 n. 47 del 23/02/2022 -  protocollo intesa tra ASSAM e IMAGINA  per 

“ Consolidare, Sviluppare  e  Valorizzare  l e Politiche Agricole  d i Qualità, Promuovere  l e 
Produzioni Locali e una Cultura dell'Alimentazione”;

- 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 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 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. 
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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. 

Il programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio 

marchigiano per l’anno 2022 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 Direttone 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, con Decreto del Direttore n. 119 del 23/04/2021 l’ASSAM ha divulgato i video presso le 

scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con un affidamento diretto alla società di 

comunicazione OMNIA COMUNICAZIONE s.r.l., in quanto realizzatrice dei video.

I video sulla Biodiversità agraria, oggetto di divulgazione, sono stati utilizzati come strumenti per 

continuare ed approfondire le tematiche sulla Biodiversità agraria in una chiave “social”, così da dare 

supporto sia ai docenti che agli studenti. Tali video hanno fatto parte di un “contest artistico” che hanno 

dato spunto alla realizzazione di produzioni artistiche (disegni a tema, giochi, canzoni, video, balli, 

recite, etc.) incentrate sul tema della biodiversità agraria, successivamente divulgate su una pagina 

facebook dedicata.

Al termine di tale contest, si è provveduto, visionando tutte le produzioni inviate dalle scuole di infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, a stilare una graduatoria delle classi partecipanti in base a due   
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requisiti: aver incentrato il tema della Biodiversità agraria degli elaborati (prerogativa sostanziale per 

ASSAM) e il maggior numero di like ricevuti, arrivando poi ad una premiazione finale.

Sulla base di quanto sopra esposto, in considerazione del fatto che la Società Omnia Comunicazione 

ha realizzato i video in modo completo e soddisfacente e che la stessa ha divulgato con esperienza i 

video attraverso il contest nelle modalità richieste, l’ASSAM intende affidare direttamente alla Società 

l’organizzazione dell’evento per la premiazione del progetto Biodiversità agraria, richiedendo un 

preventivo per le seguenti attività:

-  supporto nell’organizzazione evento: data prevista 20 maggio, ricerca location adatta ad 

ospitare i partecipanti (spazio indoor e outdoor); la location dovrebbe essere facilmente raggiungibile 

da varie località marchigiane; eventuale sopralluogo; supporto per l’organizzazione logistica; ideazione 

immagine per gli inviti e la comunicazione dell’evento;

- servizio fotografico e video, produzione video report.

La società Omnia Comunicazione srl in data 22/04/2022 ha inviato il preventivo con protocollo ASSAM 

n. 3021 per le attività proposte per un importo pari ad euro 4.980,00 iva esclusa.

Il responsabile del procedimento ha valutato congruo l’importo preventivato per l’organizzazione evento 

premiazione progetto Biodiversità agraria delle Marche della società Omnia Comunicazione srl per 

euro 4.980,00 più iva e quindi si procede per un affidamento diretto del servizio, come da schema di 

contratto allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.

L’ importo verrà liquidato ad attività conclusa con specifico atto.

Per procedere all’affidamento diretto del servizio sono state eseguite le verifiche di cui all’art. 80 D.Lgs 

50/2016.

In attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 

10 del 22.12.2010, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: 

Z39361CB76.

La spesa complessiva di Euro 6.075,60, IVA compresa, fa carico sul Bilancio A.S.S.A.M.  2022, con 

imputazione al progetto “Biodiversità” cod. 8.01 categoria “Divulgazione”, tipologia di spesa: 

Divulgazione, codice 207001. 

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 sopra esposto nell’istruttoria si propone di procede all’adozione del presente atto al fine di 
autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di Euro 6.075,60,00, IVA compresa, a favore di Omnia 
Comunicazione srl sul Bilancio ASSAM 2022 prog. Biodiversità agraria (cod. 8.01) l’organizzazione 
dell’evento premiazione progetto Biodiversità agraria delle Marche inerente al progetto Biodiversità   
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agraria (L.R. 12/2003). Tale somma sarà liquidata con atto successivo, verificata la corretta esecuzione 
e la documentazione fiscale necessaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola Staffolani

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“ALLEGATO 1 – Schema di contratto”
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