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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Marche2014–2020 - Bando 2016 - 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 – Approvazione graduatoria.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di  approvare la graduatoria delle domande, presentate ai sensi  della DGR  n.  815 del 
25/07/2016 ,  bando invito riservato all’ASSAM a presentare domanda per l’affidamento in   
house   providing  per l’attività prevista nel la 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 , allegata al presente atto (Allegato 1)   di cui costituisce   parte integrante e 
sostanziale;

- di  procedere alla comunicazione di finanziabilità a l  soggett o  l a  cui domand a   è  present e  
nell’elenco di cui all’Allegato mediante PEC secondo quanto disposto da manuale delle 
procedure dell’ AdG ;   dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;  

- di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e 
nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che verrà 
garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di rotazione) come previsto 
dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento istruttorio
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Alfredo Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza  dell' Assemblea  

legislativa regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 
21/05/2015" 

 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche 
europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione Generale dello Sviluppo 
Rurale -"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 
20142020" Novembre 2015 

 L.R. 30 del 28/12/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2016);

 L.R. 31 del 28/12/2015 Bilancio di previsione 2016/2018;
 DGR 1192 del 30/12/2015  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 -Artt. 39 comma  lO  -    

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 -ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

 L.R.  03 giugno 2003, n.12 Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio 
marchigiano così come modificato dalla L.R. 17/12/2004 n. 28; 

 Regolamento regionale n. 10 del 18 ottobre 2004 di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, 
12: "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano";

 DGR 944/2015 avente ad oggetto: "Proposta di deliberazione di competenza del 
Consiglio regionale concernente "Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse 
genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano triennio 2016/2018" ai sensi 
dell'art. 8 comma l della L.R. 12/2003"; 

 Deliberazione Amministrativa n. 16 del 23/12/2015 "Piano Settoriale di Intervento per la 
tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" -triennio 2016/2017; 

 DGR 588/16 -L.R. 12/2003, PSR 2014-2020 "Programma Operativo per la tutela delle 
risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano" armo 2016;

 DGR  815  del  25 /0 7 /2016 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020. - Invito all'ASSAM a presentare domanda per 
l'affidamento in  house   providing  per l'attività prevista nella 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;

 DDS n 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”

 DDS n 537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 
maggio 2016. Integrazioni.”.

 Decreto N.37370/2017-DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze -"Copertura, 
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del   
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pro-gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
programmazione 20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto 
n.l0/2017)"; 

 LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legg e, con modificazioni, del 
decre to   legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

(motivazione)

A seguito dell’approvazione del piano triennale e del programma operativo L.R. 03 giugno 
2003, n.12 Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano così 
come modifica to dalla L.R. 17/12/2004 n. 28 ( Deliberazione Amministrativa n. 16 del 
23/12/2015 "Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di 
interesse agrario" -   triennio 2016/2017  e  DGR 588/16 -   L.R. 12/2003, PSR 2014-2020 
"Programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del 
territorio marchig iano" anno 2016 )  è stato approvato con  DGR n. 815 del 25/07/2016 il bando 
invito riservato ad Assam a presentare domanda per l'affidamento in  house   providing  per 
l'attività prevista nella 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. 
Ai sensi di quanto previsto al par. 9.1.1 e 10 del bando, il funzionario istruttore ha verificato, 
per la domanda pervenuta, l’insussistenza delle condizioni che determinano l’immediata 
inammissibilità.  Il  bando  prevede  che la valutazione della domanda  deve  essere effettuata da 
una commissione di valutazione e che ai fini della ammissibilità la domanda doveva 
conseguire un punteggio minimo di 0.50 , pertanto  con nota  ID .  10363119 del 
27/09/20161|AEA è stata istituita la commissione denominata “Commissione Biodiversità 
 Mis . 10.2 e 15.2”.  La domanda pervenuta, è stata istruita ai fini dell’ammissibilità, secondo 
quanto previsto dal bando di attuazione e dalle disposizioni del Manuale delle Procedure 
dell’AdG.
La Commissione si è riunita ,  per l’esame istruttorio sulla Domanda n. 21281 del 22/08/2016 
presentata ASSAM ,  in data 25/10/2016 e  in data  26/04/2016  concludendo l’esame istruttorio .    
I verbali della commissione sono stati acquisiti a sistema con id 11692423 del 19/06/2017.
I l bando di attuazione e le disposizioni del Manuale delle Procedure dell’ AdG   stabiliscono ,   ai 
fini dell’ammissibilità  la compilazione di una  check -list e di un rapporto istruttorio 
informatizzati, presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo 
(sistema di archiviazione  digitale della Regione Marche)  che sono stati compilai 
puntualmente. 
Come indicato dal bando ,   per  l a  domand a  afferent e  la sottomisura  10 . 2 ,  vengono  valutati i 
criteri di cui al paragrafo 9.1.1 “Criteri per la valutazione della domanda”.
La valutazione è stata effettuata dalla Commissione costituita dal Responsabile regionale e 
dagl’altri funzionari incaricati ai sensi del manuale delle procedure dell’AdG. 
Espletata quindi l’istruttoria ai sensi della normativa di riferimento e da quanto disposto   dal 
bando di riferimento la domanda è risultata ammissibile con punti 65,00: 
Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche con punti 0.65 - Maggiore di 0.50 previsto.
Al termine dell’istruttoria la domanda risulta quindi finanziabile.
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Si è successivamente proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito istruttorio 
contenente anche il termine entro cui presentare memorie scritte ai fini del riesame da parte 
del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM). (prot. 0582402 del 19/06/2017).
Avendo ammesso  tutti  gli investimenti richiest i   si ritiene opportuno procedere , senza 
attendere memorie  di  riesame,  all’approvazione della graduatoria così come riportata 
nell’Allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.
Si ritiene inoltre di dover di procedere alla comunicazione di finanziabilità  ad   ASSAM 
 soggett o  present e  nell’elenco di cui al suddetto Allegato mediante PEC secondo quanto 
disposto dal manuale delle procedure dell’AdG. 
Dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni 
per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.
La DGR n. 815/2016 ha previsto per la misura 10.2, una dotazione finanziaria di €. 
250.000,00 di spesa pubblica  a cui corrisponde una quota di cofinanziamento regionale di €.    
42.660,00 pari al 17,064 dell’importo.  Con la stessa DGR era stata acquisita da parte del 
competente Ufficio di Spesa la relativa attestazione della copertura finanziaria relativamente 
alla quota di cofinanziamento regionale ammontante complessivamente ad € 42.6 6 0,00, a 
carico del capitolo 2160320007 (ex 30906715).
Successivamente però, a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 
15/12/2016 n. 229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a 
carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR 
Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
Con Decreto 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 37370/2017 – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) 
si è quantificato l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si 
è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP 
Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.
Di conseguenza la somma corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale non sarà 
posta a carico del capitolo regionale di cui sopra.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:   Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Bando 2016 - 
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 – Approvazione graduatoria.

Il responsabile del procedimento
         (Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1– Graduatoria – Bando 2016  - sottomisura 10.2 – Operazione A)FA 4A – 
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Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico 
regionale. Sostegno per la conservazione, l`uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche in agricoltura;
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