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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

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

Marche2014–2020 - Bando 2018 - 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 – Autorizzazione proroga termini per ultimazione lavori.

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di   autorizzare , per 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,  la  proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, limitatamente alla 

progettazione esecutiva per la realizzazione del “Centro della Biodiversità agraria 

regionale” presso l’Azienda Agricola di Carassai,  fino alla data del 31.03.2019   per le 

motivazioni espresse nel documento istruttorio; 

 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).

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione.

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
(Lorenzo Bisogni)

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

 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, 

n. 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 1 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;

 Deliberazione Amministrativa n. 68 del 30/01/2018 - Legge regionale 3 giugno 2003, n. 

12. Integrazione al piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche 

animali e vegetali del territorio marchigiano. Triennio 2016/2018.

 DGR n. 104 del 05/02/ 2018 ”  Programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche 

animali e vegetali del territorio marchigiano” per l’anno 2018.

 DGR 226 del 26/02/2018 di Approvazione Criteri e modalità generali in materia di ausili 

finanziari per le attività di raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su 

materiale genetico regionale, svolte in  house  da ASSAM previste dalla 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 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 

domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;

 DDS 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 IG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economia 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 

programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 

20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.l0/2017)"; 
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 LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del   

decretolegge  17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

 Decreto n. 58 del 28/02/2018 – “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – invito a presentare domanda per 

l’affidamento in  house   providing  delle attività relative alla 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”

 Decreto n. 238 del 09/08/2018 – “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando 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 – DDS n. 58/SPA a del 28/02/2018 - nomina 

Commissione di valutazione”

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  decreto del dirigente  del  servizio politiche agroalimentari n. 58 del 28/02/2018 è stato 
approvato  il bando  invito riservato ad Assam  a   presentare domanda per l'affidamento in  house    
providing   p er 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.

Il bando prevede  che possono essere  affidate ad ASSAM le attività previste nel  “Programma 
Operativo per la tutela della risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio 
marchigiano” approvato con DGR n. 104 del 05/02/2018.

Fra queste attività nel 2018 oltre alle attività “ordinarie”  attuate sulla base di quanto previsto 
con il PSR Marche 2014-2020, al fine di perseguire  le finalità della L.R. 12/2003 è stato 
inserita anche l’attività di realizzazione di uno  studio di fattibilità   e la conseguente   
progettazione   esecutiva  per la realizzazione del “Centro della Biodiversità agraria regionale” 
presso l’Azienda Agricola  di Carassai, per avviare poi ,  sulla  base delle risultanze delle attività 
preliminari con apposito bando invito, l’attività di ristrutturazione dell’edificio.

L’ ASSAM con nota n.  1402441|20/12/2018|   R_MARCHE|GRM|   AEA|A|300.30.    
10/2016/AEA/143   ha comunicato all’autorità di gestione che con  decreto n. 210 del 23/11/2018 
è stato affidato il servizio di progettazione per la fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva per i lavori di risanamento dell'immobile. 
Il  contratto prevede la consegna dello studio di fattibilità entro dicembre 2018 (avvenuta 
tramite PEC  prot . ASSAM 10257 del 19/12/2018) e dell'intero progetto entro febbraio 2019 , 
richiedendo pertanto una  proroga di 3 mesi  in relazione alla conclusione dell'investimento   
relativo alla progettazione.
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Pe r poter procedere all’ 'affidamento,  Assam  ha dovuto provvedere ad   un  indagine di mercato, 
ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2,  lett . a) del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e  ricorrere  allo 
strumento di acquisto del  MePA  con l’utilizzo dello strumento di negoziazione della RDO , 
procedure che hanno comportato tempi per l'affidamento superiori alle previsioni del bando.

In considerazione della particolarità dell’attività  propedeutica   al l’attività di  ristrutturazione 
dell’edificio, e che le previsioni del bando si erano  basate sulle attività ordinarie, e    fermo 
restando che i termini della rendicontazione  possono non essere modificati si ritiene opportuno 
la  concessione della proroga suddetta rispetto al termine  previsto nel bando  di cui al DDS n.  
58  del 28/02/2018  autorizza ndo   la  proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, 
limitatamente alla progettazione esecutiva per la realizzazione del “Centro della Biodiversità 
agraria regionale” presso l’Azienda Agricola di Carassai, fino alla data del 31.03.2019.

(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 201 8  - 
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 –  Autorizzazione  proroga termini per 
ultimazione lavori.

Il responsabile del procedimento
         (Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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