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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE deli bera 

8 15 ADUNANZA N. _ ....:6.::.5__ LEGISLATURA N. _ X____ 

DE/VP/AE A Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/ 2013 - Prog ramma di Svi luppo Rurale 
O NC della Regione Marc he 20 14 - 2020. - Invito all'ASS AM a 

pre sentare domand a pe r l'affidame nt o in house 
Prot . Segr . provid ing per l ' a ttività previ sta nella MISURA 10.2 

885 Operazione A)FA 4A Ra cc olta, ca r a tt e rizzazione, 
cat alogaz i one , co nse rvaz ione su materiale gene ti co 
regi onal e . Sostegno per l a conservazione , l'uso e l o 
sviluppo sostenibile de ll e risorse ge netic he in 
agrico ltura 

Lunedì 25 lug lio 20 16, ne lla sede della Regione Marc he, ad Anco na, 
in via Gentile da Fabriano . si è riuni ta la Giunta regio na l e. 
re gola rme nt e co nvoca t a. 

Sono present i: 

- LUCA CERISCIOLI Pres ide nt e 
ANNA CASINI Vi cepreside nt e 
MANU ELA BORA Assesso re 
LORETTA BRAVI Assessore 
FABRI ZIO CESETTI Assessore 
ANG ELO SCIAPICHETTI Assesso re 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assesso re 

Consta t ato 11 numero l ega l e per l a va lidità dell' aduna nza , assume la 
Presi de nza il Presi dent e della Giu nta r eg i ona l e, Luca Cerisc i oli. Assist e 
a ll a sedut a il Segre tario de lla Giunt a regio na l e , Fabrizi o Costa. 

Riferisce i n qualit à di re l atore il Vi ce pres ide nt e Anna Casini. 
La de libe razio ne in oggetto è approvata a ll'una ni mi tà dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

In viata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Pres idente 

del Consiglio regiona le il _________ 
alla struttura organ izzati va: _______ _ 

prOI. n. _____ _ 

alla P.O. di spesa: _________._ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

lll______ 

L'INCARI CATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n . 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 - 2020. - Invito all' ASSAM a presentare domanda per l'affida mento in house provi
ding per l'attività prevista nella MISURA 10.2 - Operazione A)FA 4A - Raccolta, caratte
rizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per la 
conservazione, l'u so e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. 

LA GIUNTA REGION ALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente d eliberazione pre
disposto dal Servizio Ambiente e Ag ricoltura dal qu ale si rileva la necessità di adottare il 
presente a tto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo

no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l' attes tazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del 

D.Lgs 118/2011; 


VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene 
il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

(
VISTO l'articolo 28 dello Sta tu to della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riporta ta a pagina 1 

D E LIB E RA 

di approvare il bando invito riservato all' ASSAM a presentare domanda per 
l'affidamento in house p roviding dell' attività relativa alla MISURA 10.2 - Operazione 
A)FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conserva zione su materiale gene
tico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sos tenibile delle ri sor

(fo\ 
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se genetiche in agricoltura del PSR Marche 2014-2020, approvato ai sensi del reg. UE 
1305/2013, anche in considerazione di quanto previsto dall' Accordo di Par tenariato e 
dalle emanande "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rura
le 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per quanto 
specificato nel docunento istruttorio - (allegato A); 

di prendere atto che la dotazione finanziaria della Misura 10.2 prevista nel PSR Marche 
2014-2020 per l'annualità 2016 è pari ad € 107.800,00 di quota FEASR, corrispondenti ad 
€ 250.000,00 di spesa pubblica; 

di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 42.660,00, quale 
relativo cofinanziamento regionale, è posto a carico della missione 016, programma 
003, capitolo 2060320007 ex capitolo 30906715, del bilancio 2016/2018, per l'importo di € 
42.660,00 secondo il seguente riparto: per l'ammontare di € 42.660,00 per l'annualità 
2017; 

Di modificare quindi, esclusivamente per la parte finanziaria sia la DGR 944/2015 In 

cui era prevista una ripartizione della spesa in tre anni a partire dal 2016, slittando in 
avanti di un anno, partendo quindi dal 2017, che la DGR 588/2016 in cui, coerentemen
te con la DGR 944/2015, era prevista la spesa nell' anno 2016, imputandola invece 
all'annualità 2017 come sopra indicato. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PREs rom& E DELL ~TA 
(Fa'TiZiO Costa) 

~W-

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimen to 
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Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fond i 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 
Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito 
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (GU L 74, 14/03/2014, p. 1-7); 
Approvazione in Consiglio n .108 del 17/07/2014 "Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013" 
Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020, 
Accordo di partenariato (AdP) DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 
COMMISSIONE del 29.10.2014 C(2014) 8021 final - Atto di approvazione formale 
dell' A dP dell' I ta lia 
Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020 
DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legi
slativa regionale concernente: "approvazione del Programm a 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 Ru
rale - "Linee guida sull'ammissibili tà delle spese relative allo sviluppo rurale 2014
2020" Novembre 2015 
L.R. 30 del 28/12/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Re (gione 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 - Appro

vazione del Bilancio finanziario gestionale de l 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. lO 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 Con

siglio regionale concernente "Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse 

genetiche animali e vegetali del terri torio marchigiano triennio 2016/2018" ai 

sensi dell'art. 8 comma l della L.R. 12/2003"; 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE ; 5 LUG. 201 

, I 8d~'b~a 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 ri

sorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano" armo 2016; 

Ma tivaziane 

Con Decisione n. 5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. 

Con Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dal Consi
glio Regionale. 

Con la Deliberazione Anuninistrativa n. 16 del 23/12/2015 il Consiglio Regionale ha appro
vato il "Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di inte
resse agra rio" - triennio 2016/2017 e con la DGR 588/16 è stato approvato il "Programma 
Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio 
marchigiano" anno 2016. Il Programma Operativo, individua le azioni da finanziare per la 
tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e specifica che le risorse finan
ziarie vanno individuate nel PSR 2014/2020, precisando che seguiranno le procedure adotta
te per l'assegnazione dei fondi del PSR medesimo che prevedono: l' approvazione del bando 
invito da parte della Giunta con i criteri di selezione e le procedure per l'affidamento in 
house ad ASSAM delle attività annuali, previa valutazione della congruità dei costi. 

L'ASSAM dal 2004, in osservanza del Regolamento regionale n. 10/'04, ha svolto il coordi
namento delle attività, che di anno in anno si sono susseguite nella raccolta, caratterizzazio
ne, catalogazione e conservazione delle risorse genetiche autoctone regionali vegetali ed a
nimali di interesse agrario. L'attività è stata svolta: sia in proprio con le risorse strumentali 
in dotazione (campo catalogo e serra screen house per la salvaguardia del materiale vegetale 
arboreo, sito web, vivai per essenze forestali) sia affidandola a terzi mediante convenzioni 
con Enti O Istituti di ricerca pubblici (ricerche sul territorio regionale, banca del germopla
sma per le essenze erbacee). 

I risultati fin qui raggiunti, meglio dettagliati nel Programma Operativo, si possono sintetiz
zare nella: 

diffusione delle sementi autoctone presso la Rete di Conservazione e Sicurezza che 
comprende oltre agli Agricoltori Custodi e ai coltivatori delle piante arboree le cui 
varietà SOnO inscritte nel Repertorio regionale, anche le scuole di primo grado che 
hanno partecipato alle iniziative dell' ASSAM sull'orto scolastico, 
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promozione della conoscenza nel se ttore della biodiversità con i Progetti Locali di 
Animazione al fine anche di Wla reintroduzione in col tivazione sul territorio di tali 
varietà, 

produzione di materiale forestale di propagazione di provenienza autoctona e loro 
fo rnitura a favore dei comwli. 

Le attività riportate nel bando (allegato A) alla presente delibera rien trano nel Programma 
2016 dell' ASS AM e sono state valutate congrue con gli stessi parametri e criteri utilizzati 
per i privati, compreso il punteggio minimo di accesso agli aiuti . 

La misura stabilisce che, nel caso di affidamento in-llouse, dovrarul o sussistere entrambe le 
seguenti condizioni: 

• 	 che l'amminislrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri uffici e 

• 	 che l' entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività so tto il controllo 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Tali requisiti sono presenti in capo ad ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle 
Marche) infatti: 

• 	 il controllo analogo è garan tito dall'attività di vigilanza esperita dalla Giunta regionale 
sugli atti dell' ASSAM sia in generale su l fwlzionamen to dell' ente che in particolare sul 
programma di attività ai sensi della LR 13/2004. 

In particolare con riferimento alla tipologia di controllo che garantisce la sindacabilità 
degli atti a breve, medio e lungo tem pore adotta ti dall ' Agenzia, potenzialmente lesivi, ol
tre al potere deJla GiWlta di annullare tutti gli atti più significativi dell' Agenzia, quindi di 
fatto di autorizzarne solo quelli condivisi, .l'autonomia orgarlizzativa, anunin is tra tiva, pa
trimoniale, contabile e gestionale garantita all'ASSAM, dall ' art. 1 c. 2 della sua legge isti
tuti va (LR 9/97), è limitata entro i confini degli interess i regiona li, essendo sottoposta ad 
uno stringente controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo ge
rarchico, e quindi la vigilanza previs ta dall' art. 5 della LR 13/2004 risponde al controllo 
richiesto per l'affidamento in house. 

1n virtù delle attività fin qui svolte dall' ASSAM (raccolta, catalogazione e conservazione del
le risorse genetiche autoctone agrarie e forestali) si ritiene che l'ASSAM sia l'unica struttura 
in grado di fornire lo specifico servizio di cui alla presente deliberazione. 

Per quanto riguarda i cos ti professionali è sta to effettuato un confronto tra i costi delle fig ure 
presenti in ASSAM e quelle presenti nelle Università, a lle quali, nella più vicina approssima
zione di competenze e servizi o ttenibili, possono essere equiparate le competenze richieste 
all' ASSAM. E' stato quindi verificato che il costo orario del personale dipendente ASSAM è 
sempre inferiore al costo orario del personale un iversitario. 
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In media quello universitario, al quale poi si deve aggiungere il valore del ricarico da parte 
dell' ATENEO, è sempre superiore e generalmente maggiore del 50% del costo del personale 
ASSAM. 

Per quanto riguarda i costi "missioni e viaggi", rimborsando al massimo il costo kilometrico 
di 1/5 del costo della benzina, la spesa è inferiore al costo applicato generalmente dalle altre 
strutture che prendono come riferimento le tari.ffe ACI. 

Considerando inoltre che, dall'analisi effettuata, è risultato che ASSAM possiede tutte le mol
teplici competenze necessarie ai fini dell'attuazione del Programma Operativo per la tutela 
delle risorse genetiche anno 2016 e che i costi professionali del personale dipendente della 
Agenzia risultano inferiori rispetto a figure professionali equiparabili presenti nelle Universi
tà, si può concludere che l'affidamento in-house in oggetto garantisce un rapporto co
sto/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato e che vi è una maggior 
convenienza per l'Ente Pubblico rispetto all'affidamento ad altre strutture, ammesso che 
queste abbiano tutte le conoscenze e competenze specifiche possedute dall' Agenzia. 

Fino a questo momento inoltre non si riscontrano convenzioni Consip aventi ad oggetto beni 
e/o servizi comparabili con quelli in ogge tto. 

Vengono quindi rispettati i requisiti previsti dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese 
relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alime
tari e Forestali, nel caso di affidamento in house providing. 

Nell' Accordo di partenariato alla Sezione 2.5 "Valutazione in tema di rafforzamento della 
capacità amministrativa delle Autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei Program
mi" è stabilito che "l'offerta fornita dalle strutture in house dovrà essere avvicinata (in ter
mini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato, specializzata 
per specifiche funzioni, migliorata orientandonè la performance a risultati specifici definiti 
da indicatori appropriati e analizzata nei progressi conseguiti da valutazioni indipendenti ad 
hoc." 

Nell'individuazione di un'entità in house è quindi necessario inoltre: 

• 	 effettuare un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi 
professionali garantendo, al contempo, sia un rapporto costo/beneficio favorevole ri
spetto alle migliori condizioni di mercato, sia una competenza specifica e adegua ta al
le esigenze del programma; 

• 	 verificare i servizi forniti attraverso l'identificazione dei risultati da raggiungere e 
monitorare gli stessi mediante opportuni indicatori. 

Conformemente a quanto stabilito nell'Accordo di partenariato, in relazione all'attività svol
ta, ASSAM ha una profonda conoscenza del territorio delle Marche, del settore agricolo e fo
restale ed ha esperienza nell'attuazione delle attività previste dal Programma sopra indicate. 

• 	 l'ASSAM svolge le proprie prestazioni, per almeno 1'80% del loro valore, a favore 

d,ll'_ini"",'"", 'gg'"dO',"'" come " p"' ,~"=, d" ,",,' d,I), owd," , del~ 
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prestazioni desunte dai bilanci consuntivi 2014-2013-2012 quale somma del valore com
plessivo della produzione e dei proventi figurativi. 

Inoltre l'ASSAM non è controllata da capitale privato ed è Ente Pubblico Economico della 
Regione. 

L'analis i effettuata ha permesso di verificare che non esistono sul mercato altri soggetti in 
possesso di qualità e competenze tali da offrire servizi di "raccolta, catalogazione e conserva
zione del patrimonio genetico agrario" così come richiesti dal programma regionale. 
Sono s tati inoltre individuati gli indicatori utili a misurare l'efficacia delle azioni poste in es
sere con il Programma Operativo e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo 
monitoraggio. 

Tali attività risultano funzionali alla gestione delle risorse genetiche agrarie animali e vegeta
li e, quindi, funzionali agli obiettivi della sottomisura 10.2 di cui al bando inv ito allegato A. 

Inoltre, sempre in base all'Accordo di partenariato, dalla valutazione effettuata è emerso che 
ASSAM dispone di personale qualificato con elevata competenza professionale specifica e 
adeguata alle esigenze del Programma Operativo proprio in quanto dedito alla gestione dei 
vivai forestali regionali e dei campi catalogo, 

Per la realizzazione delle azioni comprese nei paragrafi ~ inerenti il settore agricolo del 
Programma Operativo e riportati nel bando, la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse 
assegnate alla Sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sv iluppo sostenibili 
delle risorse genetiche in agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per un 
importo annuale pari ad €. 250.000,00. 

La do tazione della Sottomisura 10.2 sono state individuate nell'ambito del Piano finanziario 
del PSR Marche 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea ed inviato al Consiglio re
gionale in allegato alla DeR 660 del 07.08.2015, ed è pertanto necessario che ASSAM provve
da ad effettuare. 

La quota di cofinanziamento regionale relativa alla somma di € 250.000,00 è di € 42.660,00 
pari al 17,064% dell'importo. 

Con la suddetta DeR 660/2015 è stata acquisita l'a ttestazione della relativa copertura finan
ziaria per ciò che riguarda la quota regionale di cofinanziamento per il triennio 2015/2017. 

Con DeR 944/2015 , di invio in Consiglio per l'approvazione del Piano Settoriale di In terven
to per la tutela delle risorse genetiche autoctone di i.nteresse agrario - triennio 2016/2017 era 
s tata prevista una copertura finanz iaria per il triermio 2016-2018. 

Con la success iva DeR 588/2016 con cui è s tato approvalo il "Programma Operativo per la 
tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano" armo 
2016 è stata prevista l'intera spesa dell' anno a carico dell'arumalità 2016. 

Con la stesura del bando emerge la necess ità si spostare la copertu ra finanziaria in avanti di 
un anno, per consentire all' Assam la rendicontazione dell e spese del progetto realizzato nel 
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2016, che andranno pertanto ad essre rendiconta te e liquidate nel 2017. Ciò comporta la ne
cessità di rettificare la parte finanziaria deller DGR precedenti, spos tando la tempistica avan
ti di un armo. 

Pertanto la copertura finanziaria per ciò che riguarda la quota regionale di cofinanziamen to 
del presente atto, pari a euro 42.660,00 è posta a carico del capitolo 2160320007 (ex 30906715) 
del Bilancio 2016/2018 annualità 2017. 

Al fine di attuare il Programma Operativo che interessa la Sottomisura del PSR (10.2) con la 
presente è necessario approvare !'Invito all' ASSAM a presentare domanda per 
l'affidamento in house providing per l'attività di cui al bando in cui sono individuati gli 
obiettivi specifici da raggiungere e gli opportuni indicatori al fine di verificare e monitorare i 
servizi fornili. 

Il conseguente impegno di spesa sarà assunto a favore di AGEA, quale organismo pagatore 
del PSR 2014/2020, nel rispetto del cronoprogramma di utilizzo delle risorse. 

Si fa presen te infine che, come richiesto dal PSR, ogni spesa sarà verificata prima del
la richies ta di pagamento ad AGEA da un organisnrno regionale indipendente rispet
to all' Autorità di Gestione d el PSR, e specializzato nelle verifiche sull'utilizzo dei 
fondi comunitari: la Posizione di Funzione "Controlli di secondo livello ed audit rela
ti vi ai fondi comunitari". 

In funzione delle indicazioni contenute nella scheda di misura del PSR è stato perciò 
elaborato e riportato nell'allega to alla presente deliberazione, di cui è parte integran

te, l'Invito a presentare domanda per l'affidamento in house providing per l'attività 
prevista nella MISURA 10.2 - Operazione A)FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, ca
talogazione, conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per la conser
vazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. 

La presente deliberazione, che prevede una specificazione del Programma di Attivi
tà dell' ASSAM, è stata sottopos ta alla viglanza da parte della Segreteria Generale ai 
sensi della Legge Regionale 18 maggio 2004, n 13. 

Esito dell 'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 
l'adozione del presente atto deliberativo. 


Il responsabile del procedimento 


r (Serpio prbjn~ti).-r i 

'"ìuff'O JJ-UMv\..O'V", 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINAr--kIARIA 
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Si attes ta che la copertu ra finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla 

quota di cofinanziamento regionale pari ad € 42.660,00, è garantita a carico della mis

sione 016, programma 003, capitolo 2160320007 ex capitolo 30906715 del bilancio 

2016/2018, annualità 2017, nell' ambito della disponibilità attestata nella DGR 660/2015 a 

parziale rettifica di quanto già attes tato con DGR e 944/2015 e 588/2016. 


Il responsabile della PO 
Controllo contabile della spesa2 

_, e iaDen~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legi ttimità e della regolari tà tecnica della presente deliberazione e ne 
propone l'adozione alla Giunta regionale. 

Il dirigen te del Servizio 
C istina Martellini 

La presente deliberazione si compone di n. - -0''-' pagine, di cui n . - 2.1..- pagine di alle
gati che formano parte integrante della stessa. 

Il segreta~-i' della Giunta 
(Fabr 'zio Costa) 

evt:.. 



- - - -- -

ALLEGATO ALLA DEUBER,II 
N° B 1 5 DEL 2 5 LUG. 2016 Allegato A 

Bando invito a presentare domanda per l'affidamento in house providing relativo alla sottomisura 
MISURA 10.2 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - M ISU RA 10.2 - Operazione A)FA 4A - Raccolta, 

caratterizzazione, cata logazio ne, conservazione su materiale genetico regionale. 


Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in 

agricoltu ra 


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 

Obiettivo: La tutela della biodiversità e dell 'assetto paesaggistico regionale la conservazione 

della biodiversità animale e vegetale attraverso quanto disposto dalla Legge Regionale 12/2003. 


Destinatari: Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, 

(ASSAM). 


Annualità: 2016 

Dotazione finanziaria assegnata: € 250.000,00 

Scadenza presentazione della domanda 

30 giorni dalla pubblicazione della DGR di Invito a presentare domanda per l'affidamento in 
house providing dell'attività di Sostegno per la conservazione, l'uso e lo svil uppo sostenibile delle 
risorse genetiche in agricoltura. 

Responsabile del procedimento 
Responsabile regionale: Sergio Urbinati .Tel. 071-806.3596 Indirizzo mail: sergio.urbinati@regione.marche.it _ 1 
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1. Definizioni 
AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche 

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è 
individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche . 

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, 

responsabile dell'awio e dell' attuazione delle operazioni oggetto del sostegno. 

DOMANDA DI AIUTO : domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in 

materia di Sviluppo Rurale 

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento 

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l' insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti 

all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti 

nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema 

Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è 
elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla 

normativa dell'Unione europea, nazionale e regionalel. 

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

GO (Gruppi operativi): I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come 

agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del 

conseguimento degli obiettivi del PEr. 

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto. 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale 

STRunURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate 

agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di 

protocollazione, classificazione e fascicolazione . 

2. Obiettivi e finalità 

La presente sottomisura, ha come obiettivo la tutela della biodiversità animale e vegetale attraverso 

quanto disposto dalla Legge Regionale 12/2003. 

"II Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegeta li del territorio 

marchigiano triennio 2016 - 2018" approvato dali' Assemblea Legislativa del 23 dicembre 2015 ha fissato 

con Deliberazione amministrativa n. 16/2015 gli obiettivi da raggiungere nel triennio: 

III fa scicolo conti ene quindi le informa zioni certificate indica te sopra, ivi mcluse le informazioni cost ituenti il patrimonio produttivo dell'azienda 
agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione struttura le; b) Piano di coltivazione; cl 
Composizione zootecnica; d) Composizione dei ben i immateria li; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi 
compresi j sistem i va]anlari di controllo funzionali all'oHenimento delle certifiCClzioni. (Cfr DM Min istero delle poliliche agricole alimentari e 
forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semphlìcazione della gestione della PAC 2014-2020). 
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• 	 la salvaguardia delle razze animali e delle varietà vegetali autoctone dal rischio di inquinamento e 

di estinzione, 

• 	 l'utilizzo collettivo del patrimonio di razze e varietà locali attraverso la rete di conservazione e 

sicurezza di cui fanno parte, oltre agli "agricoltori custodi", tutti gli agricoltori che hanno coltivato e 

allevato le varietà e razze iscritte nel Repertorio regionale, usufruendo degli incentivi previsti dalla 

Misura 2.1.4. Pagamenti Agroambientali - Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in 

agricoltura del PSR 2007 - 2013, 

• 	 l'uso e la va lorizzazione sul mercato delle varietà da conservazione per i prodotti ta l quale o derivati 

dalle razze e varietà locali al fine di permettere una ripresa della loro coltivazione. 

3. Ambito territoriale 
L'azione viene svolta su ll'intero territorio dell'Unione Europea. 

4. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a € 250.000,00 

5. 	 Descrizione del tipo di intervento 

5.1.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto/Modalità di attuazione 
La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati dall'ASSAM in conformità alla 

Legge Regionale n. 12/2003 e del relativo programma annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e 

vegetali del territorio marchigiano. 

5.1 .2 Requisiti del soggetto affidatario richiedente 
Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, (ASSAM). L'ASSAM è 
soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) per la gestione delle attività collegate alla 

tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. 

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici 

progetti presentati da ASSAM. Si configura, infatti, il caso dell'affidamento in house in quanto la Regione 

effettua un controllo sul fornitore di servizi in house, analogo a quello che esercita sulla propria 

amministrazione, e l'organismo in house svolge in modo esclusivo le attività di cui alla presente misura, con 

l'amministrazione aggiudicatrice stessa che lo controlla . Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni ca so 

sottoposto al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regio nale . 

5.1.3 Requisiti del progetto 

Il progetto dovrà tracciare le varie fasi che caratterizzano la sottomisura 10.2 "sostegno per la 

conservazione, l'uso e lo svilu ppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura" al fine di rappresentare 

con chiarezza e com pletezza le esigenze individuate nel programma operativo annuale. Inoltre il progetto 

dovrà indicare le competenze specifiche del personale coinvolto e la rispettiva struttura organizzativa. 
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6. Tipologia dell'intervento 

6.1.1 Aiuto alla realizzazione dell'attività 

Possono essere sowenzionate con la presente azione le seguenti operazioni: 

a. azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ (coltivatori custodi) ed ex situ, la 
caratterizzazione, la raccolta e l' utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo, nonché la 
compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, 
comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia 
delle collezioni ex situ e delle banche dati; 

b. azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, 
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo dell'Unione, fra 
le competenti organizzazioni negli Stati membri; 

c. azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni 
non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche. 

Per l'anno 2016 conformemente a quanto prevede il Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle 

risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano triennio 2016 - 2018" approvato 

dall' Assemblea Legislativa del 23 dicembre 2015 l'attività affidata con il presente bando è quella 

prevista nel "Programma Operativo per la tutela della risorse genetiche autoctone animali e vegetali 

del territorio marchigiano" approvato con DGR numero 588 del 13 giugno 2016 che per il settore 

agricolo prevede le seguenti categorie di attività: 

a. Raccolta, conservazione, caratterizzazione catalogazione e utilizzo delle 

risorse genetiche. 

AI fine di perseguire le finalità della L.R . 12/2003 "Tutela delle risorse genetiche animali e 

vegetali del territorio marchigiano", sintetizza bili nell ' individuazione e mantenimento delle 

specificità vegetali e animali che gli agricoltori marchigiani hanno selezionato durante gli anni 

e che sono giunte fino a noi, continueranno ad operare tutte le strutture tecniche messe in 

piedi per tale scopo. 

L'ASSAM incaricata, dal Regolamento regionale 10/2004, a rendere operativi gli scopi della 

legge regionale continuerà nella gestione dei campi catalogo, della "screen house" in cui 

sono presenti le varietà di olivo, frutta e vite iscritte al Repertorio regionale, degli agricoltori 

custodi, della Commissione Tecnico Scientifica, e della funzionalità della Banca del 

Germoplasma delegata al CREA di Monsampolo del Tronto (AP), per permettere la 

conservazione in situ ed ex situ ma anche l' utilizzo di tale materiale sia da parte degli 

agricoltori interessati, che delle ditte sementiere per una loro commercializzazione. 

Le attività previste per il2016 sono: 

• prosecuzione delle indagini biomorfologiche e agronomiche del materiale erbaceo e 

arboreo presente presso la Banca del Germoplasma e i Campi Catalogo per l'iscrizione al 

Repertorio Regionale; 

• potenzia mento del personale operante presso l'ASSAM per una puntuale realizzazione 

del Programma Operativo; 

6 



• prosecuzione degli incontri delle Commissioni Tecnico Scientifiche per l'iscrizione di 

nuove accessioni al Repertorio regionale e la risoluzione delle principali problematiche legate 

alla loro conservazione e commercializzazione; 

• iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione presso il MIPAAF delle 

accessioni presenti nel Repertorio regionale; 

• conservazione del patrimonio genetico erbaceo presente sia nei campi sp,,,irnent,ili 

che nella Banca del Germoplasma operante presso il CREA Unità di Ricerca per l'Orticoltura di 

Monsampolo del Tronto e presso l'Azienda agraria dell'ASSAM di Jesi e arboreo presente 

presso i Campi catalogo dell' Agenzia pE'r i Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche 

(ASSAM) nell'azienda agraria di Petritoli e presso l'Azienda Agraria Sperimentale "p, Rosati" 

di Agugliano dell'Università Politecnica delle Marche; 

• valutazione delle procedure per il risana mento di alcune essenze arboree e 

divulgazione specifica del materiale già disponibile per la diffusione nei territori d'origine; 

• attivazione di nuove e specifiche convenzioni con gli agricoltori custodi e con altri 

soggetti principalmente agricoli che intendono aderire alla rete di conservazione dei materiali 

genetici repertoriati usufruendo degli incentivi previsti dalla specifica misura del PSR 2014

2020; 

• altri eventuali approfondimentI. 

b. Scambio di informazioni in materia di conservazione raccolta e utilizzo 

delle varietà locali 

Lo scambio di informazioni tra il mondo agricolo e altri settori della sociE'tà sul tema della 

raccolta e conservazione, ma soprattutto utilizzo delle varietà locali autoctone, per 

promuovere una autonoma sopravvivenza delle stesse al di fuori del sostegno pubblico, 

hanno interessato da sempre la Regione Marche che si è da diversi anni impegnata con azioni 

specifiche verso l'Università a cui si sono aggiunte nuove proposte rivolte alla cultura e alla 

sanità, 

il 2016 si prevedono le seguenti attività: 

• prosecuzione della collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Cliniche specialistiche 

ed Odontostomatologiche per la ricerca relativa ai parametri nutrizionali dei "prodotti 

trasformati" derivanti da alcuni cereali e legumi iscritti al Repertorio regionale; 

• Avvio di una convenzione con il Servizio Cultura regionale per permettere una fattiva 

sinergia tra i Musei dell'agricoltura delle Marche e gli agricoltori o enti appartenenti alla Rete 

di Conservazione e Sicurezza, al fine di accrescere l'interesse della popolazione per la nostra 

"civiltà contadina", all'interno della quale si sono evoluti e raccolti i materiali genetici oggetto 

della normativa, e conservati usi e pratiche rispettosi della natura legati al proprio territorio; 

• Proposizione all'ASUR - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - di integrare nelle 

tabelle dietetiche dei comuni per le mense scolastiche l'uso, una volta alla settimana, di un 

prodotto derivante dalle varietà iscritte al Repertorio regionale per accrescere il consumo e 

quindi la coltivazione di tali prodotti; 
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• Altri ed eventuali azioni e/o studi di approfondimento. 

c. Informazione, diffusione e formazione sulla biodiversità agraria nelle 

Marche 

Nel 2015 l'ASSAM, ente gestore della L.R., ha continuato nella organizzazione di incontri per 

diffondere le informazioni e le produzioni derivanti dalle varietà autoctone regionali, con il 

"Mercatino itinerante" in varie località della regione, con il "Presidio permanente EXPO" 

presso il Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto (AP) e la partecipazione diretta 

all'EXPO a Milano come è possibile vedere dal "blog" presente nella pagina della 

"biodiversità" del sito istituzionale dello stesso. 

L'entusiastica partecipazione degli "agricoltori custodi" e la presenza molto interessata della 

cittadinanza, sono di stimolo a proseguire anche nel prossimo anno con tali appuntamenti 

itineranti in cui potranno essere affrontati temi specifici della biodiversità o tematiche 

collegate, assieme a manifestazioni artistiche provenienti dal medesimo substrato culturale. 

La conclusione dell'iter di registrazione del marchio collettivo "biodiversità agraria MARCHE" 

e l'approvazione del regolamento d'uso permetterà di rendere più visibile i luoghi dove 

questa è coltivata, permettendo di compiere i primi passi per la realizzazione degli "itinerari 

della biodiversità" in sinergia con la promozione del territorio. 

Per accrescere la conoscenza delle varietà autoctone iscritte al Repertorio regionale 

continueranno le iniziative rivolte al mondo scolastico, partendo dal concorso biennale "La 

20biodiversità in cucina" per gli Istituti secondari di grado ad indirizzo alberghiero, al 

concorso "Orti scolastici e biodiversità agraria" rivolto alle scuole primarie e secondarie di 

primo grado e alla proposta che partirà quest'anno di coinvolgere gli Istituti tecnici Agrari nel 

"miglioramento evolutivo" di una varietà presente nel Repertorio regionale del patrimonio 

genetico. 

Nello spirito della presente azione saranno avviate le seguenti iniziative: 

• Conclusione del concorso "La biodiversità in cucina - I legumi la carne del futuro" anno 

scolastico 2015-2016, rivolta agli Istituti Tecnici Alberghieri regionali, con degustazione dei 

piatti e premiazione presso la fiera TIPICITA' a Fermo; 

• continuazione del concorso "Orti scolastici e biodiversità agraria" rivolto alle scuole 

primarie di primo grado; 

• avvio dei contatti con la rete degli Istituti Tecnici Agrari per la definizione di una 

competizione sull'utilizzo delle specie erbacee nel "miglioramento genetico evolutivo"; 

• partecipazione a fiere e mostre agroalimentari; 

• avvio dei contatti per rendere operativi e percorribili gli "Itinerari della Biodiversità"; 
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• diffusione dellogo regionale "picchio arcobaleno - biodiversità agraria Marche" in 

ambito operativo aziendale (agricoltori custodi, aziende che allevano piante arboree e 

animali ecc. iscritti al Repertorio regionale); 

• organizzazione di eventi fieristici, workshop sul tema della biodiversità agraria animale 

e vegetale in collaborazione con altri Enti locali (Comuni, Parchi, Associazioni dei Comuni); 

• eventuali pubblicazioni e/o iniziative di divulgazione. 

7. 	Spese ammissibili e non ammissibili 

7.1.1 Spese ammissibili 

Spese coerenti con le logiche di intervento della misura, funzionali , necessarie e direttamente imputabili 

alle azioni, con riferimento alle seguenti tipologie: 

• 	 spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività previste nel progetto; 

• 	 spese di viaggio e vitto e alloggio 

• 	 servizi e consulenze tecnico scientifiche, convenzioni; 

• 	 acquisto materiale di conSumo mezzi tecnici (materiale non durevole e servizi); 

• 	 spese per la realizzazione di materiale informativo, formativo e promozionale; 

• 	 acquisto beni durevoli e costi per investimenti fino a un max. dellO % del progetto e solo per 
attrezzature destinate esclusivamente al progetto) 

• 	 convenzioni (studi, ricerche, sperimentazione tecnica ... ) 

• 	 spese generali se direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie preparazione o 
esecu zione. (max 5%) 

7.1.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili al sostegno di cui all'art. 28 par. 9 del Reg. UE 1305/2013 le attività che rientrano 


nella tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali art. 28 par. 1-8. 


AI fine della corretta demarcazione con il programma Nazionale biodiversità animale ed evitare rischi di 


sovrapposizione l' attiva inerente la biodiversità animale di cui al presente bando può essere esclusivamente 


relativa alla conserva zione della biodiversità animale per le razze in pericolo di estinzione elencate nel 


repertorio regionale in base LR12/2003. 


Non sono ammissibili le attività finanziate dal programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. 


Non sono ammesse inoltre le seguenti voci di spesa: 


a) imposte, oneri e t ass e, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali 

(EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge); 

b) interessi passivi; 

c) spese legali; 

d) spese per investimenti aw iati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno; 

e) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 

f) spese per opere di manutenzione ordinaria; 

g) spese per interventi previsti in altre misure; 

h) spese per stipula di polizze fidejussorie. 
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7.1.3 Eleggibilità della spesa 

Sono considerate ammissibili le attività awiate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la 

data di protocollazione della domanda (eleggibilità della spesa). Nel caso di spese per le attrezzature, 

potranno essere riconosciute le quote di ammortamento a partire dalla data di eleggibilità della spesa, 

anche se le stesse sono state acquistate precedentemente, con la eccezione delle spese di progettazione 

degli interventi che potranno essere considerati dall'adozione della delibera di invito. 

7.1.4 Obiettivi ed indicatori 

L'attuazione delle specifiche azioni verrà controllata attraverso gli indicatori fisici di realizzazione. 

In sede progettuale dovranno essere previsti e definiti gli indicatori fisici di realizzazione aderenti alla realtà 

in parola attraverso la descrizione delle metodiche di intervento, considerando la ricaduta degli interventi 

programmati sul tessuto economico e sociale della Regione Marche prendendo in considerazione almeno 

seguenti indicatori fisici: 

n. di accessioni iscritte al Repertorio Regionale, 
n. di agricoltori custodi iscritti all'elenco regionale 
n. di attività divulgative svolte, 
n. delle visite al sito web, 
n. di aree ospitanti specie target. 

8. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

8.1.1 Entità dell'aiuto 

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, per la copertura del 100% dei costi sostenuti 

dali'ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione. 

L'aiuto è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. " contributo è 
erogato a rendicontazione delle attività svolte. 

AI fine di garantire la congruità dei costi, per tutte le attività previste nel progetto dovranno essere indicate 

le singole voci di costo necessarie alla realizzazione del progetto stesso nonché i relativi risultati quantificati 

da conseguire, che saranno monitorati e valutati prima del pagamento. La congruità delle singole voci di 

costo, sarà invece verificata in sede di ammissibilità del progetto in questione. 

9. Valutazione della domanda 

9.1.1 Criteri per lo valutazione della domanda 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti 

criteri: 
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CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO% 

A. 	 Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate 30% 

B. 	 Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali 30% 

C. 	 Entità e qualità delle azioni proposte 40% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri : 

A. Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate 	 Punti 

· 	 E levata chiarezza e completezza del progetto, che risponde alle esigenze 

individuate nel programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche 1 


anima li e vegeta li del territorio marchigiano. 


· 	 Buona chi arezza e completezza del progetto, che ri sponde alle esigenze 

individuate nel programma operativo annua le per la tute la delle risorse genetiche 0,5 

anima li e vegetali del territorio marchigiano. 


· 	 Sufficien te chiarezza e completezza de l progetto, che risponde a lle esigenze 

individuate nel programma operat ivo annua le per la tutela delle ri sorse genetiche O 

animali e vegetali del territorio marchigiano. 


'0 

B. Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali 	 Punti 

· 	 Persone con tutte le competenze specifiche richieste per la realizzazione 

dell'attività di conservazione, l' uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse 1 


genetiche in agricoltura e propria struttura organizzati va o 

00. 

· 	 Persone con alcune delle competenze spec ifiche richieste per la realizzazione 

dell'attività di conservazione, l'uso e lo sv iluppo sostenibili delle risorse 0,5 

genetiche in agricoltura e propria struttura organ izzativa. 
 ._0._

· Persone con una delle competenze spec ifi che richieste per la realizzazione 

dell 'attività di conservazione, l' uso e lo sv iluppo sostenibi li delle risorse genetiche O 

in agricoltura e propria struttura o rganizza tivao 


C. Entità e qualità delle azioni proposte 	 Punti 
0· 0"0- 

· 	 Elevata quantità e qualità delle az ioni proposte, in termini di raccolta, 

conservazione, caratterizzazione, catalogazione, utilizzo, informazione e diffus ione 


1 
delle risorse genetiche vegetali previste nell'ambito del programma operativo 

annuale 


· 	 Buona quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta , conservazione, 

caratterizzazione, cata logazione, utilizzo, informazione e diffu sione delle risorse 0,5 

genetiche vegetali previste nell'ambito del programma operativo annua le 


· 	 Sufficiente quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di racco lta, 

conservazione, caratterizzazione, catalogazione, utilizzo, delle ri sorse genetiche O 


vegetali previste nell ' ambito del programma operativo annuale 
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La valutazione della domanda verrà effettuata da una Commissione di Valutazione nominata dali' AdG, 

composta da funzionari indipendenti da ASSAM (e non in conflitto di interessi) con competenze specifiche 

in relazione alle tematiche della misura secondo le seguenti modalità: 

L si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C); 

2, si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio 

(A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità, 

Ai fini della ammissibilità la domanda dovrà conseguire un punteggio minimo pari a 0,50. 

10. Fase di ammissibilità 

10,1 Presentazione della domanda 

10,1,1 Modalità di presentazione dello domando 

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente Indirizzo: 

http://siar.regione.marche.it mediante: 

» caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda 

» caricamento su SIAR degli allegati 

» sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card 

(Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico del rìchiedenti la verifica preventiva 

della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare. 

1.0.1,2 Termini per la presentazione della domanda 

La domanda di aiuto può essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della DGR di invito a 

presentare domanda per l'affidamento in house provlding dell'attività di "Sostegno per la conservazione, 

l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura", La domanda deve essere corredata di 

tutta la documentazione richiesta dal presente bando descritti nel paragrafo - Documentazione da allegare 

alla domanda, La domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo suddetto e dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto delegato, 

10.1.3 Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
l. 	 relazione tecnica che dimostri la funzionalità del progetto al raggiungi mento degli obiettivi definiti 

mostrando il legame tra le singole operazioni e gli obiettivi in questione; 
2. 	 descrizione dell'iniziativa progettuale riportante I seguenti capitoli: 

a) Sezione 1- Soggetto affidatario 
presentazione del soggetto affidatario con individuazione delle competenze e delle 
esperienze in relazione al progetto da eseguire; 
dimostrazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 5,1.2; 

b) 	 Sezione Il Proposta progettuale 
Sintesi della proposta progettuale (sono esposti con chiarezza gli obiettivi dell'attività dì 
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in 
agricoltura, le principali attività/azioni previste ed i risultati attesi); 
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Metodologie impiegate e mezzi tecnici per l'attuazione del progetto (sono descritte le 
modalità ed i metodi con i quali si intende conseguire i risultati previsti dall'attività di 
sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in 
agricoltura); 
Elenco delle professionalità impiegate con indicazione dei curriculum e del rapporto di 
lavoro; 
Elenco delle eventuali convenzioni da attiva re, loro oggetto, valore della spesa, tempi di 
realizzazione. 

c) Sezione III - Attività ed evo luzione 
Attuazione del progetto (sono illustrate l'articolazione del progetto nelle sue fasi e lo 
descrizione dettagliato delle attività previste); 
Calendarizzazione delle attività previste; 

Prodotti del progetto: elencare, descrivere e quantificare gli indicatori fisici di realizzazione; 


d) Sezione IV - Obiettivi e risultati finali 
Analisi degli obiettivi che il progetto intende raggiungere e dei risultati attesi indicando il 
collegamento con le azioni da svolgere e gli indicatori di rea lizzazione; 
Dimostrazione dell'efficacia e della fattibilità dell'iniziativa progettuale proposta. 

e) Sezione V - Preventivo di spesa 
Spesa totale del progetto per voce di spesa (come descritte al paragrafo 7.1.1 "Spese 
ammissibili e al paragrafo 7.1.2 spese non ammissibili"); 

In considerazione dello specificità delle spese da effettuare per lo realizzazione del progetto, che 
potranno essere valutati e decisi solo nel corso dello svolgimento delle varie attività previste, nello 
fase di presentazione dello domando di aiuto, sarà sufficiente indicare lo previsione dei costi con 
uno descrizione analitica degli stessi. L'analisi dei costi, l'applicazione dello normativa sugli appalti 
e le eventuali dichiarazioni potranno essere presentati primo dell'effettuazione dello speso ed in 
ogni caso primo dello presentazione del SAL e del SALDO delle attività. 

Per quanto riguarda il personale dovrà essere indicato il costo orario di ogni professionalità 
impiegata in relazione al contratto applicato. Per il personale a contratto viene stimato il 
costo in base alle normative vigenti ed il periodo di impiego. 
Per i costi per missioni e viaggi possono essere prese in considerazione i rimborsi al valore di 
1/5 del costo della benzina nel caso di utilizzo di auto propria, oppure nel caso di utilizzo 
dell'auto aziendale le spese di carburante e di manutenzione riferito al periodo di utilizzo ed 
imputate con criterio oggettivo. Per le altre spese come pedaggi autostradali, vitto e alloggio 
si farà riferimento alle spese effettive ed alle relative fatture. 

10.1.4 Errori sonobili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sonobili o palesi: 

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti 

giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere 

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione 

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente 

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"(') . 

2 (art . <1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DElLA COMMISSIONE del 17 lu glio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora 

l'autor'ltà competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventua li euori con tenu ti nella domanda di aiuto o nella domanda di 

pagamento ne abbia annunCialo un controllo in loco, i beneficia ri dovrebbero essere autorizzati CI rit irare le loro domande di aiula o domande di 

pagamento O parti di esse in qualSiaSi momento. Essi dovrebbero moltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni 

casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali 

documenti giu stHicativi. 
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Si considera errore palese quindi quello rileva bile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali 

attività istruttorie, 

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una 

domanda, intesi come errori relativi a fatti, slali o condizioni posseduti alla data dì presentazione della 

domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio 

istrultore o del richiedente. 

Vengono indicate tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda e deglì allegati, salvo quelli indicati al punto successivo; 
incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto 
successivo; 
errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei 

dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati). 

NON si considerano errori p1'I<25i: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda; 

la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria 

per l'ammissibìlìtà; 

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei 

punteggi di priorità. 

Invio dì documentazione integrativa 
Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al 

richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei 

documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quaie dovrà essere prodotta la 

documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima. 

Si prevede che ie comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC 

10.1.5 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale 
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

503 del 01/12/1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne 

consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e 

interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica Amministrazione. 

Il fascicolo aziendaie è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente. 

le norme per la costituzione e l'aggiornamento del fascicoio aziendale, cartaceo ed elettronico, di cui 

all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, sono riportate nelle Circolari ACIU.200S.210 

del 20/4/05 e ACIU2007.237 del 6/4/2007. 

Prerequisito per la presentazione della domanda di aiuto è: 
la conformità con il Programma di sviluppo rurale; 

- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato. 

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, l'Assam deve Curare Il rispetto 

dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni 

contenute nel fascicolo aziendale. 
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10.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda 

10.2.2 Controlli amministrativi in fase di istruttoria 
Per quanto riguarda questo capitolo si fa riferimento ai manuali delle procedure della Autorità di Gestione 

(A.d.G.) ai sensi del Decreto del Dirigente del Servizio AMBIENTE E AGRICOLTURA n. 372 del 30/ 05/2016: 

Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/ 2020. 

I controlli amministrativi sono volti a definire che la spesa prevista risulti funzionale al raggiungi mento 

degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia: 

1. 	 imputabile ad un 'azione ammissibile; 

2. 	 pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa; 

3. 	 necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sowenzione; 

4. 	 ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in 

termini di economicità e di eHicienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione 

dell'azione. 

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza 

di presentazione delle domande. 

Cause di inammissibilità 

Determinano la non ammissibilità della domanda: 

la presentazione oltre i termini 


la mancata presentazione della documentazione di cui al paragr. 10.1.3. 


Investimenti non in linea con quanto previsto dal bando; 


Attività finanziate dal programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione . 


Mancato raggiungimento del punteggio minimo nella valutazione della domanda di cui al par . 


9.1.1. Criteri per la valutazione della domanda 

10.2.3 Comunicaz ione dell'esito del/'istruttoria al richiedente e adeguamento del progetto 
Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della 

comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione: 

./ del punteggio assegnato; 


./ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi; 


./ del contributo concedibile; 


./ nel caso di inammissibilità parziale, del termine entro cui è possibile presentare un adeguamento del 

progetto secondo le prescrizioni indicate. 


10.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione del decreto di affidamento 
A conclusione dell'esito istruttorio, se necessario dopo avere esaminato l'adeguamento del progetto alle 

prescrizioni, il Responsabile regionale di misura propone al dirigente responsabile della misura 10.2 il 
decreto per l'aHidamento diretto in House dell'attività di Sostegno per la conservazione, l'uso e lo 

sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, sulla base del progetto presentato ed approvato 

indicando eventuali prescrizioni, gli impegni da rispettare, le scadenze per la presentazione dei report e 

delle rendicontazioni. 
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11. Fase di realizzazione e pagamento 
L'Autorità di Gestione potrà verificare l'attuazione del progetto nei diversi periodo di realizzazione 

attraverso la partecipazione agli eventi ed il controllo degli strumenti messi in atto. 

Nella fase di realizzazione possono essere presentate eventuali domande di variazione progettuale, 

adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali, come indicato nel paragrafo successivo, 

anche in relazione a specifiche richieste dell'AdG. 

L'ASSAM potrà richiedere il pagamento sotto forma di: 

• domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) per periodo o per annualità; 
• domanda di pagamento del saldo. 

Ogni spesa sarà verificata prima della richiesta di pagamento ad AGEA da un organismo regionale 

indipendente dali' Autorità di gestione del PSR e specificamente dedicato alle verifiche dell'utilizzo dei fondi 

comunitari: la "Posizione di Funzione Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari". 

12. Variazioni progettuali 
Le azioni dovranno essere realizzate in conformità al progetto approvato. Eventuali varianti vanno 

autorizzate dall'ADG preventiva mente rispetto alla loro realizzazione. Le attività eseguite in difformità al 

progetto approvato o alle variazioni autorizzate non saranno riconosciute in fase di accertamento. 


Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei 


parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile: 


1) modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato; 

2) modifiche tecniche sostanziali delle azioni approvate; 

3) modifiche della tipologia delle azioni approvate; 

4) modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci 


omogenee. 

12.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale 

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa 

modalità non potranno essere accolte e sa ranno dichiarate immediatamente inammissibili. 

Si può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 

60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione. 

Le maggiori spese eventualmente sostenute per la rea lizzazione della variante rispetto al progetto 

approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico dell'affidatario. 

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene 

ricalcolato. 

La varia nte può essere ritirata fino a quando non vengano comunicate inadempienze o l' intenzione di 

svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità '). 

12.1.2 Documentazione da allegare alla variante 

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR: 

a) 	 richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle 

motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato; 

b) 	 un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento 

tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto 

dal sistema SIAR. 

12.1.3 Istruttoria delle domande 
L' istruttoria si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e 
quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con gli obiettivi e i parametri previsti 
inizialmente: 

• 	 la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto; 

• 	 la variante non comporti un aumento del contributo concesso ( eventuali maggiori spese sono 

totalmente a carico del richiedente); 

• 	 congruità e ragionevolezza degli eventuali nuovi costi previsti . 

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l' inammissibilità della 
stessa. 

13. Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali 
Sono da considerarsi "adeguamenti tecnici" e "modifiche progettuali non sostanziali", i cambiamenti del 

progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa: 

1. 	 le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative; 

2. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo 

meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche 

tecniche). 

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI e le MODIFICHE PROGETIUALI NON SOSTANZIALI il beneficiario deve 

comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale. 

14. Obblighi dell'ASSAM 
Il beneficiario dell'affidamento inoltre dovrà adempiere ai seguenti obblighi: 

.,. completare la realizzazione del progetto entro il 31.12.2016 ed effettuare la rendicontazione finale 

delle spese sostenute entro e non oltre i 6 mesi successivi; 

Ritiro di domande di aiuto. domande di sostegno domande di pagamen to e altre dichiarazioni 1.Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, 

una domanda di pagamento o un 'a ltra dichiarazione può essere ritirata, In tutto o in parte, in QualsiaSi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato 
dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale dell e possibil ità previste all'articolo 21 , paragrafo 3, può disporre cile la comunicazione 
alla banca dati ioformatinòta deg li animali di un animale che non si trova piÙ nell'cwenda possa sostituire il ritiro scritto. 2.Se l'autorità competente 
ha già IOformato il beneficiari o che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di 
cui al paragrafo 1 o se l'autorità comp etente gli ha comunicato la sua intenzione di svo lgere un controllo in Iaea o se da un con trollo in loco 
emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo"alle parti di tali documenti che presentano inadempienle. 3. I ritiri di cui al 

",C""" ,"".. , ""'~..""" ",,,,,,", '" '" " ".'"'' .""" "''' ~,.''''',"' '" ''''_M' '" '""'''" ,"'~"' " 



» conservare, a disposizione degli uffici della Regione, della Commissione Europea, nonché dei tecnici 

a tal fine eventualmente incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a 

contributo per i 5 anni successivi alla lìquidazione dei saido del contributo; 

» consentire ai medesimi soggetti altra forma di controllo necessana al rispetto delle procedure 

di controllo riportate al successivo specifico punto; 

» archiviare, per ogni azione informativa realizzata, la corrispondente documentazione probante 

utilizzata per la realizzazione e dall'iniziativa stessa (ad es. inviti, manifesti, 

locandine, prodotti editoriali, elenchi, tabulati, registri dei partecipanti), da utilizzare per la 

rendicontazione e da conservare per eventuali controlli ex posI. 

Il beneficiario deve inoltre garantire: 

» la conforme applicazione della normativa in materia di appalti; 
» conformità delle attività svolte rispetto al progetto approvato; 
» che tutti i prodottì pubblicati ai sensi del progetto approvato (manifesti, opuscoli, pieghevoli, 

bollettini, pubblicazioni cartacee ed informatiche, siti web, ecc,) rechino una chiara indicazione 

della partecipazione comunitaria e l'emblema della comunità europea, oltre l'emblema nazionale e 

regionale, pena la non ammissibilità della spesa corrispondente, 

15, Domanda di pagamento di SAL/SALDO 

15.1.1 Presentazione delle domande 
Il contributo totale concesso viene erogato a SAL e Saldo, 

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo 

http://siar.regione.marche. il/sia rwe b I hom e Da ge,a5 px, 

La domanda di SAL/SALDO dovrà contenere: 

a) Richiesta di SAL/SALDO del contributo; 
b) Relazione tecnica finale riportante i seguenti capitoli: 

Evoluzione del progetto (sono illustrate in maniera dettagliata l'articolazione del progetto 
nelle sue fasi e lo descrizione delle attività svolte); 
Metodologie impiegate e mezzi tecnici per l'attuazione del progetto (sono descritte le 
modalità ed i metodi con ì quali sono state realizzate le attività); 
Indicazione delle professionalità impiegate nel con relative attività svolte; 
Prodotti del progetto: indicare I prodotti del progetto e gli indicatori fisici di realizzazione; 
Descrizione degli obiettivi e del risultati ottenuti attraverso l'attività progettuale; 

c) Fatture o altro documento contabile avente forza probante equivalente. I documenti debbono 
recare il dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all'azione informativa finanziata, in 
difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa; 

d) Buste paga del personale impiegato nelle azioni e relativo modello di versamento oneri e 
contributi; 

e) Copia delle contabili dei pagamenti effettuati: 
Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla 
fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto 
tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa 
dell'operazione dalla quale risuiti la data ed ii numero della transazione eseguita, oltre alla 
descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. 
copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito 
di appoggio riferito ail'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. delle opere/beni 
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rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre 
emesso con la dicitura "non trasferibile'''. 

Carta di credito e/o bancomat. È necessario produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di 
credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non 
sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate. 

f) Documentazione probante, di supporto di ogni attività realizzata (ad es. richieste sale, inviti, 
convocazioni, manifesti, locandine, prodotti editoriali, elenchi, tabulati, registri dei partecipanti). 

g) Riepilogo generale e dettagliato delle spese rendicontate. 

15.1.2 Istruttoria delle domande 

La liquidazione del SAL è concessa dopo l'effettiva realizzazione delle azioni da svolgere e degli investimenti 

previsti e rendicontati. 

La liquidazione del SALDO del contributo è concessa soltanto dopo: 

» la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto, attraverso l'esame degli indicatori di 
risultato e di realizzazione; 

» l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati. 
» verifica della congruita rispetto all'azione ammessa e verifica che costi siano commisurati alla 

dimensione del progetto; 

» verifica del rispetto delle procedure della normativa sugli appalti; 

Economie di spesa 

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del 

medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione 

preventiva . Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste. 

Parziale esecuzione delle azioni 

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità 
delle azioni svolte, nonché degli acquisti e forniture effettuate. 

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta 
ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie. 

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di SAL/saldo. 

16. Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori. 

Il termine per l'ultimazione del progetto e di tutte le fasi delle varie attività è fissato al 31.12.2016 con la 


rendicontazione finale delle spese sostenute entro e non oltre i 6 mesi successivi; 


E' possibile richiedere una sola proroga relativa alla rendicontazione del saldo per una durata massima di 3 


mesi . 


4 
Gli assegni, circolari o bancan , devono essere sempre muniti della clausola "noo lrasferibile" se Il loro imporlO compleSSIVO e pari o supenore ad € 

1000,00 Rileva qUlndll'lmporto complessivo , non del SingOlO assegno ma d i lutti gli assegni emessi nell'arco di set1e g iorni (O comunque con modalità lali 
da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma) QUindi se Il pagamento awiene mediante più assegni cirCOlari, il cui importo complessivO 
è pan o supenOl'€ ad € 1 000,00. devono essere ~non Irasferibtll, anche se di Importo Singolarmente Inferiore ad € 1.000,00 Qualora siano nchl€sh moduli di 
assegni In forma libera. dietro una specifica richiesta scn11a da parte del soggeUo mleressato alla banca o pagando f 1.50 a titolo di imposta di bollo per 
ciascun modulo richiesto m forma libera, lali assegni potranno essere girali solo se il loro Importo è mlenore ad € 1 000.00. E' necessario indicare Il nome o 
la ragione sociale del benenclario: sug14 assegni bancan e postali emessi per importi pan o superlon a € 1 000 (che non possono essere priVI della clausola 
di non IrasteribilitA), sugli assegni CircOlari e vaglia postali e cambiari (3 preSCindere dall'ImportO) Commento nassuntivo delle nuove disposizioni stabilite 
con il lesto legislatiVO sotto mdlcalo a partire dal 31 1.2012 (D L 6 dicembre 2011. n 201 (1) (21 DispoSIZioni urgenti per la creSCi ta , l'equità e il 
consolidamento del conti pubblici, (1) Pubblicato nella Gazz urI 6 dicembre 2011, n 284. S O (2) Convertilo In legge. con modlficazlonl, dall'art 1. comma 
1, L. 22 dicembre 2011. n. 214) 
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Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR: 

1. 	 relazione dal quale risulti: 
i motivi che hanno determinato il rita rdo; 
le misure che si intende adottare per concludere la rendicontazione nei tempi di proroga richiesti; 

17. 	 Impegni dei beneficiari 
Tramite la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a: 

1. realizzare l'attività in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto 

approvato e al Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del 

territorio marchigiano triennio 2016 - 2018" e conforme al "Programma Operativo per la tutela della 

risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano"; 

2. rendere noto alla AdG ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione delle azioni previste; 

3. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. AI fine di 

individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data della fattura del bene; 

4. presentare la rendicontazione dei SAL massimo entro i tre mesi successivi la conclusione del periodo di 

attività e del saldo entro i 6 mesi successivi alla conclusione; 

5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche. della Commissione Europea, nonché dei 

tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi 

alla liquidazione del saldo del contributo; 

6. consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni 

momento e senza restrizioni; 

7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi 

Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, owero sanzioni amministrative, così 

come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; 

17.1.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità. 

L'ASSAM è tenuta a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo 
accordato: 

1) 	 dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, 

Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg . di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragr. 17.1.1. 

2) 	 fornire sul proprio sito, attraverso illink al sito agricoltura .regione.marche.it, una breve descrizione del 

progetto che consenta di evidenziare gli obiettivi, i risultati attesi, le azioni da svolgere, il sostegno 

finanziario ricevuto dall'Unione . 

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono ammissibili quali spese generali. 

18. 	 Controlli e sanzioni. 
Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai 

quali è subordinata la concessione del contributo (5) si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno 

disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M . 23/01/2015 n. 180. 

Arti co lo 63 RevoLa parziale o totale del sostegno e sa nzioni amministrative 


11 pagamenti sono calcolati in fumione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui a\\'articolo 48. 

L'au torità competente esamina la domanda di pagamen to ricevuta dal beneficiario e stabi lisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina: 
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19. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 
Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di 
variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte 
entro il termine perentorio indicato nella comunicazione . 

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni . 

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare: 

• ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle 

norme stabilite dal Codice di procedura civile. 

20. Informativa trattamento dati personali e pubblicità. 
Si informa il soggetto affidatario che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da 

parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale 

che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 

regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambi ente e Agricoltura in qualità di Autorità di 

Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/ 2003. 

AI fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi 

provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/ 2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) 

l'Autori tà di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle 

operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale . 

( 
, 

a) !'importo cui il ben eficiari o ha diri tto sulla base della do manda di pagamento e della decisione di sovvenzione; 

b) l'importo cu i il bene fi ciari o ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento. 

Se l'importo stabilito in appli cazione del secondo comma, lettera al. supera l'importo stabilito In applicazione della lettera b) dello stesso comma di 

più dellO%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). l 'importo della sanzione corrisponde alla differenza 

tra questi due importi, ma non va oltre la revoca tota le del sostegno. 

Tuttavia, non si applicano .sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsab il e 

dell'inclusione dell' importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. 

2. la sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui 
all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata e la spesa cumulala sostenuta per l'operazione d. CUI tratta si. Ciò lascia impregiudicati i ri sultati de i 
precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 
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