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O NC Approvazione Criteri e modalità generali in materia di 


ausili finanziari per le attività di raccolta, 

Prot. Segr. caratterizzazione, catalogazione, conservazione su 


261 materiale genetico regionale, svolte in house da ASSAM 

previste dalla MISVRA 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" 


Lunedì 26 febbraio 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LVCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANVELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Consta ta to il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Ri f eris ce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
/La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
a lla struttura organizzativa: _ ______ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _________ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1\,_________________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - 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)F A 4A "Raccolta, caratterizzazione, cataloga
zione, conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e 
lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della 
POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E 
SDA DI PESARO-URBINO e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, 
né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 
VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le 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 - "Raccolta, caratterizzazione, cata
logazione, conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" del PSR Marche / 

/1(
/ 
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2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del 
Regolamento DE n. 1305/2013 così come ripotati nell' allegato A; 

• 	 di stabilire che, per il 2018, le risorse finanziarie disponibili per la Sottomisura 10.2 per le 
attività di in house da ASSAM siano pari a € 122.892,00 di quota FEASR, corrispondenti a 
€ 285.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 

IL SEGRETARIO 

iscioli) 


J 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
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); 
DGR n. 1558 del 19/12/2016 "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 Eu
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 
15/09/2015"; 
Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consi
glio Regionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione del Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 
15/09/2015"; 
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 cofi
nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del pro
gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.lO/2017)"; 
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decre
tolegge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 
DGR n. 104 del 05/02/2018 "L.R. 12/2003 - "Programma Operativo per la tutela delle ri
sorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano - anno 2018" 
DGR n. 588/2016 "L.R. 12/2003, PSR 2014-2020 "Programma Operativo per la tutela del
le risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano" anno 2016 
DGR n. 815/2016 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regio
ne 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 - Rac
colta, 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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Motivazione 

Con DGR n. 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa una modifica 
al programma scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali effettuati nel corso del 2016, 
man mano che evolveva la fase gestionale. 
In data 14/02/2017 è stata anche approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 dell' Assemblea 
Legislativa - Consiglio Regionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione del Program
ma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. DE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 
15/09/2015" . 
Con la Deliberazione Amministrativa n. 16 del 23/12/2015 il Consiglio Regionale ha approvato 
il "Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agra
rio" - triennio 2016/2017 integrati con Deliberazione Amministrativa n. 68 del 30/01/2018. 
Con la DGR n. 104 del 05/02/2018 è stato approvato il" Programma Operativo per la tutela delle 
risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano" per l'anno 2018. 
Il Programma Operativo, individua le azioni da finanziare per la tutela delle risorse genetiche 
autoctone di interesse agrario, e specifica che le risorse finanziarie vanno individuate nel PSR 
2014/2020. Inoltre al fine di dare la giusta rilevanza all' attività di conservazione e valorizzazione 
delle varietà autoctone regionali prevede l'avvio delle attività per la strutturazione e organizza
zione di un "Centro regionale della biodiversità agraria", mediante la ristrutturazione e 
l'allestimento di un immobile, appartenente al patrimonio regionale, presso l'Azienda di Caras
sai, dove si potrà realizzare una struttura polivalente al servizio della biodiversità agraria re
gionale. 

Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario approvare i Criteri e le modalità generali in 
materia di ausili finanziari (Allegato A) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo Invito per 
l'affidamento in house providing. Nel documento vengo pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. i criteri di sostegno 

4. gli importi ed aliquote di sostegno 

5. la dotazione finanziaria del bando 

Per quanto riguarda 1'affidamento diretto ad ASSAM, previsto nella scheda della sottomisura 
nel PSR, con le DGR TIn. 588 del 13/06/2016, 815 del 25/07/2016 e 42 del 30/01/2017, è stata verifi
cata la sussistenza in capo all' Agenzia di entrambe le condizioni di seguito riportate: 
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• che l'ammirùstrazione 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 sotto il controllo 

dell' amministrazione aggiudica trice. 

Il controllo analogo è garantito dall' attività di vigilanza esperita dalla Giunta regionale sugli atti 

dell' ASSAM sia in generale sul funzionamento dell'ente che in particolare sul programma di at

tività 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 tempo adottati dall' Agenzia, potenzialmente lesivi, oltre al potere della 
Giunta di annullare tutti gli atti più significativi dell' Agenzia, quindi di fatto di autorizzarne so
lo quelli condivisi, l'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestio
nale garantita all'ASSAM, dall'art. 1 c. 2 della sua legge istitutiva (LR 9/97), è limitata entro i 
confirù degli interessi regionali, essendo sottoposta ad uno stringente controllo di tipo ammirù
strativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico, e quindi la vigilanza prevista dall' art. 5 
della LR 13/2004 risponde al controllo richiesto per l'affidamento in house. 

L'analisi effettuata ha permesso di verificare che non esistono sul mercato altri soggetti oltre ad 
ASSAM, in possesso di qualità e competenze tali da offrire servizi cosÌ come richiesti dal pro
gramma. 

Inoltre, relativamente alla congruità dei costi, è stato verificato, come indicato nelle DGR nn. 
588 del 13/06/2016, 815 del 25/07/2016 e 42 del 30/01/2017, che i costi professionali del personale 
dipendente della Agenzia risultano inferiori rispetto a figure professionali equiparabili presenti 
nelle Università pertanto l'affidamento in-house garantisce un rapporto costo/beneficio favore
vole rispetto alle migliori condizioni di mercato, che vi è una maggior convenienza per l'Ente 
Pubblico rispetto all'affidamento ad altre strutture. Per i consulenti e collaboratori ASSAM farà 
riferimento a quanto suggerito dalle Linee guida sull' ammissibilità delle spese relative allo Svi
luppo Rurale 2014-2020 

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli I~. 
appalti europea, nazionale, e regionale. Ove previsto negl'atti di approvazione delle procedure r \ 
di gara ASSAM avra cura di porre in evidenza la ragionevolezza della spesa fornendo gli ele
menti e riferimenti utilizzati per la determinazione della base di gara. 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, Alimetari e Forestali, nel caso di affi
damento in house providing. 

Non sono state poi riscontrate convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi compa
rabili. 
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Le attività da svolgere, nell' ambito delle tipologie di intervento previste dalla scheda del PSR ed 
i relativi costi annuali, individuati nella. 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, 
sono i seguenti: 

Attività 

Studio di fattibilità e conseguente progetta
zione esecutiva per le attività di ristruttura
ZIOne dell'immobile sito all'interno 
dell' Azienda di Carassai 

a) 	 Raccolta, conservazione, caratterizza

zione catalogazione e utilizzo delle 

risorse genetiche; 

b) 	 Scambio di informazioni in materia 


di conservazione raccolta e utilizzo 


delle varietà locali; 


c) 	 Informazione, diffusione e forma

zione sulla biodiversità agraria nel

le Marche; 

Totale 

Costi annuali (Euro) 

€. 35.000,00 

€. 250.000,00 

€. 285.000,00 

Per quanto riguarda lo Studio di fattibilità e la conseguente progettazione esecutiva si evidenzia 
che !'importo a bando è conforme a quanto previsto nella DGR n. 104 del 05/02/2018, atto con cui 
è stato approvato il "Programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 
del territorio marchigiano" per l'anno 2018. L'Assam con l'approvazione delle procedure di gara 
avrà cura di porre in evidenza la ragionevolezza della spesa fornendo gli elementi e riferimenti 
utilizzati per la determinazione della base di gara o della procedura di affidamento. 

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. 
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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 (De-creto 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. 


Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione, relativamente alla quota regionale del presente atto pari a € 48.632,40 che verrà coperta 

con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 


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


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 

6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il responsabile del procedimento 
(Sergio Urbinati) 

3~ ~D\u;h/0t~' 

P ARERE DEL DDUGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, AGRlCOLTURA 

A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO-URBINO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo del
la legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 
44512000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli arti. 6 e 7 del DPR 6212013 e della D'oR 
6412014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. } J 

Il dirigénte r~ 
SO(r / 

t/' 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla GiW1ta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazidne 
alla quale dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche po
tenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. ) 

ndiri~nte 
/friS 


(/ 


La presente deliberazione si compone di n. .A 5 pagine, di cui n. (; pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segretario ella l~ta 
( Deb a Gr Idi) 
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Regione Marche Allegato A 

PS·R 

"MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative generali del Pro
gramma di Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 
Reg. (CE) n. 1305/2013 

Misura 10.2. Operazione A)F A 4A "Raccolta, caratterizzazione, catalo
gazione, conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per l 
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in 

agricoltura 
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1. 	 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 

La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati dall' ASSAM in con
formità alla Legge Regionale n. 12/2003 e del relativo programma annuale per la tutela delle ri
sorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. 

Il progetto deve prevedere: 
• 	 la realizzazione di uno studio di fattibilità e la conseguente progettazione esecutiva per la realizzazione del 


flCentro della Biodiversità agraria regionalefl presso l'Azienda Agricola di Carassai. Sulla base delle risultanze 


delle attività preliminari verrà altresì avviata con apposito bando invito l'attività di ristrutturazione 


dell' edificio. 


• 	 per quando riguarda le 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 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territo


rio marchigiano", il progetto deve sviluppare secondo quanto previsto nel piano annuale. 


NON possono essere realizzate: 

Non sono ammissibili 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 so


vrapposizione l'attiva inerente la biodiversità animale di cui al presente atto può essere esclusivamente rela


tiva alla conservazione 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. 

~' 
2. 	 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

L'attività è quella prevista nel flProgramma Operativo per la tutela della risorse genetiche autoctone animali e ve


getali del territorio marchigiano" approvato con DGR n. 104 del 05/02/2018 che per il settore agricolo prevede le 


seguenti categorie di attività: 


Possono essere sovvenzionate con la presente azione le seguenti operazioni : 


• 	 la 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. Sulla base delle risultanze 


delle attività preliminari verrà altresì avviata con apposito bando invito l'attività di ristrutturazione 


dell' edificio. 
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• 	 Per quando riguarda le attività ordinarie per l'anno 2018 per il settore agricolo sono previste le seguenti atti 

vità. 

a. Raccolta, conservazione, caratterizzazione catalogazione e utilizzo delle risorse 

genetiche. 

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

rietà locali 

c. Informazione, diffusione e formazione sulla biodiversità agraria nelle Marche 

3. 	 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

3.1. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione, di seguito elencate 

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

b) spese di viaggio e vitto e alloggio 

c) servizi e consulenze tecnico scientifiche, convenzioni; 

d) acquisto materiale di consumo mezzi tecnici (materiale non durevole e servizi); 

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

f) acquisto beni durevoli e costi per investimenti fino a un max. dellO % del progetto e solo per attrezzature desti

nate esclusivamente al progetto) 

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

h) spese generali se direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie preparazione o esecuzione 

i) onorario per la relazione studio di fattibilità tecnico economica e sostenibilità finanziaria; 

j) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale); 


3.2. SPESE NON AMMISSIBILI 

Non sono ammesse inoltre le seguenti voci di spesa: 

k) 	 imposte, oneri e tasse, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali (EPAP e CPDEL 
se versata dall'ente entro i termini di legge); 
I) 	 interessi passivi; 
m) spese legali; 
n) 	spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad esclusione 
dello Studio di fattibilità; 
o) 	spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 
p) 	spese per opere di manutenzione ordinaria; 
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q) spese per interventi previsti in altre misure; 
r) spese per stipula di polizze fidejussorie. 

4. CRITERI DI SOSTEGNO 

4.1 ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITA 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni ~omanda assume all'interno della graduatoria re 
gionale, avviene sulla base dei seguenti criteri. 

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 

- Elevata chiarezza e completezza del progetto, che risponde alle esigenze individuate 

nel programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e ve- 1 


getali del territorio marchigiano. 


- Buona chiarezza e completezza del progetto, che risponde alle esigenze individuate 

nel programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e ve- 0,5 


getali del territorio marchigiano. 


- Sufficiente chiarezza e completezza del progetto, che risponde alle esigenze indivi
duate nel programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali O 


e vegetali del territorio marchigiano. 


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 genetiche in agricoltura 1 


e propria struttura organizzativa. 
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- Persone con alcune delle competenze specifiche richieste per la realizzazione 
dell'attività di conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in 0,5 

agricoltura e propria struttura organizzativa. 
- Persone con una delle competenze specifiche richieste per la realizzazione dell'attività 

di conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e O 

propria struttura organizzativa. 

C. Entità e qualità delle azioni proposte 	 Punti 

- Elevata quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta, conservazione, 
caratterizzazione,.catalogazione, utilizzo, informazione e diffusione delle risorse gene- 1 

tiche vegetali previste nell'ambito del programma operativo annuale 

- Buona quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta, conservazione, 
caratterizzazione, catalogazione, utilizzo, informazione e diffusione delle risorse gene- 0,5 

tiche vegetali previste nell'ambito del programma operativo annuale 
- Sufficiente quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta, conservazio

ne, caratterizzazione, catalogazione, utilizzo, delle risorse genetiche vegetali previste O 
nell'ambito del programma operativo annuale 

La valutazione della domanda verrà effettuata da una Commissione di Valutazione nominata dall'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: 

1. 	 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. 

5. 	 IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO 

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. 

6. 	 DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 285.000,00. 


