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O NC Progetto BioMiMa "Biodiversità Microbica delle Marche 

nei processi di trasformazione delle produzioni 
Prot. Segr. regionali tradizionali" criteri e modalità di 

553 realizzazione e di concessione dei contributi 

Lunedi 23 aprile 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: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SC I AP I CHETTI Assessore 
 fSono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ _ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: L 194/2015 art. lO - L.R. 12/2003 - DGR 1465/2017. Progetto BioMiMa "Biodi
versità Microbica delle Marche nei processi di trasformazione delle produzioni regionali 
tradizionali" criteri e modalità di realizzazione e di concessione dei contributi. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di funzione Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro, dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200t 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Inno
vazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di determinare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la realizza

zione del progetto "BioMiMa - Biodiversità Microbica delle Marche nei processi di trasfor
mazione delle produzioni regionali tradizionali" di cui all' allegato A, parte integrante del 
presente atto, così come indicato di seguito: 

./ 	 assegnare all'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) il finan
ziamento di € 32.831,90; 

./ 	 stabilire che le attività vengano svolte secondo il progetto riportato nel suddetto 
allegato A; 

y 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

del ibera 

525
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

./ 	 prevedere la liquidazione di un acconto di € 9.000,00 al termine dell'attuazione 
della prima fase del progetto a seguito della trasmissione di una relazione sulle at
tività svolte da presentarsi entro il mese di novembre 2018; 

./ 	 prevedere altresÌ che il saldo del contributo venga erogato a seguito della presen
tazione di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, unitamen
te alla rendicontazione finanziaria sulle spese sostenute, da presentarsi a conclu
sione del progetto e comunque entro il mese di novembre 2019; 

• 	 di stabilire che 1'onere derivante dall' esecuzione del presente atto pari a € 32.831,90 
trova copertura, in termini di esigibilità della spesa, nel Capitolo di spesa 2160110204, 
correlato al Capitolo di entrata 1201010337, del Bilancio triennale di previsione 
2018/2020, relativo a fondi statali iscritti con DGR 342 del 19/03/2018, ripartiti come di 
seguito indicato: 

o 	 € 9.000,00 nell'annualità 2018, 
o 	 € 23.831,90 nell'annualità 2019; 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 


~ l (Deborah Gi~aldi) 


n\H~ Segretario della GiuntareQionaII 

lFabiC). Tav~) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione 
del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

• 	 Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione 2018-2020"; 
• 	 D.G.R. n. 1614 del 28 dicembre 2017 concernente "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -Art. 

39, comma lO - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2018/2020 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 

• 	 -D.G.R. n. 1615 del 28 dicembre 2017 concernente "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -Art. 
39, comma lO - Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 
-ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; 

• 	 D.G.R. n. 342 del 19 marzo 2018 avente oggetto"Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 
118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da asse
gnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione al Bilancio 
Finanziario gestionale" 

• 	 Legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversi

tà di interesse agricolo e alimentare" 


• 	 Legge regionale 03 giugno 2003, n.12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del y
territorio marchigiano" e ss. mm. ii.; 

• 	 Regolamento regionale n. lO del2 ottobre 2004 di attuazione della LR 12/2003; 

• 	 D.G.R. n. 1465 del 11 dicembre 2017 avente oggetto "Richiesta di parere alla competente 
commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "Programma Operativo per 
la tutela della risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano - anno 
2018'/11 

• 	 D.G.R. n. 104 del 5 febbraio 2018 "L.R. 12/2003 - "Programma Operativo per la tutela della 

risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano - anno 2018'/1' 


Motivazione ed esito del! 'istruttoria 
La Legge 1 dicembre 2015, n. 194 all' articolo lO isti tuisce un fondo per la tu tela della biodi


versità di interesse agricolo e alimentare. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali del 9 febbraio 2017 (Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27/03/2017) è stato 

stabilito all'articolo 4 che "in fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con 

le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti regionali o interre

gionali predisposti e gestiti dalle regioni". Il medesimo Decreto prevede altresì che "non sono soste

nute le azioni già aggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale", 

che "l'approvazione dei programmi/progetti è demandata al Comitato permanente per la biodiversità di 
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interesse agricolo e alimentare" e che per "l'assegnazione si provvede mediante decreto direttoriale di 
impegno alle regioni e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute 
per la realizzazione dei suddetti progetti". 

Con Decreto n. 4555 del 14/02/2017 del Direttore della Direzione Generale dello Sviluppo 
Rurale, Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
MiPAAF, sono state assegnate alla regione Marche risorse pari a € 32.831,90. 

Conseguentemente con note del 19/07/2017 e del 28/11/2017 è stato richiesto dalla Direzio
ne Generale dello Sviluppo Rurale del MiPAAF di presentare un progetto da sottoporre alla 
valutazione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, con 
scadenza ultima di presentazione del progetto a dicembre 2017. Nelle comunicazioni si evi
denziava altresÌ che "i beneficiari dei progetti possono essere enti scientifici, enti pubblici, organizza
zioni private e singoli cittadini che abbiano una comprovata esperienza nel campo del recupero, caratte
rizzazione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare di ori
gine vegetale, animale o microbica, soggette a rischio di estinzione o erosione genetica". 

La Legge Regionale 12/2003 disciplina la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 
del territorio marchigiano attraverso !'istituzione del Repertorio regionale del patrimonio ge
netico (articolo 3) e il regolamento attuativo, R.R. n . lO del 2 ottobre 2004, attribuisce 
all' ASSAM, Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, la gestione del re
pertorio. 

Nel Programma Operativo per la tutela della risorse genetiche autodone animali e vegetali 
del territorio marchigiano per 1'annualità 2018, trasmesso alla competente Commissione consi
liare con DGR 1465 del 11/12/2017 e successivamente approvato con DGR n. 104 del 
05/02/2018, si è stabilito che per 1'attuazione delle azioni relative alla Regione Marche di cui 
all'articolo lO della Legge 194 del 01/12/2015 le attività verranno predisposte ed attuate a cura 
dell' ASSAM. È stato altresì stabilito che le attività debbano comunque essere differenti da 
quelle già previste in attuazione delle misure specifiche del PSR Marche 2014-2020, coerente
mente con le indicazioni ministeriali. 

Alla luce delle previsioni contenute nella DGR 1465 l'ASSAM nel mese di dicembre 2017 
ha predisposto una proposta progettuale relativa al progetto BioMiMa "Biodiversità Microbica 
delle Marche nei processi di trasformazione delle produzioni regionali tradizionali". 

Con nota prot. 1297595 del 28/12/2017 il Servizio Politiche Agroalimentari ha provveduto a 
trasmettere al Ministero, perché lo sottoponesse alla valutazione del Comitato permanente per 
la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il progetto BioMiMa. 

Con nota Prot. 2514 del 24/01/2018 la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del 
MiP AAF ha comunicato il parere favorevole alla proposta progettuale. L'ASSAM con nota pec 
1739 del 23/02/2018, pervenuta in data 01/03/2018, ha provveduto a trasmettere il progetto de
finitivo, coerente con quello sottoposto alla valutazione del Ministero, confermando la dispo
nibilità a svolgere le attività progettuali. 
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Il progetto, riportato nell' allegato A del presente atto, contiene un cronoprogramma ripor
tato nel § 7 che prevede quattro diverse fasi sintetizzate di seguito: 

eindividuazione delle risorse microbiche, 
ecampionamenti e analisi microbiche, 
ecreazione di un sistema di conservazione, 
edivulgazione del progetto e dei risultati. 

Conseguentemente al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
del 9 febbraio 2017 di assegnazione delle risorse alle regioni e dell' approvazione del progetto, 
con DGR 342 del 19/03/2018 la Giunta ha istituito nel Bilancio di previsione 2018/2020 i capitoli 
di entrata e di spesa per la realizzazione del progetto. Con nota id 13627066 dell'11/04/2018 il 
dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari ha concesso 1'autorizzazione all'uso del Capito
lo di entrata 1201010337 e del Capitolo di spesa 2160110204 al dirigente della P.F. Innovazione, 
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro, nelle more dell'assegnazione definitiva dei mede
simi capitoli. Con DDPF 43/IAB del 13/04/2018 sono state accertate le entrate sul capitolo 
1201010337 per € 9.000,00 sull'annualità 2018 (accertamento n. 602) e per € 23.831,90 
sull'annualità 2019 (accertamento n. 106). 

È pertanto ora necessario approvare i criteri e le modalità per la realizzazione del progetto 
BioMiMa nonché di concessione dei contributi all' ASSAM. 

In particolare si ritiene di: 
./ stabilire che le attività vengano svolte secondo il progetto riportato nell' allegato A; 
./ prevedere la liquidazione di un acconto di € 9.000,00 al termine dell' attuazione della pri

ma fase del progetto a seguito della trasmissione di una relazione sulle attività svolte da 
presentarsi entro il mese di novembre 2018; 

./ 	prevedere che il saldo del contributo venga erogato a seguito della presentazione di una 
relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, unitamente alla rendicontazione 
finanziaria sulle spese sostenute, da presentarsi a conclusione del progetto e comunque 
entro il mese di novembre 2019. 

L'onere derivante dall' esecuzione del presente atto, pari a euro 32.831,90, trova copertura, 
in termini di esigibilità della spesa, nel Capitolo di spesa 2160110204, correlato al Capitolo di 
entrata 1201010337, del Bilancio triennale di previsione 2018/2020, relativo a fondi statali iscrit
ti con DGR 342 del 19/03/2018, distribuiti come di seguito indicato: 

e € 9.000,00 nell' annualità 2018, 
e € 23.831,90 nell'annualità 2019; 

Esito del! 'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di quanto contenuto nel dispositivo e 
nell' allegato al presente atto. 
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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. 
6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

~1t~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPETTO E SDA PESARO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 

relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazio

ni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 32.831,90, intesa come disponibilità sul capito

lo di spesa 2160110204, correlato al Capitolo di entrata 1201010337, del Bilancio 2018/2020, 

ripartiti come di seguito indicato: 


o € 9.000,00 a carico dell'annualità 2018, 
o € 23.831,90 a carico dell'annualità 2019. 

-1~ ,04. ~Hs 
La responsabile della 

PO Controllo contabile ella spesa 1 

~~enr) 

~'G ··Q 


La presente deliberazione si compone di n. j'3 pagine, di cui n. ---:,,..2"---_ pagine di al

legati che formano parte integrante della stessa. 


Il segretario della Giunta (
(} (Deborah Giraldi) 
l', 

Il "'\.I: 0tIJ " l<.ll II; u\,;l\d !.llun~ f~" 
{.FtIbiq. TavazlanlJ 

r 

J 
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ALLEGATO A 

PROGETTO ASSAM - BIODIVERSITA' MICROBICA 
Acquisito parere favorevole da parte del Comitato permanente 

per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare 

BioMiMa 

Biodiversità Microbica delle Marche nei processi di trasformazione delle 
produzioni regionali tradizionali 

a cura di: Emilio Romagnoli, Ambra Micheletti 
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BIOMIMA 

1. Soggetto proponente 

L'ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, 

è un ente pubblico economico istituito con legge regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 e modificata con leg

ge regionale n. 28 del 16 settembre 2013. 

La sede legale è in via dell'Industria, 1 - Osimo (AN) 60027 

P.IVA e Cod. Fiscale 01491360424 

Il responsabile legale è l'avv. Cristina Martellini, Direttore dell'Agenzia. 


2. Soggetti coinvolti: 

UNIVPM 
UNICAM 
UNIURB 

n. 6/8 Aziende agricole e di trasformazione di prodotti tradizionali 

3.Acronimo e titolo del progetto 

BioMiMa - Biodiversità Microbica delle Marche nei processi di trasformazione delle produzioni 
regionali tradizionali 

4.Sintesi del progetto 
(max 1000 caratteri) 

Il presente progetto ha lo scopo di censire e catalogare le risorse microbiche legate ad alcune 
produzioni territoriali tipiche e tradizionali già presenti e individuate da altri soggetti (università 
enti di ricerca , istituti pubblici e privati). Alcune produzioni tipiche e tradizionali (quali ad esem
pio vino, formaggi , insaccati) sono caratterizzate dall'attività microbica di batteri e lieviti , che 
prendono parte spontaneamente o in maniera controllata al processo produttivo . L'azione mi
crobica all'interno del processo tecnologico apporta distintive e peculiari caratteristiche che 
rendono il prodotto finale tipico. 

Con il presente progetto si propone di svolgere una prima fase attraverso una indagine sul territo
rio , individuando in relazione ai prodotti citati , i materiali bibliografici esistenti e le risorse rni
crobiche già individuate ed eventualmente collezionate. 

In una seconda fase si procederà al monitoraggio diretto presso almeno 2/3 aziende di produtto
ri/trasformatori (per almeno due tipologie di produzioni) . Verranno prelevati alcuni campioni per 
ciascuna azienda, per individuare i microrganismi che intervengono nella produzione, isolarli, 
identificarli e caratterizzarli da un punto di vista fenotipico e/o genotipico . 

f 
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Dopo la loro caratterizzazione tali microrganismi verranno collezionati in apposite ceppoteche, 
presso i laboratori di microbiologia dove verranno poi conservati a lungo termine. 

5. Attività prevista e costo relativo 
(max 1500 caratteri) 

Attività 

1) individuazione delle risorse microbiche da 
catalogare, relative alle seguenti 
produzioni regionali: 

-VinO 

-formaggio 
-insaccati 

Ricognizione documentale/bibliografica e 
creazione di una banca dati comune 

2) Campionamento 

su almeno tre aziende per ciascuno dei due 
prodotti trasformati che verranno scelti. 

Verranno prelevati dei campioni nelle fasi 
iniziali di trasformazione dai quali SI 

isoleranno i ceppi che intervengono nei 
processi di produzione. Su questi 
verranno effettuate le identificazioni 

3) Una volta individuati i ceppi fermentanti 
che intervengono nelle fasi produttive, gli 
stessi verranno collezionati e conservati 
presso un istituto idoneo alla gestione 
dei materiali (nel rispetto delle norme 
internazionali riconosciute). Saranno 
identificati (assegnazione di genere e 
specie) e verranno iscritti ad una 
apposita sezione del repertorio della 
biodiversità agraria regionale. 

Creazione di un sistema di conservazione e 

Tipologia di 
spesa 

1) Tot. 

Personale 
Assam 

2)Tot. 

Personale 

Assam 

servizi esterni 

(analisi e 
catalogazio 
ne) 

3)Tot. 

Personale 
Assam 

Servizi esterni 

(conservazione 
in purezza) 

Costo presunto 
(euro) 

9.000,00 

9.000,00 

12.000,00 

3.000,00 

9.000,00 

5.000,00 

2.000,00 

3.000,00 
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catalogazione secondo i criteri richiesti 

per l'inserimento nell'Anagrafe Nazionale 

e nel Portale Nazionale 

dell'Ag robiod iversità 


4) Divulgazione del progetto e dei risultati: 4)Tot. 6.831,90 

Istituzione di una sezione specifica sulla Personale 1.831,90 

pagina della biodiversità del sito ASSAM 
 Assam 

Report finale dei risultati del progetto con Servizi esterni 3.000,00 
l pubblicazione on line e cartacea 

Workshop conclusivo del progetto Servizi esterni 2.000,00 

TOTALE 	 32.831,90 

6. Obiettivo perseguito 

Messa in rete delle collezioni esistenti, individuazione dei ceppi microbici sulle principali produzioni 


tradizionali regionali, creazione di un sistema di conservazione e gestione della biodiversità 
microbica regionale, da implementare nel tempo. 

7. 	 Cronoprogramma delle attività e durata totale del progetto 
Nel diagramma 	il tempo è visualizzato in mensilità, con inizio a marzo 2018 e termine a settembre 

2019, per una durata totale di 19 mesi. 

Individuazione risor

se microbiche 


collezionate 


Campionamenti e 

analisi micro

biche 


Creazione di un si
stema di con-


Divu 
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8. 	 Risultati attesi 

-Censimento dei microrganismi già rilevati con lavori precedenti, sulle produzioni 
tradizionali regionali in relazione alle matrici : vino, formaggio , insaccati. 

-Ricerca delle principali fonti microbiche autoctone su due matrici (formaggio, salume 
insaccato) 

-Costituzione di una collezione unica per la conservazione delle risorse microbiche 
regionali 


-Divulgazione con una pubblicazione e uno o più workshop organizzati 


9. Modalità di divulgazione dei risultati ottenuti 
AI fine di dare un'ampia diffusione delle attività e dei risultati del progetto e per avviare un'azione 

che dovrà continuare nel tempo, si ritiene utile ed indispensabile dare massima comunicazione 
dello stesso attraverso le Pagine sul sito web dell'agenzia e sui suoi canali social 
(facebook/instagram) 

Verrà inoltre realizzato un workshop finale 

Verrà realizzata una pubblicazione finale del progetto (sia in forma digitale che cartacea) 


10. Costo totale 

Il costo totale del progetto è di euro 32.831,90 


11. Percentuale di contributo pubblico 

Il progetto è finanziato al 100% con i contributi specifici . 


12. Demarcazione con i PSR 2014-2020 
Le attività previste nel presente progetto non sono oggetto di altri finanziamenti da parte del PSR 

Marche 2014-2020. 

13. Modalità di notifica 

Non ricorre aiuto di Stato per biodiversità agricola 



