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Martedi 27 novembre . 20 18 , presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riuni ta la Giunta 
regionale, regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legal e per la va lidi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazi one 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' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L 194/2015 art. 10 Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare - L.R. 12/2003 - Partecipazione alla procedura di selezione per la concessione 
di contributi da parte del MIP AAFT. 

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; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200L 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità temica del Dirigente della PF Inno
vazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e 1'attestazione dello stesso che dal
la deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO 1'articolò 28 dello Statu to della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di partecipare alla procedura di selezione (bando) per la concessione di contributi 
emanata con Decreto del Direttore Generale del DISR 03 del MIPAAFT n. 31943 del 
16/11/2018, inerente il fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e ali
mentare previsto dall'art. 10 della L 194/2015; 

• 	 di incaricare l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM), ente stru
mentale della Regione Marche, che ha competenze specifiche in materia di tutela della 
biodiversità agraria stabilite dal Regolamento attuativo 10/2004 della Legge regionale 
12/2003, di predisporre la proposta progettuale secondo le seguenti indicazioni: 

o 	 la proposta progettuale dovrà interessare prioritariamente le aree incluse nel 
cratere del sisma, 
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O 	 tra le due o più azioni da prevedere nella proposta progettuale e descritte nel 
bando, una dovrà riguardare attività legate all' animazione degli itinerari della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell' articolo 12 del
la legge n. 194/2015, 

o 	 la proposta progettuale dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno 3 agricol
tori e/o allevatori ai sensi del codice civile, per ogni azione attivata nel progetto, 
e di almeno un soggetto scientifico con consolidata esperienza nel campo della 
caratterizzazione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche, 

o 	 il progetto dovrà comportare una spesa pubblica non superiore all'importo di € 
23.133,95, pari al contributo massimo concedibile da parte del MIPAAFT per 
ciascun progetto, e non dovrà avere durata superiore a 24 mesi; 

• 	 di stabilire che la proposta progettuale venga trasmessa dall' ASSAM al Servizio Politi

che Agroalimentari entro il termine del 04/12/2018; 


• 	 di incaricare il dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari a valutare la congruità 

della proposta progettuale predisposta da ASSAM, con i principi suddetti e con quan

to stabilito dal bando, e a trasmetterla conseguentemente al MIPAAFT entro il termine 

stabilito dalla procedura di selezione; 


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


33/2013. 1 

IL SEGRETA GIUNTA 	 IL PRESIDE '\ t E D DE~ 

h Gi~~ii) 	 (L 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Legge 1 dicembre 2015, n . 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversi
tà di interesse agricolo e alimentare", articolo 10. 

• 	 Decreto n. 31943 del 16/11/2018 del Direttore Generale della Direzione generale dello 
Sviluppo Rurale DISR III del Dipartimento delle Politiche Europee e internazionali e 

dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del tu
rismo; 

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

• 	 Regolamento regionale n. 10 del 2 ottobre 2004 di attuazione della LR 12/2003; 

• 	 D.G.R. n. 1374 del 22 ottobre 2018 avente oggetto "Proposta di deliberazione di competenza 
del Consiglio regionale concernente "L.R. 1212003 - Piano Settoriale di Intervento per la tutela 
delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - Triennio 201912021" ai 
sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. n. 1212003" 

Motivazione ed esito del! 'istruttoria 

La Legge 1 dicembre 2015, n. 194 all' articolo 10 istituisce un fondo per la tutela della biodi
versità di interesse agricolo e alimentare. 

In 	attuazione del suddetto articolo 10 con decreto interministeriale del 9 febbraio 2017 n. 
1803 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero 
dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell'economia e delle fi
nanze, sono state determinate le azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodi
versità di interesse agricolo ed alimentare. 

Con Decreto n. 31012 del 08/11/2018, poi sostituito dal Decreto 31943 del 16/11/2018 del Di
rettore Generale della Direzione generale dello Sviluppo Rurale DISR III del Dipartimento del
le Politiche Europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agri
cole alimentari, forestali e del turismo è stata indetta una procedura di selezione per la conces
sione di contributi a sostegno dei progetti volti alla realizzazione delle azioni determinate dal 
richiamato decreto interministeriale n . 1803 del 9 febbraio 2017. 

Con tale atto sono state invitate le Regioni e le Provincie autonome a presentare una pro
posta progettuale entro il termine perentorio dellO dicembre 2018, stabilendo un contributo 
massimo concedibile per progetto pari ad € 23.133,95 (art. 5) . Il decreto 31012/2018 stabilisce 
inoltre che la proposta progettuale debba prevedere il coinvolgimento di almeno 3 agricoltori 
e/o allevatori ai sensi del codice civile, per ogni azione attivata nel progetto, e di almeno un 
soggetto scientifico con consolidata esperienza nel campo della caratterizzazione, conservazio
ne e valorizzazione delle risorse genetiche. La durata del progetto non può essere superiore a 
24 mesi (art. 4). 
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Il decreto stabilisce altresì che, qualora il progetto venga ritenuto ammissibile ed approva
to dal Comitato permanente per la biodiversità in interesse agricolo e alimentare, la Direzione 
generale dello Sviluppo rurale provvederà all' emanazione del relativo decreto di concessione, 
con successiva liquidazione a seguito della rendicontazione delle attività svolte. 

Allo stato attuale non esiste pertanto la certezza della concessione del contributo, subordi
nato alla presentazione del progetto, alle attività istruttorie del Ministero e del Comitato per
manente per la biodiversità in interesse agricolo e alimentare. 

L'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM), ente strumentale della Re
gione Marche, ha competenze specifiche in materia di tutela della biodiversità agraria stabilite 
dal Regolamento n. 10/2004, attuativo dalla Legge regionale n. 12/2003 (Tutela delle risorse ge
netiche animali e vegetali del territorio marchigiano) . In particolare l'ASSAM è il soggetto 
preposto alla gestione del Repertorio regionale del patrimonio genetico istituito dall' articolo 3 
della L.R. 12/2003 e alla gestione e al coordinamento della Rete di conservazione e sicurezza 
prevista dall' articolo 4 del RR 10/2004. Inoltre l'ASSAM è stata individuata per l'attuazione 
delle attività previste nei Piani settoriali di intervento previsti dall' articolo 8 della LR 12/2003, 
che si sono succeduti dall'entrata in vigore della Legge. Da ultimo la Giunta regionale ha tra
messo all' Assemblea legislativa regionale con DGR 1374 del 22 ottobre 2018, la proposta di 
Piano settoriale 2019-2021 nel quale viene riconfermato il ruolo di ASSAM nelle attività relati
ve alla conservazione della biodiversità regionale. Si ritiene pertanto opportuno avvalersi di 
ASSAM per la predisposizione della proposta progettuale da trasmettere al Ministero in con
siderazione, oltre che delle competenze specifiche presenti all'interno dell' Agenzia, anche della 
tempistica ristretta stabilita dal bando. 

La proposta progettuale dovrà essere predisposta secondo le seguenti indicazioni: 
• 	 la proposta progettuale dovrà interessare prioritariamente le aree incluse nel cratere 

del sisma, 
• 	 tra le due o più azioni da prevedere nella proposta progettuale e descritte nel ban

do, una dovrà riguardare attività legate all' animazione degli itinerari della biodi
versità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell' articolo 12 della legge n. 
194/2015 (attività già contemplata tra quelle indicate nei piani settoriali di interven
to di attuazione della L.R. 12/2003), 

• 	 la proposta progettuale dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno 3 agricoltori 
e/o allevatori ai sensi del codice civile, per ogni azione attivata nel progetto, e di al
meno un soggetto scientifico con consolidata esperienza nel campo della caratteriz
zazione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche, 

• 	 il progetto dovrà comportare una spesa pubblica non superiore all'importo di € 

23.133,95, pari al contributo massimo concedibile per ciascun progetto, e non dovrà 
avere durata superiore a 24 mesi. 
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L'incarico di redazione del progetto non comporta in alcun modo la previsione di un com
penso per l'ASSAM. Qualora il progetto venisse approvato verrà finanziato con i fondi conse
guentemente concessi dal MIPAAFT. 

Al fine di permettere alla struttura regionale competente di poter effettuare la valutazione 
della proposta progettuale in base alle indicazioni impartite dalla Giunta e a quanto stabilito 
dal bando in tempi congrui rispetto al termine di scadenza, si ritiene utile prevedere che 
l'ASSAM debba inviare la proposta al Servizio Politiche Agroalimentari entro il termine di 
martedì 4 dicembre 2018. 

È altresì opportuno incaricare il Servizio Politiche Agroalimentari a trasmettere la propo
sta progettuale entro i termini di scadenza del bando. 

Esito del! 'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di quanto contenuto nel dispositivo e 
nell' allegato al presente atto. 

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 resP~bile d~rocedimento 
Pietro P . 

i., L'\. ( 

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. Atte
sta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione 

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. 
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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. 

La presente deliberazione si compone di n. ~. 
legati che formano parte integrante della stessa. 
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