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del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
Prot. Segr. "Sottomisura 10.2 Operazione A) FA 4A - Raccolta, 
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finanziaria Annualità 2019 attività ordinaria 

Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

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

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggett o 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' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_____________ 

L'rNCARlCATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 7 3 7 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione dei Criteri e 
modalita' attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 "Sottomisura 10.2 Ope
razione 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." Dotazione finanziaria Annualità 2019 attività ordinaria. 

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 ven

gono condivisi, di deliberare in merito; 


VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot

tobre 200L 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 e 

l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impe

gno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO 1'articolo 28 dello Sta tu to della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del bando 2019, per la Sottomisura 
10.2 Operazione A) FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su 

materiale genetico regionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sosteni

bile delle risorse genetiche in agricoltura", a seguito della modifica della scheda di mi

sura del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 approvato i16 maggio 2019 con de

cisione della Commissione europea C(2019) 3603, riportati nell' allegato A della presen

te deliberazione; 


• 	 di prevedere per il bando annualità 2019 della "Sottomisura 10.2 Operazione A) FA 4A 

- Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regio

nale" la seguente dotazione finanziaria previste all'interno del piano finanziario del 

PSR: 


I 
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o 	 € 107.800,00 di quota FEASR, pari a € 250.000,00 di spesa pubblica per la 
sottomisura 10.2 ; 

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



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 4 GIU. 2 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 3 7 

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); 
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione 

europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubbli
cata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014; 

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compa
tibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun
zionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e foresta
le e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n . 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 

- DGR n. 660 del 07/08/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 aventi ad oggetto "Proposta di 
deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente 
l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in 
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem
bre 2013"; 

- DGR n. 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente"Approvazione 
ai sensi dell' art. 4, comma l, della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 

- Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 
permanente aventi ad oggetto"Approvazione ai sensi dell' art. 4, comma l, della L.R. 

n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in at
tuazione del Reg. UE n. 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 Mar
che 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 
7524 del 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018, n. 5918 del 06/09/2018 e Decisione della 
Commissione europea C(2019) 3603 del 06/05/2019 che approva la nuova versione 6.0 
del PSR Marche; 

-	 Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di approva
zione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Am
ministrativa n. 46 del 14/02/2017 e con la Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 ; 
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- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR n. 281 del 
12/03/2018 e, da ultimo, con la DGR 799 del 18/06/2018; 

- Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "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 del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 
del 12/03/2018". 

- L.R. 03 giugno 2003, n.12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territo
rio marcrugiano" e ss. mm. ii.; 

- Regolamento regionale n. 10 del 2 ottobre 2004 di attuazione della LR 12/2003; 
- D.A. n. 88 del 14/01/2019 avente per oggetto "Piano Settoriale di Intervento per la tute

la delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, triennio 
2019/2021". 

- D.G.R. n. 264 del 11/03/2019 di approvazione del "Programma Operativo per la tutela 
delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marcrugiano" anno 
2019; 

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze avente ad 
oggetto "Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 
183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013"; 

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni col
pite dal sisma del 24 agosto 2016". 

- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Program
ma 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 deli
berazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018". 

- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 
final che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale. 

Motivazione 

La Regione Marche intende procedere per l'anno 2019 con l'attivazione dei bandi del PSR 

2014/2020 per la "Sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo SOSi 
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bili delle risorse genetiche in agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 per un 

importo per l'annualità 2019 attività ordinaria di € 107.800,00 di quota FEASR, pari a € 

250.000,00 di spesa pubblica. 

La dotazione della sottomisure 10.2 è stata individuata nell' ambito del Piano finanziario del 

PSR Marche 2014-2020 il cui ultimo aggiornamento approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2019) 3603 del 06/05/2019 che approva la nuova versione 6.0 del PSR Marche. 

La quota di cofinanziamento regionale per l'armualità 2019 relativa alla somma complessiva di 

€ 250.000,00 è di € 42.660,00 (17,064% dell'importo totale). 

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 regiona

le dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le armualità 2016,2017,2018,2019 e 2020. 

Con Decreto 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 37370/2017 Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n .10/2017) si è quantifica

to 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 sararmo 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 a tto pari a complessivi € 42.660,00, 

che verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 


L'opportunità di attivare un bando per la sottomisura 10.2 è funzionale all'attuazione del Pro

gramma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territo

rio marchigiano - armo 2019" approvato con la DGR 264 del 11/03/2019. 


Con Decisione della Commissione europea C(2019) 3603 del 6 maggio 2019 è stata approvata . 
la nuova versione della scheda di misura della sottomisura 10.2 del PSR che prevede modifiche l 
sostanziali con particolare riferimento al soggetto beneficiario degli interventi. Al fine di dare 

piena applicazione alle nuove regole è necessario procedere all'approvazione dei Criteri e delle 

modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato A) sulla 

base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. 

Nel documento vengono pertanto descritti: 


1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno, 

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

Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione di 
conforme 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 

tt~jUY;;) f 1v f 
P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 

AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO-URBINO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sen
si dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. 17- pagine, di cui n. 7 pagine di allegati 


che formano parte integrante della stessa. 
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allegato A 

Regione Marche 


• 

PSR • 
MARCHE 
2014-2020 

• 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


MISURA 10.2 - Operazione A)FA 4A - Raccolta, caratterizza
zione, catalogazione, conservazione su materiale genetico re
gionale. Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo so
stenibile delle risorse genetiche in agricoltura - Annualità 2019 
attività ordinaria 
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1. Descrizione del tipo di intervento 

1.1 Condizioni di ammissibilità 

La concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati in conformità alI 
Legge Regionale n. 12/2003 e del relativo programma annuale per la tutela delle risorse geneti
che animali e vegetali del territorio marchigiano. 

1.2 Condizioni relative al soggetto 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. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

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

base di specifici progetti presentati da ASSAM. I progetti devono essere conformi e coeerenti al 

programma annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio mar

chigiano. 

Come soggetto pubblico l'ASSAM è in ogni caso sottoposto al rispetto della normativa sugli 

appalti europea, nazionale, e regionale. 


2. Tipologie d'intervento 

Per l'anno 2019 l'attività oggetto d'intervento del presente bando è quella prevista nel "Pro_ 
gramma Operativo per la tutela della risorse genetiche autoctone animali e vegetali del terri
torio marchigiano" anno 2019 approvato con DGR n. 264 del 11/03/2019 che per il settore agri
colo prevede le seguenti categorie di attività ordinarie: 

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

se genetiche. 

Con il monitoraggio nel territorio regionale delle risorse genetiche sarà sempre attivo il 

censimento e la raccolta del materiale autoctono per la classificazione di eventuali nuove 

accessioni non ancora individuate. Proseguirà la repertoriazione del materiale vegetale 

conservato presso la Banca del Germoplasma di Monsampolo del Tronto e delle acces

i 
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sioni frutticole presenti presso i campi catalogo dell'Università Politecnica delle Marche 

UNIVPM e ASSAM, con l'affidamento agli Agricoltori Custodi delle sementi conservate 

in atmosfera controllata, che necessitano di un rinnovamento riproduttivo per accrescere 

le quantità disponibili anche da immettere nella rete di conservazione e sicurezza. 

Continueranno le valutazioni e gli incontri con le aziende custodi per l'iscrizione nel Re

gistro Nazionale delle varietà da conservazione di alcune accessioni presenti nel Reperto

rio regionale dando nuovo impulso alla emersione di tali varietà. 

Le attività previste per il 2019 sono: 

• 	 prosecuzione dell'istruttoria tecnica delle domande per l'iscrizione al Repertorio 

regionale del materiale conservato presso la Banca del Germoplasma; 

• 	 prosecuzione delle indagini biomorfologiche e agronomiche del materiale erbaceo 

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

scrizione al Repertorio Regionale; 

• 	 prosecuzione degli approfondimenti e delle analisi genetiche necessarie sulle risor

se genetiche animali ai fini della conservazione e della potenziale iscrizione al Re

pertorio Regionale; 

• 	 potenziamento del personale operante presso l'ASSAM per una puntuale realizza

zione del Programma Operativo; 

• 	 supporto alle Commissioni Tecnico Scientifiche e prosecuzione degli incontri per 

l'iscrizione di nuove accessioni al Repertorio regionale con la risoluzione delle 

principali problematiche legate alla loro conservazione e commercializzazione; 

• 	 aggiornamento delle schede di classificazione del materiale repertoriato, per la 

successiva iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie 

agrarie, operante presso il MIPAAFT, delle accessioni presenti nel Repertorio re

gionale, previo accordo con i diversi agricoltori custodi e coltivatori; 

• 	 conservazione del patrimonio genetico erbaceo, presente sia nei campi sperimenta

li 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 per i Servizi al Setto

re Agroalimentare delle Marche (ASSAM) nell'azienda agraria di Petritoli e presso 

l'Azienda Agraria Sperimentale "P. Rosati' di Agugliano dell'Università Politecnica 

delle Marche; 

Fl 
~ 

f 
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• 	 rinnovo di alcuni campi catalogo a seguito della revisione dei materiali conservati, 

identificati con 1'analisi genetica, e a seguito della vetustà di alcune piante oramai 

in fase di senescenza; 

• 	 valutazione delle procedure per il risanamento di alcune essenze arboree ed erba

cee e divulgazione specifica del materiale già disponibile per la diffusione nei terri

tori d'origine; 

• 	 attivazione di nuove convenzioni con gli agricoltori custodi per la coltivazione e 

conservazione delle risorse genetiche iscritte al Repertorio Regionale L.R. 12/2003 

e la valorizzazione della biodiversità agraria Marche nell'ambito della rete di con

servazione e sicurezza; 

• 	 Altri eventuali approfondimenti per la caratterizzazione e catalogazione delle di

verse risorse nella sezione vegetale e animale. 

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

varietà locali 

Per 	promuovere una maggiore conoscenza del ruolo che la biodiversità svolge nella no

stra società, si propone di effettuare approfondimenti sugli aspetti storico-culturali e so

cio-economici relativi alle varietà iscritte al repertorio con le strutture regionali attive in 

questi settori che si renderanno disponibili a collaborare. 

Al fine di accrescere gli scambi di informazioni per la conservazione delle entità geneti

che iscritte nel Repertorio Regionale le attività previste per il 2019 sono: 

• 	 prosecuzione della collaborazione con il Dipartimento di Scienze della vita e 

dell'Ambiente (DISV A) e il Dipartimenti di Scienze Cliniche specialistiche ed 

Odontostomatologiche (DISCO) dell'UNIVPM per la ricerca e approfondimenti 

sui prodotti derivanti da cereali, legumi, orti ve e frutta iscritti al Repertorio regio

nale finalizzate a specifiche attività di divulgazione oltre che a specifiche pubblica

zioni; 

• 	 collaborazione con vari soggetti per approfondimenti scientifici, storico e culturali 

in riferimento alle varietà e razze iscritte ed iscrivibili al repertorio della Biodiver

sità; 

• 	 altre eventuali azioni e/o studi di approfondimento. 

c. Informazione, diffusione e formazione sulla biodiversità agraria nelle Marche 
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Le attività previste per il 2019 per integrare e accrescere le azioni già in essere saranno: 

• 	 divulgazione delle varietà autoctone iscritte al Repertorio regionale mediante se


minari, partecipazione a fiere e mostre agroalimentari ed enogastronomiche, rea


lizzazione, stampa e diffusione di pubblicazioni monografiche; 


• 	 proseguimento degli appuntamenti educativi verso il settore scolastico primario 


con la biodiversità agraria negli orti scolastici (formazione agli insegnanti e con


corso "Orti scolastici e biodiversità agraria") verso gli Istituti Tecnici Alberghieri 


regionali con il concorso "La biodiversità in cucina", allargando agli Istituti tecnici 


agrari un'azione di approfondimento, sperimentazione e ricerca nella "selezione 


partecipata" e "miglioramento genetico evolutivo" di alcune varietà presenti nel 


repertorio regionale; 


• 	 avvio dei contatti per rendere operativi e percorribili gli "Itinerari della Biodiversi


tà", in relazione ad aspetti non già finanziati da fondi ministeriali; 


• 	 organizzazione di eventi specifici in occasione della Giornata nazionale della bio


diversità di interesse agricolo e alimentare: 20 maggio (L. 194/2015); 


• 	 predisposizione ed implementazione del portale degli"Agricoltori custodi", dove 


approfondire le caratteristiche delle accessioni del Repertorio coltivate, le realtà 


aziendali, il territorio, gli itinerari della biodiversità e le comunità del cibo che ruo


tano intorno al progetto Biodiversità agraria; il portale - in aggiunta a tutte le ini


ziative svolte sin d'ora dall'ASSAM per valorizzazione l'attività degli Agricoltori 


custodi - avrà la funzione di promuovere ulteriormente la loro attività, la tracciabi


lità nell'uso delle risorse genetiche, la fruibilità stagionale dei prodotti e la valoriz


zazione nutrizionale dei prodotti della biodiversità preparati sapientemente dalle 


aziende custodi; 


• 	 diffusione dellogo regionale "picchio arcobaleno-biodiversità agraria Marche" in 


ambito operativo aziendale (agricoltori custodi, aziende che allevano piante arbo


ree e animali ecc. iscritti al Repertorio regionale); 


• 	 organizzazione di eventi fieristici, workshop ed eventuali corsi di formazione 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. 

j 


i 
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3. 	Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Spese coerenti con le logiche di intervento della misura, funzionali, necessarie e direttamente 
imputabili alle azioni, con riferimento alle seguenti tipologie: 

1) 	 Attività ordinaria 

• 	 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 esecuzione, (max 5%). 

3.2 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. 

Al fine della corretta demarcazione con il programma Nazionale biodiversità animale ed evita

re rischi di sovrapposizione 1'attiva inerente la biodiversità animale di cui al presente bando 

può essere esclusivamente relativa 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'in

novaZIOne. 

Non sono ammesse inoltre le seguenti voci di spesa: 

a) In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, 


l'imposta sul valore aggiunto (IV A) non è ammissibile a un contributo, salvo nei casi in cui 
non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. 

b) L'IV A che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove 
non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 

c) imposte, oneri e tasse, ed i contributi previdenziali (EPAP e CPDEL se versata dall' ente en
tro i termini di legge); 


d) interessi passivi; 

e) spese legali; 

f) spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno; 

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

j 
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h) spese per opere di manutenzione ordinaria; 

i) spese per interventi previsti in altre misure; 


j) spese per stipula di polizze fidejussorie . 


4. Criteri per la valutazione della domanda 
L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire 1'ammissibilità della domanda avviene sulla 


base dei seguenti criteri: 


CRITERI DI SELEZIONE 

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

B. Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali 

C. Entità e qualità delle azioni proposte 

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 


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

programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 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 vegetali del 

territorio marchigiano. 
 y 

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

nel programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali 

del territorio marchigiano. 


B. Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali 


- 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 e pro
pria struttura organizzativa. 


- Persone con alcune delle competenze specifiche richieste per la realizzazione dell' attività 

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

propria struttura organizzativa. 


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

C. Entità e qualità delle azioni proposte 

- Elevata quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta, conservazione, carat
terizzazione, catalogazione, utilizzo, informazione e diffusione delle risorse genetiche vege
tali previste nell' ambito del programma operativo annuale 

- Buona quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta, conservazione, carat
terizzazione, catalogazione, utilizzo, informazione e diffusione delle risorse genetiche vege
tali previste nell' ambito del programma operativo annuale 

- Sufficiente quantità e qualità delle azioni proposte, in termini di raccolta, conservazione, 
caratterizzazione, catalogazione, utilizzo, delle risorse genetiche vegetali previste 
nell' ambito del programma o:rerativo annuale 

La valutazione della domanda verrà effettuata da una Commissione di Valutazione nominata 
dall' AdG, composta da funzionari indipendenti da ASSAM (e non in conilitto 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 cia
scun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Ai fini della ammissibilità la domanda dovrà raggiungere un punteggio non inferiore a 0,50 da 
calcolare sulla base di quanto stabilito dal pertinente paragrafo del bando; 

5. Importi e aliquote di sostegno 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, per la copertura del 1000/0 dei 

costi sostenuti dall' ASSAM per l'attivazione delle operazioni previste dalla presente azione. 

Il sostegno è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. 

Il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte. 

Al 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 paga

mento. La congruità delle singole voci di costo, sarà invece verificata in sede di ammissibilità 

del progetto in questione. 



