DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 664 del 07 agosto 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE 1698/05 PSR 2007/2013 Asse II, Misure 2.1.4. sott. D) Azione 2
Ammissibilità domanda d’aiuto n. 15234 ASSAM – 2015.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA
a) di dichiarare ammissibile la domanda d’aiuto n. 15234
prot.0061823|28/01/2015|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.30.50/2010/S10/3 presentata
dall’ASSAM come riepilogata nell’allegato A al presente decreto;
b) di comunicare conseguentemente la finanziabilità della domanda d’aiuto ai soggetti elencati
nell’allegato A;
c) di pubblicare altresì il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nel sito
www.agri.marche.it ;
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

























Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modifiche.
Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale , che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
Regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione del 9 giugno 2009, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
Decisione della Commissione Europea C(2008) 724 del 15.02.2008 di approvazione del PSR
Marche e successive modifiche e integrazioni;
D.A. del Consiglio regionale n. 16 del 07.12.2010 di approvazione PSR Marche 2007/2013;
DGR 251 del 09/02/2010 Approvazione delle disposizioni attrattive per le misure 1.1.1, 1.2.2,
1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 –accordi agro ambientali d’area e filiere locali –Modifiche e
retifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09
ed ala DGR 2214/09 e successive modifiche e integrazioni.
DGR 574 del 22/04/2008 disposizioni attuative
DGR 731 del 05/05/2010 disposizioni attuative
DDS 419/S10 del 20/09/2010 Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR
2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato
Legge regionale n° 12/2003, riguardante la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del
territorio marchigiano;
D.A. n. 4 del 06/07/2010 approvazione “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse
genetiche autoctone di interesse agrario - triennio 2010-2012”;
D.A. n. 56 del 13/12/2012 approvazione “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse
genetiche autoctone di interesse agrario - triennio 2013-2015”;
DGR. N. 1567 del 08/11/2010 “Programma operativo per la tutela delle risorse genetiche
animali e vegetali del territorio marchigiano anno 2010-2011 e procedure di attuazione”
DGR. N. 1531 del 21/11/2011 “Programma operativo per la tutela delle risorse genetiche
animali e vegetali del territorio marchigiano anno 2011-2012 e procedure di attuazione”
DGR. N. 1732 del 17/12/2012 “Programma operativo per la tutela delle risorse genetiche
animali e vegetali del territorio marchigiano anno 2013 e procedure di attuazione”
Delibera Amministrativa n. 56 del 13/11/2012 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il
“Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario” - triennio 2013/2015.
Delibera Amministrativa n. 93 del 03/12/2013 con il Consiglio Regionale ha approvato la
modifica alla deliberazione n. 56 del 2012 relativa alla integrazione del Piano con l’azione
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“Valorizzazione e diffusione, nei propri territori di origine, delle produzioni derivanti dalle varietà
e razze iscritte al Repertorio regionale”.
DGR 1424 - 22/12/2014 - L.R. 12/2003 - "Programma Operativo per la tutela delle risorse
genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano" anno 2015 e procedure di
attuazione, con cui sono state individuate le attività da svolgere nell’anno 2015;

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
La Misura 214 Pagamenti agro ambientali del PSR Marche 2007-2013 prevede la sottomisura d) Tutele delle
risorse genetiche in agricoltura azione 2 – (art. 39 paragrafo 5 del Reg. (CE) 1698/05) e individua la Regione
Marche - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche, (ASSAM) come beneficiario di tale
azione stabilendo che possono essere sovvenzionate le seguenti operazioni:

a) la raccolta, la caratterizzazione e la catalogazione del materiale genetico vegetale ed animale
regionale, e la successiva iscrizione al repertorio regionale, con le modalità previste dalla legge
regionale n° 12/2003, riguardante la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio
marchigiano. La suddetta legge prevede l’istituzione di un repertorio regionale del patrimonio
genetico, una rete di conservazione e sicurezza, un piano settoriale di intervento che stabilisce le
linee guida delle attività;
b) conservazione in situ ed ex situ tramite coltivazione in campo del materiale vegetale arboreo, e
mediante crioconservazione e rinnovo periodico delle sementi del materiale vegetale;
c) azioni di informazione e divulgazione delle produzioni autoctone regionali ed aspetti culturali relativi
al materiale genetico locale, anche attraverso la pubblicazione delle informazioni su web, la
realizzazione di pubblicazioni specifiche, l’informazione diretta dei tecnici operanti nel settore
agricolo.
Con D.A. n. 56 del 13/12/2012 il Consiglio regionale ha approvato il “Piano settoriale di intervento per la
tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - triennio 2013-2015”.
Successivamente con DGR. n. 1424 del 22/12/2014 è stato approvato il “Programma Operativo per la
tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano – anno 2015 e
procedure di attuazione”. Con tale programma sono inoltre state stabilite le condizioni per la
presentazione della domanda di finanziamento delle attività nell’ambito del PSR Misura 214 d2).
Conformemente a quanto previsto in tale atto l’ASSAM ha presentato domanda d’aiuto nei termini
stabiliti e secondo le modalità di presentazione indicate dalla succitata DGR attraverso l’applicazione
informatica SIAR.
L’istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità si è conclusa con esito positivo. La procedura prevede un
iter di revisione sul 5% delle domande ammesse ed, essendo l’unica domanda presentata il revisore ha
sottoposto la domanda a revisione con esito istruttorio positivo.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
E’ necessario pertanto dichiarare la finanziabilità della domanda d’aiuto presentata dall’ASSAM come riepilogata
nell’allegato A al presente decreto.

Proposta
Per quanto sopra si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)

Il responsabile del procedimento
(nome e cognome)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A –Reg CE 1698/2005 PSR MARCHE 2007/2013 MISURA 214 SOTTOMISURA: d) 2
Tutela delle risorse genetiche in agricoltura - Tutela delle risorse genetiche autoctone animali e
vegetali del territorio Marchigiano GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO
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