
 

 

 

FEASR PSR 2014-2020 

Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali” 

SCHEDA DI SINTESI  

AVVISO PUBBLICO 

Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 

delle risorse genetiche in agricoltura 
 

Tipologia di operazione 10.2.2 - Supporto alla conservazione delle risorse genetiche 

attraverso le collezioni ex situ 
 

Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. G17778 del 15/12/2022 pubblicata 

sul BUR n. 106 del 27/12/2022, Supplemento n. 4 

Struttura Responsabile : 

DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE – AREA 

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 

 

 Responsabile del procedimento: 
Gigli Maria Pia - Area Servizio Fitosanitario Regionale 

 

Contatti per Avviso: 

Area Servizio Fitosanitario Regionale - Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste – Via di 

Campo Romano, 65 00173 Roma RM – Palazzina B2, piano terra 

 

 



 

  

 

 

Finalità dell’Avviso  

L’Avviso fa riferimento al PSR 2014-2022 ed in particolare alla Tipologia di operazione 

10.2.2 - Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex 

situ. La tipologia di operazione, nell’ambito delle azioni previste dal PSR volte alla 

tutela dell’agro-biodiversità, ha l’obiettivo di sostenere il mantenimento di collezioni ex 

situ di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni per uso 

forestale o agricolo minacciate di erosione genetica, con particolare riguardo a quelle 

iscritte nel Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale 1° marzo 

2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Sono incluse 

le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali, utili alla conservazione 

della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla produzione dei prodotti 

agroalimentari tipici e di qualità. Il sostegno è rivolto anche alla duplicazione delle 

collezioni ex situ esistenti, al fine di evitare perdite accidentali di risorse genetiche. 
 

A chi è rivolto (Destinatari) 

L’avviso è rivolto agli istituti di ricerca pubblici ed altri enti pubblici che conservano 

collezioni ex situ di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e 

popolazioni minacciate di erosione genetica/estinzione, con particolare riguardo a quelle 

iscritte nel RVR, incluse le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali 

utili alla conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla 

produzione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità.  

Beneficiari 

I beneficiari delle risorse destinate alla Tipologia di operazione 10.2.2 sono gli istituti di 

ricerca pubblici ed altri enti pubblici che conservano collezioni ex situ di risorse 

genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate di 

erosione genetica/estinzione, con particolare riguardo a quelle iscritte nel RVR, incluse 

le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali utili alla conservazione 

della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla produzione dei prodotti 

agroalimentari tipici e di qualità, che presentano e realizzano un progetto relativo alla 

gestione della collezione di durata maggiore di un anno e non superiore a 15 mesi. 

 
 

 

 

 



 

  

 

Dotazione finanziaria  

 

La dotazione finanziaria per la tipologia di operazione 10.2.2 “Conservazione delle 

risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ” è pari a € 500.000,00. 

L'aiuto è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute 

e rendicontate in attuazione del progetto presentato e approvato dalla competente 

struttura regionale per un importo annuale compreso tra € 10.000,00 ed € 50.000,00 per 

collezione. 

Modalità di presentazione della candidatura e scadenza 

La domanda di sostegno va compilata utilizzando l’apposita modulistica predisposta 

dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e le funzionalità presenti nell’ambito del 

portale SIAN. Per le modalità fare riferimento a quanto riportato nel Bando pubblico. 

Scadenza di presentazione:1° marzo 2023, ore 23:59 

Selezione delle candidature 

Le graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei 

punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati dall’Autorità di gestione 

e riportati nel bando pubblico.  

Contatti 

Maria Pia Gigli - tel. 06 5168 8196, e-mail mgigli@regione.lazio.it 

Alessandra Bianchi tel. 3481340774, e-mail alebianchi@regione.lazio.it  

Pec: agrifitosanitario@regione.lazio.legalmail.it  

 

Per informazioni relative alle istruttorie, gli interessati possono rivolgersi anche alle Aree 

Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio 
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