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N.

DECRETO DEL
DIRETTORE
399/DIRA
DEL

23/10/2015

Oggetto: D.G.R. n. 906/2015 - Approvazione indicatori di risultato per l’anno 2015 –
Anno 2015

IL DIRETTORE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di
approvare gli indicatori di risultato per la realizzazione degli obiettivi operativi per l’anno 2015 assegnati
al Direttore dell’ASSAM con D.G.R. Marche n. 906 del 19.10.2015, nel rispetto del Programma di
Attività dell’ASSAM 2015;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23.01.1997
n. 7) e s.m.i.;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n. 54);
VISTA la determina del Dirigente n. 347 del 13.05.2015 avente ad oggetto “L.R. n. 28/2013 – D.G.R.
n. 1444/2014 – Attribuzione rappresentanza legale dell’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle
Marche (ASSAM) al Direttore Avv. Cristina Martellini”;
VISTI il programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2015 e il relativo bilancio di previsione, approvati con
decreto dell'Amministratore Unico n. 144 del 15.10.2014;
VISTA la variazione al programma di attività dell’A.S.S.AM. 2015 ed al relativo bilancio di previsione,
approvata con decreto dell’Amministratore Unico n. 82 del 24.04.2015;
PRESO ATTO che il programma di attività 2015 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza
regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;
VISTA la D.G.R. Marche n. 358 del 28.04.2015 con la quale è stato approvato il programma di attività
sopra citato;
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-DECRETA-

di approvare gli indicatori di risultato per la realizzazione degli obiettivi operativi per l’anno 2015
assegnati al Direttore dell’ASSAM con D.G.R. Marche n. 906 del 19.10.2015, riportati nel
documento istruttorio del presente atto, nel rispetto del Programma di Attività dell’ASSAM 2015;

-

che dal presente atto non deriva un impegno di spesa per l’ASSAM;

-

di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale della Regione Marche per l’inoltro alle
strutture competenti, nonché ai responsabili dei Centri Operativi dell’ASSAM.
IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Centro Operativo Gestione Risorse Umane e Protocollo)

-

 Normativa di riferimento
L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
D.G.R. Marche n. 1444 del 22.12.2014;
D.G.R. Marche n. 906 del 19.10.2015.

 Motivazione
Con D.G.R. Marche n. 1444 del 22.12.2014 è stato affidato all’Avv. Cristina Martellini l’incarico di
“Direttore Generale” dell’Agenzia dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, confermato con decreto
dell’Amministratore Unico n. 1 del 08.01.2015.
Con D.G.R. Marche n. 906 del 19.10.2015 avente ad oggetto “L.R. n. 22/2010 – Piano della
performance 2015 – 2017” sono stati attributi al Direttore dell’ASSAM i seguenti obiettivi operativi con i
pesi a fianco indicati:
1. Ridurre la spesa a carico del bilancio regionale:
Indicatore: Percentuale di riduzione
Target: Almeno il 10%

Impronta documento: 2B432E5CF933CDC7A886CC26F45769091BCCED7F
(Rif. documento cartaceo 63E011484D6A05C0AE80FEFAA24639EFDBD48680, 425/02)
Nessun impegno di spesa

40

Numero: 399/DIRA

Pag.

3
Data: 23/10/2015

2. Incrementare le entrate comunitarie:
Indicatore: Percentuale di risorse del bilancio
Target: Almeno il 10%

60

Si ritiene quindi opportuno individuare ed approvare gli indicatori di risultato per la realizzazione degli
obiettivi operativi per l’anno 2015, in linea con gli obiettivi affidati al Direttore dell’ASSAM con la sopra
citata D.G.R. Marche n. 906 del 19.10.2015 e nel rispetto del Programma di Attività dell’ASSAM 2015.
 Esito dell’istruttoria
Si propone di procedere all’adozione del presente atto, al fine di approvare gli indicatori di risultato per
la realizzazione degli obiettivi operativi per l’anno 2015 assegnati al Direttore dell’ASSAM con D.G.R.
Marche n. 906 del 19.10.2015, nel rispetto del Programma di Attività dell’ASSAM 2015, qui di seguito
riportati:
1. Ridurre la spesa a carico del bilancio regionale:
Peso 40
a) Riduzione del 10% - rispetto all’anno 2014 - delle spese del bilancio dell’ASSAM a carico del
bilancio della Regione Marche, mediante avvio di almeno n. 20 azioni innovative nell’ambito dei
progetti nazionali e regionali gestiti dall’ASSAM.
2. Incrementare le entrate comunitarie
Peso 60
a) Incrementare del 10% - rispetto all’anno 2014 - le entrate comunitarie mediante progetti
comunitari a domanda e progetti P.S.R., con la presentazione di almeno n. 5 proposte
progettuali su call comunitarie e n. 3 proposte progettuali P.S.R., nonché l’avvio di almeno n. 10
azioni innovative nell’ambito dei progetti comunitari e P.S.R. gestiti dall’ASSAM.
Si propone, altresì, di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale della Regione Marche per
l’inoltro alle strutture competenti, nonché ai responsabili dei Centri Operativi dell’ASSAM.
Dal presente atto non deriva un impegno di spesa per l’ASSAM.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Fulvio Girolomini)

- ALLEGATI Nessun allegato
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