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N.

DECRETO DEL
DIRETTORE
420/DIRA
DEL

22/12/2017

Oggetto: Decreto n.93/2017 - Piano di prevenzione della corruzione e programma per la
trasparenza e l'integrità triennio 2017-2019 predisposizione modelli.

IL DIRETTORE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente
dell’A.S.S.A.M.;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (A.S.S.A.M.). 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 D.G.R. n.155 del 24.02.2017 con la quale, tra l’altro, l’Avv. Cristina Martellini è stata
nominata, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14.01.1997 n.9, Direttore dell’Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche (ASSAM), per la durata di un anno a decorrere dal 01.03.2017;
VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2017, costituito dal conto
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.1165 del
15.12.2016;
PRESO ATTO che il programma di attività 2017 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”;

-DECRETA-
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-

di integrare il decreto n.93/2017 "Piano di prevenzione della corruzione e programma per la
trasparenza e l'integrità triennio 2017-2019" con la modulistica facente parte integrante e
sostanziale del presente atto se pur non allegata, in adeguamento alla normativa vigente e alle
indicazioni di ANAC;

-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M., alla sezione amministrazione
trasparente;

-

che dal presente atto non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico
dell'A.S.S.A.M.;

-

di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della
Regione Marche;
IL DIRETTORE
Avv. Cristina Martellini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento

- La legge 6 novembre 2012, n.190;
- Delibera CIVIT 11 settembre 2013, n.72, aggiornata con la determinazione ANAC 28 ottobre

-

2015, n.12 e con la Delibera n.831 del 3 agosto 2016.
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235;
DPR 16 aprile 2013, n.62;
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Delibera ANAC n.50/2013.
Decreto n.93/DIRA del 31.07.2017 " Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2017 - 2019".
Decreto n.288/DIRA del 22.08.2017 "D.G.R. n.721/2017 - Affidamento realizzazione obiettivi di
secondo livello per l'anno 2017 al dirigente A.S.S.A.M. Dott. Uriano Meconi".

Motivazione
L'A.S.S.A.M. con Decreto del Direttore n.93/DIRA del 31.07.2017 ha provveduto all'adozione della
programmazione triennale relativa al periodo 2017/2019 "Piano di prevenzione della corruzione e
programma per la trasparenza e l'integrità, come dovuto dalla normativa vigente in materia di
corruzione e trasparenza.
Con il citato decreto sono state applicate le indicazione previste dalle normative in materia, ivi
comprese quelle contenute nelle deliberazioni dell'ANAC, al fine di rendere trasparente l'attività
amministrativa dell'Agenzia nei confronti dei cittadini e le imprese, al fine di consentire ai cittadini di
conoscere i meccanismi della pubblica amministrazione e effettuare i dovuti controlli.
Tra l’altro, la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, pone a
carico dei funzionari della P.A., nell’esercizio delle funzioni assegnate (e tra essi sono ricompresi
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anche quelli degli Enti Pubblici Economici), precisi obblighi in materia di conflitto di interessi con
l’obbligo di astensione in caso di potenziale conflitto.
Dovendo ogni funzionario che partecipa ad un determinato procedimento attestare di aver verificato
l'assenza di tale situazione, con riferimento all'adozione di Decreti, Determine e Atti istruttori in
genere, si è ritenuto utile fornire, con nota ID114773 del 24 novembre 2017 a firma del Dirigente
A.S.S.A.M. le giuste indicazioni da inserire nei format dei Decreto, delle Determina e nelle schede
istruttorie.
Le indicazioni fornite, con la nota sopra evidenziata, mirano ad attestare,previa verifica, l’assoluta
inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra i soggetti che intervengono a
vario titolo nel procedimento e i soggetti destinatari dell’atto.
Ora, al fine di dare completa attuazione al principio accennato, si è provveduto alla predisposizione
di specifici modelli allo scopo di rendere trasparente le modalità attuative dei procedimenti
amministrativi.
Con i modelli, allegati al presente atto, questa agenzia intende completare le procedure informate
alla trasparenza della azione amministrativa rivolgendosi sia ai propri dipendenti, nello svolgimento
delle proprie funzione che ai privati cittadini per facilitare loro l'accesso civico.
La necessità di elaborare i modelli allegati, già prevista con decreto n.93/2017, ha costituito un
obiettivo da raggiungere nel corso del corrente anno, assegnato al dirigente A.S.S.A.M., Dott.
Uriano Meconi, in quanto facenti parte degli obiettivi di secondo livello previsti dal decreto
n.288/DIRA del 22.08.2017.
Per quanto sopra quindi si è resa necessaria la predisposizione dei modelli di che trattasi, allegati al
presente provvedimento e pubblicati nel proprio sito istituzionale alla sezione "Amministrazione
trasparente".
Esito dell’istruttoria
Sulla base di quanto esposto in premessa si propone di:
- di integrare il decreto n.93/2017 "Piano di prevenzione della corruzione e programma per la
trasparenza e l'integrità triennio 2017-2019" con la modulistica facente parte integrante e
sostanziale del presente atto se pur non allegata, in adeguamento alla normativa vigente e alle
indicazioni di ANAC;

-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M., alla sezione amministrazione
trasparente;

-

che dal presente atto non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico
dell'A.S.S.A.M.;

-

di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della
Regione Marche;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Fulvio Girolomini)

- ALLEGATI “nessun allegato"
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