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DECRETO DELL’  
AMMINISTRATORE UNICO 

 N. 8/AMMU DEL 17/01/2014  
      

Oggetto: D.G.R. n. 1775 del 27.12.2013. Proroga att ribuzione incarico di Direttore Generale e 
Datore di Lavoro dell’A.S.S.A.M. alla Dott.ssa Cris tina Martellini. - Anno 2014.. 

 
 

AMMINISTRATORE UNICO 
 

- . - . - 
 

 
 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di 
adottare il seguente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 
 
VISTA la L.R. n. 9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23 gennaio 
1997 n. 7) e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. n. 13 del 18.05.2004 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27 maggio 2004 n. 54); 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 40/PRESC del 30.12.2010 con il quale il 
Dott. Gianluca Carrabs è stato nominato Amministratore Unico dell’A.S.S.A.M.; 
 
VISTI il programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con 
Decreto dell'Amministratore Unico n. 147 del 15.10.2013; 
 
PRESO ATTO che il programma di attività 2014 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 delibera della 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. 475 del 03.04.2013 con la quale è stato approvato il programma di attività 
sopra citato; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche 
n.3424 del 23.12.1997. 
 
 
 
PREMESSO che: 
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- con D.G.R. n. 2213 del 28.12.2009 si è stabilito di non procedere alla nomina del Direttore Generale 
da parte dell’Amministratore Unico dell’ASSAM sino al 30.06.2010 e contestualmente è stata data la 
possibilità allo stesso Amministratore Unico di affidare le funzioni di Direttore Generale al Dirigente 
del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Giunta Regionale – Avv. .Cristina Martellini - dal 
04.01.2010 sino al 30.06.2010; 

- con proprio decreto n. 235 del 31.12.2009, a seguito della sopra citata D.G.R. n. 2213/2009, sono 
state attribuite le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia alla Dott.ssa Cristina Martellini dal 
04.01.2010 sino al 30.06.2010; 

- con D.G.R. n. 1079 del 05.07.2010 si è stabilito di prorogare ad interim dal 01.07.2010 sino al 
31.12.2010 le funzioni relative alla direzione dell’Agenzia, alla Dott.ssa Cristina Martellini. 

- con D.G.R. n. 1861 del 23.12.2010 si è stabilito di prorogare ad interim dal 01.01.2011 sino al 
30.06.2011 le funzioni relative alla direzione dell’Agenzia, alla Dott.ssa Cristina Martellini. 

- con D.G.R. n. 935 del 27.06.2011 si è stabilito di prorogare ad interim dal 01.07.2011 sino al 
31.12.2011 le funzioni relative alla direzione dell’Agenzia, alla Dott.ssa Cristina Martellini. 

- con D.G.R. n. 1757 del 22.12.2011 si è stabilito di prorogare ad interim dal 01.01.2012 sino al 
31.12.2012 le funzioni relative alla direzione dell’Agenzia, alla Dott.ssa Cristina Martellini. 

- D.G.R. n.1810 del 28.12.2012 con la quale si è stabilito di prorogare ad interim dal 01.01.2013 sino 
al 31.12.2013 le funzioni relative alla direzione dell’Agenzia, alla Dott.ssa Cristina Martellini 

 
VISTA la D.G.R. n.1775 del 27.12.2013 con la quale si è stabilito di prorogare ad interim dal 
01.01.2014 sino al 31.12.2014 l’incarico di Direttore Generale e Datore di Lavoro dell’ dell’Agenzia per i 
servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) alla Dott.ssa Cristina Martellini. 
 
PRESO ATTO che le funzioni assegnate sono stabilite dalla legge regionale n. 9/1997 e s.m.i. e dalle 
deliberazioni della Giunta regionale sopra indicate; 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 
• di prendere atto della proroga stabilita con D.G.R. n. 1775 del 27.12.2013, relativa all’assegnazione 

dell’incarico “Direttore Generale” e di “Datore di Lavoro” dell’Agenzia per i servizi nel settore 
agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), alla Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e 
Pesca della Giunta Regionale, Dott.ssa Cristina Martellini, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. 

 
• di prendere atto che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

dell’A.S.S.A.M.  
 
 

VISTO PER LEGITTIMITA’      L’AMMINISTRATORE UNICO 
            IL DIRIGENTE 
      Avv. Cristina Martellini                  Dot t. Gianluca Carrabs 

 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
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normativa di riferimento 
 

• L.R. n. 9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23 
gennaio 1997 n. 7) e s.m.i.; 

• L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 
materia di competenza regionale” (BUR 27 maggio 2004 n. 54); 

• D.G.R. n.1775 del 27.12.2013 “Proroga degli incarichi di direzione delle strutture della Giunta 
Regionale e degli incarichi delle Alte professionalità e Posizioni organizzative” 

 
Motivazione 
 
La Giunta regionale con deliberazione n. 1810del 28 dicembre 2012 ha prorogato fino al 31 dicembre 
2013 l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 
(A.S.S.A.M.) al dirigente del Servizio agricoltura, forestazione e pesca, ed ha confermato l’attribuzione 
alla Segreteria generale delle funzioni di competenza della Giunta regionale concernenti l’attività di 
indirizzo, coordinamento vigilanza sulla stessa; 
 
Poiché permangono le esigenze che hanno determinato il conferimento al dirigente del Servizio 
Agricoltura, forestazione e pesca dell’incarico di direttore generale dell’A.S.S.A.M., sia sotto il profilo 
della riduzione della spesa che sotto il profilo dell’integrazione funzionale tra le attività della Giunta 
regionale e quelle dell’A.S.S.A.M., è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2014 l’incarico di 
Direttore generale della medesima Agenzia al Dirigente del Servizio competente in agricoltura e, per lo 
stesso periodo, l’attribuzione alla Segreteria generale delle funzioni concernenti l’attività di indirizzo, 
coordinamento vigilanza sull’A.S.S.A.M. di competenza della Giunta regionale  
 
esito dell’istruttoria 
 
• di prendere atto della proroga stabilita con D.G.R. n. 1775 del 27.12.2013, relativa all’assegnazione 

dell’incarico “Direttore Generale” e di “Datore di lavoro” dell’Agenzia per i servizi nel settore 
agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), alla Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e 
Pesca della Giunta Regionale, Dott.ssa Cristina Martellini, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. 

 
• di prendere atto che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

dell’A.S.S.A.M.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Fulvio Girolomini) 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 

“nessun allegato” 
 
 


