DECRETO DEL DIRETTORE
n. 222 del 27 ottobre 2020
##numero_data##
Oggetto: Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio ASSAM Anno 2020.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
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 l. r. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla l. r. 16 settembre 2013 n.28;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del
Direttore n. 509 del 30/09/2019;

DECRETA
- di approvare l’Assestamento di Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2020 costituito:
 dalla scheda sintetica dei progetti, già approvati con decreto del Direttore n.553 del
26/11/2019, contenente variazioni finanziarie a totale invariato, allegato “A”;
 dall’elenco delle attività/progetti che hanno subito variazioni nel valore complessivo,
allegato “B”;
 dal prospetto riassuntivo dei progetti approvati completo di dati finanziari rimodulati,
allegato “C”;
 dal parere favorevole dell’Organo di Revisione, allegato “D”;

- di trasmettere il presente atto, con gli allegati di cui sopra e corredato dalla relazione
dell’Organo di Revisione, alla Giunta Regionale, così come previsto all’art. 2 della L.R.
18.01.2004 n. 13, comma 4, lett. b, e dal Regolamento Amministrativo contabile di ASSAM al
paragrafo 6.2, ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 5 della stessa L.R. 13/2004;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul BURM e sul sito
www.assam.marche.it.;
Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.
IL DIRETTORE
(Dott.Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente

1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
L.R. 18.05.2004 n. 13
Decreto Direttore n. 533 del 26/11/2019;
D.P.R 22 dicembre 1986 n.917 - Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)
D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Motivazione
L’ASSAM, Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche, annualmente
approva un Programma di Attività e il Bilancio di Previsione. Stante la veste di Ente pubblico
economico, l’Agenzia realizza sia attività di natura istituzionale che di natura commerciale.
Il Programma di Attività e il Bilancio di Previsione ad esso collegato definiscono i progetti e le
attività da realizzare nell’anno successivo, siano essi di natura istituzionale che commerciale
indicando le risorse pubbliche impiegate e i proventi che si prevedono di riscuotere per la
copertura dei costi - anche parziali - per la realizzazione di progetti descritti nel medesimo
documento. Il Programma di Attività e il bilancio ad esso collegato sono trasmessi
annualmente alla Giunta regionale, la quale lo approva e stanzia le somme occorrenti per la
sua realizzazione.
Con Decreto del Direttore n. 553 del 26/11/2019 sono stati approvati sia il Programma di
Attività che il Bilancio di Previsione per l’anno 2020.
Ora, approvato con decreto n. 188 dell’11/08/2020 il bilancio consuntivo dell’anno 2019, e
valutata la situazione amministrativo-contabile dell’anno 2020 pesantemente influenzata da
eventi straordinari e non prevedibili quali la pandemia in atto a livello mondiale che ha
influenzato anche l’attività amministrativa di ASSAM, la Direzione ha ravvisato la necessità di
procedere ad un assestamento di bilancio. L’assestamento ha la funzione di consentire un
aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, adeguando le previsioni in relazione
all’eventuale revisione delle stime del gettito, alla consistenza dei residui accertati in sede di
rendiconto dell’esercizio precedente. Inoltre, con l’assestamento, possono essere modificati gli
stanziamenti e modificati i programmi, progetti e/o attività per differenti scelte aziendali o fatti
non previsti, esigenze sopravvenute.
Al riguardo, è stata operata una ricognizione su tutti i progetti ed attività e operata una
valutazione coinvolgendo tutti i soggetti responsabili dei progetti ed attività di ASSAM.
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Dalla ricognizione è emerso che alcuni progetti hanno subito variazioni nel tempo per lo
svolgimento delle azioni da effettuare, per i costi da sostenere e per le entrate da ricevere,
rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione del programma; altri hanno fatto
registrare maggiori costi, altri ancora, in particolare quelli di natura commerciale, minori entrate
per effetto della pandemia. La situazione osservata e valutata, era stata preannunciata nella
nota integrativa al bilancio consuntivo 2019, laddove si registrava, tra i fatti avvenuti dopo la
chiusura, appunto la situazione del COVID 19.
L’Ufficio ha pertanto riesaminato ogni progetto rielaborandone le schede.
Sono stati presi in considerazione:
 i progetti che hanno subito variazioni nelle voci di entrata e spesa, ma senza variazione
nel valore complessivo;
 i progetti che hanno subito una variazione anche nel valore complessivo;
 i nuovi progetti avviati durante l’anno 2020;
 i progetti chiusi sempre durante l’anno 2020.
In apposite relazioni dettagliate sono state riportati i motivi che hanno condotto alle variazioni
di attività/progetti. Il Dirigente della P.F. Contabilità, Risorse strumentali, Attività Forestali
Sperimentazione Agricola ha autorizzato la modifica dei progetti, in quanto trattasi di modifiche
necessarie, poiché meglio rappresentano la situazione che è emersa a seguito della verifica
effettuata dopo il rendiconto 2019 e tengono conto delle variazioni amministrative gestionali
dovute all’emergenza Covid 19 che ha influenzato in maniera significativa anche l’attività
dell’Agenzia.
Conformemente a quanto prescritto al punto 6.2 del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30/09/2019, le
schede finanziarie relative ai progetti che hanno subito una variazione nelle singole voci e con
valore complessivo invariato sono state proposte al dirigente di riferimento e da questo
approvate.
Rientrano in questa tipologia di variazione:
- i progetti:
o 6.02 – progetto: RECUPERO E CONSERV. GENOPL.ASMA FRUTT.
o 6.25 – progetto: SPERIMENTAZIONE PRIVATA
o 6.27 – progetto: ACQUAPONICA
o 6.29 – progetto: VITICOLTURA
o 6.30 – progetto: COLTURE E TECNICHE EMERGENTI
o 7.07 – progetto: ARERE VOCATE TARTUFICOLTURA
o 10.01 – progetto: PATRIMONIO
assegnati al dirigente della Contabilità, Risorse Strumentali, Attività Forestali e Sperim.ne
Agricola;
- i progetti:
o 8.47 – progetto: FARFISA
o 8.48 – progetto: PRIZEFISH
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assegnati al direttore dell’A.S.S.A.M.
Per i progetti che hanno subito una variazione nelle singole voci e nel valore complessivo, le
schede finanziarie, corredate della motivazione specifica a giustificazione dello spostamento
delle risorse, con il presente atto s’inviano all’approvazione del direttore generale dai dirigenti
di riferimento.
Rientrano nella competenza del:
- dirigente del Servizio Fitosanitario regionale e agrometeorologia i seguenti progetti:
o 1.01 - progetto: AGROMETEO
o 1.03 - progetto: SAT – AGRICOLTURA DI PRECISIONE
o 4.01 – progetto: SERVIZIO FITOSANITARIO – COMPITI ISTITUZIONALI
o 4.03 – progetto: AUTORITA’ DI CONTROLLO MATERIALE DI MOLTIPLIC. VITE
o 4.10 – progetto: S.F.I.D.A.
o 4.11 – progetto: VITINNOVA
o 4.12 – progetto: BHAS –BIOCANAPA
- dirigente della Contabilità, Risorse Strumentali, Attività Forestali e Sperimentazione
Agricola i seguenti progetti:
o 6.24 – progetto: SUPPORTO TECNOLOGICO ALLA SPERIMANTAZIONE
o 7.01 – progetto: ATTIVITA VIVAISTICA
o 7.08 – progetto: FITAM – MIGLIORAMENTO TARTUFICOLTURA
o 11.01 – progetto: AMMINISTRAZIONE
- direttore dell’A.S.S.A.M. i seguenti progetti:
o 2.01 – progetto: CERTIFICAZIONE PRODUZIONI AGRIALIMENTARI
o 5.01 – progetto: ATTIVITA’ CENTRO AGROCHIMICO
o 8.01 – progetto: BIODIVERSITA’
o 8.20 – progetto: RASSEGNA DI MONOVARIETALI
o 8.23 – progetto: FORMAZIONE
o 8.32 – progetto: PROGETTAZIONE COMUNITARIA
o 8.40 – progetto: SUPPORTO PER L’INNOVAZIONE
o 8.41 – progetto: AGRICOLTURA SOCIALE E SERV. CIVILE
o 8.43 – progetto: ARIEL
o 8.54 – progetto: ADRIASMARTFISH
Rientra in questo secondo gruppo anche un nuovo progetto avviato in corso d’anno e
autorizzato con Decreto del Direttore n. 130 del 11.05.2020:
o 2.02 – progetto: CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GENETICO REGIONAL
per il quale si richiede l’inserimento e la necessaria variazione finanziaria nel bilancio
preventivo ASSAM 2020.
Sempre in corso d’anno non sono stati avviati e quindi realizzati i seguenti progetti:
o 4.09 – progetto: SICUREZZA PAN
- rientrante nella competenza del dirigente del Servizio Fitosanitario ragionale e il
progetto:
o 8.42 – progetto: FACILITY POINT
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-

rientrante nella competenza del direttore ASSAM
per i quali si richiede l’approvazione dell’annullamento delle somme stanziate ad inizio anno
2020.
Per tutti gli altri progetti non indicati sopra, e precisamente:
o 5.03 – progetto: ZOOTECNIA DI PRECISIONE - ZOP
o 6.32 – progetto: VALORIZZAZIONE PESCA MARCHIGIANA
o 6.33 – progetto: PICCOLI FRUTTI MARCHE
o 6.34 – progetto: ZEROSPRECHI
o 7.05 – progetto: AZIONI SALVAG. E VALOR.NE RIS. GENETICHE E
FORESTALI
o 8.46 – progetto: PICENO&FRIENDS
o 8.50 – progetto: AGRISOCIALE - ASM
o 8.51 – progetto: LEGUMINNOVA
o 8.52 – progetto: CIBARIUM
o 8.53 – progetto: ADRIASMARTFISH
o 13.01 – progetto: PERSONALE
si confermano i valori finanziari indicati nel programma di attività approvato per l’anno 2020
con Decreto del direttore n. 553/2019.
- Esito dell’istruttoria e proposta
In esito a quanto sopra descritto, si propone di approvare l’Assestamento di Bilancio di
Esercizio dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2020 costituito:
 dalle schede sintetiche dei progetti, già approvati con decreto del Direttore n.553 del
26/12/2019, contenenti variazioni finanziarie a totale invariato, (all. “A”);
 dall’elenco delle attività/progetti che hanno subito variazioni nel valore complessivo, (all.
“B”);
 dal prospetto riassuntivo dei progetti approvati completo di dati finanziari rimodulati,
(all. “C”);
 dal parere preventivo dell’Organo di Revisione, (all. “D”):;
Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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