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DECRETO�DEL�DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:� �Approvazione del Piano triennale 2021-2023 per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’ASSAM (PTPCT) - modifica dell’allegato A del PTPCT

VISTO��il�documento�istruttorio�riportato�in�calce�al�presente�decreto�dal�quale�si�rileva�la�necessità�di�

adottare�il�presente�atto;

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� del�le� Marche� (ESAM)”� (BUR�

23/01/1997�n.7)�e�s.m.i.;

VISTO� il� Decreto� del� Direttore� n.� 89� del� 26/03/2021� “Approvazione� del� Piano� Triennale� �per� la��

prevenzione�della�corruzione�e�la�trasparenza�dell’ASSAM”;

DECRETA

- di� �sostituire�� l’allegato� A� �richiamato� nel�� �Piano� per� la� Prevenzione� della� Corruzione�� e� la�
Trasparenza�dell’A.S.S.A.M.�(PTPCT)��per�il�triennio�202�1�-202�3�,��già�approvato�con�Decreto�del�
Direttore�n.�89�del�26/03/2021�,�con�l’Allegato�A�Rev.1���compreso��nel�l’allegato�1�del�presente�atto,�
per�quanto�detto�nel�documento�istruttorio;�

- di� trasmettere� il�presente�atto�al�Servizio� �Gestione�delle� �Risorse�Umane��dell’�A.S.S.A.M.,�per� i�
successivi�adempimenti�di�competenza;�

- di�pubblicare�il�presente�atto�sul�sito�istituzionale�dell'A.S.S.A.M.�www.assam.marche.it.

Attesta�che�dal�presente�decreto�non�deriva�né�può�derivare�alcun�impegno�di�spesa�a�carico�
dell’ASSAM.

Attesta,�in�relazione�al�presente�provvedimento,�ai�sensi�dell'art.�47�del�D.P.R.�n.445/2000�e�del�
dell'art.6�bis�della�Legge�241/1990,�di�non�trovarsi�in�situazioni,�anche�potenziali,�di�conflitto�d'interesse.

IL DIRETTORE

(Andrea�Bordoni)

Documento�informatico�firmato�digitalmente�

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO�ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

 Legge�Regionale�14.01.1997�n.�9�istitutiva�dell’Agenzia�per�i�servizi�nel�settore�agroalimentare�
delle�Marche�(A.S.S.A.M.) e s.m.i.;

 Legge� Regionale� 18.05.2004� n.� 13�� �“Norme� concernenti� le� agenzie,� gli� enti� dipendenti� e� le�

aziende�operanti�in�materia�di�competenza�regionale”;

 Legge�6.12.2012�n.�190� � “�Disposizioni�per� la�prevenzione�e� la� repressione�della�corruzione�e�

dell'illegalità�nella�pubblica�amministrazione”;

 Decreto� legislativo� 33/2013,� modificato� con� il� decreto� legislativo� 97/2016� “Riordino� della�
disciplina�riguardante�gli�obblighi�di�pubblicità,�trasparenza�e�diffusione�di�informazioni�da�parte�
delle�pubbliche�amministrazioni”;�

 Decreto� legislativo� 97/2016� “Revisione� e� semplificazione� delle� disposizioni� in� materia� di�
prevenzione�della�corruzione,�pubblicità�e�trasparenza,�correttivo�della�legge�6�novembre�2012,�
n.�190�e�del�decreto�legislativo�14�marzo�2013,�n.�33,�ai�sensi�dell'articolo�7�della�legge�7�agosto�
2015,�n.�124,�in�materia�di�riorganizzazione�delle�amministrazioni�pubbliche”;�

 Delibera�CIVIT� (ora�ANAC)�del�11�settembre�2013,�n.�72�� “Approvazione�del�Piano�Nazio���nale�

Anticorruzione�–�PNA”;�

 Determinazione�ANAC�n.� 12�del� 28�ottobre�2015,� “Aggiornamento�per� l'anno�2015�del�Piano�
Nazionale�Anticorruzione”;�

 Delibera� ANAC� del� 3� agosto� 2016,� n.� 831� “Approvazione� definitiva� del� Piano� Nazionale�
Anticorruzione�2016”;�

 Delibera�ANAC�del�22�novembre�2017,�n.�1208� “Approvazione�definitiva�del�Piano�Nazionale�
Anticorruzione�2017”;�

 Delibera�ANAC�del�21�novembre�2018,�n.�1074� “Approvazione�definitiva�del�Piano�Nazio���nale�

Anticorruzione�2018”.�

 Delibera� ANAC� del� 13� novembre� 2019� n.� 1064� “Approvazione�� in� via� definitiva�� del� Piano�

Nazionale�anticorruzione�2019”;

 D.G.R.� 1085/2019� relativa� al� conferimento� incarico� delle� funzioni� di� Direttore� generale�
dell’ASSAM�al�Dott.�Andrea�Bordoni;

 D.G.R.�58/2021�relativa�alla�proroga� �incarico�per� le� funzioni�di�Direttore�generale�dell’Agenzia�

per�i�servizi�nel�settore�agroalimentare�delle�Marche�(ASSAM);

 Decreto�del�Direttore�n.545�del�25/11/2019�“Individuazione�Responsabile�della�Prevenzione
della�Corruzione�e�della�Trasparenza�dell’ASSAM”;

 Decreto�del�Direttore�n.48�del�01/03/2021�“Nomina�del�nuovo�Responsabile�della�Prevenzione
della�Corruzione�e�della�Trasparenza�dell’ASSAM”;

 Decreto�del�Direttore�n.�89�del�26/03/2021�“�Approvazione�del�Piano�triennale�2021-2023�per�la�

prevenzione�della�corruzione�e�la�trasparenza�dell’ASSAM�(PTPCT)”.

Motivazione
La� legge� 6� novembre� 2012,� n.190� prevede� �la� realizzazione� di� �un� sistema� organico� finalizzato� alla�
prevenzione� e� alla� repressione� della� corruzione� e� dell’illegalità� nella� �p�ubblica� amministrazione�.� Le�
amministrazioni�devono�redigere�uno�specifico�piano�triennale�entro�il�31�gennaio�di�ogni�anno.

http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=857845&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=857845&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=857845&modalita=integrale
http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=857845&modalita=integrale
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Con�comunicato�del�Presidente�dell’Autorità�Nazionale�Anticorruzione�(ANAC)�del�2/12/2020,�sono�stati
differiti�al�31�marzo�2021�i�termini�per�la�predisposizione�e�la�pubblicazione�dei�Piani�Triennali�
2021-2023.

Con� decreto� del� Direttore� n.� 89� del� 26/03/2021,� l'ASSAM� ha� provveduto� ad� approvare� il� Piano� di�
Prevenzione� della� Corruzione� Comprensivo� del� Programma� per� la� Trasparenza� e� l'Integrità� per� il�
triennio�2021/2023��(Allegato�n.�1�del�Decreto)�.���Il�Piano�suddetto�comprende�due�allegati�:��l’�a�llegato�A�,�
riferito� alla� mappatura� dei� processi� e� all’analisi� dei� rischi� effettuata� �e� l’allegato� B�� �che� richiama� �gli�
obblighi�di�pubblicazione.

Per� un�errore�,�� non�è� stato� caricato� �nella� piattaforma� informatica� di� gestione�degli� atti,� �l’allegato�A� ��
aggiornato.� S�i� ritiene�,�� quindi�,�� necessario�,�� modificare� il� decreto� di� approvazione� del� PTPCT� ��
sostituendo�l’Allegato�A�richiamato�nel�suddetto�Piano,�con�l’Allegato�A�Rev.1.�

Pertanto,�con�il�presente�atto,�si�richiede�di�approvare�la��revisione��dell’Allegato�A��del��Piano�Triennale�
per�la�prevenzione�della�corruzione�e�la�trasparenza�dell’ASSAM,�per�il�triennio�2021-2023.

Il� sottoscritto� Responsabile� del� Procedimento� �Uriano� Meconi�,� in� qualità� di� Responsabile� della�
prevenzione�e�della�corruzione�e�trasparenza�dell’A.S.S.A.M.�,�in�relazione�al�presente�provvedimento,�
dichiara,�ai�sensi�dell’art.�47�D.P.R.�445/2000,�di�non�trovarsi�in�situazioni�anche�potenziali�di�conflitto�di�
interesse�ai�sensi�dell’art.�6�bis�della�L.�241/1990�e�s.m.i.

Esito dell’istruttoria 
Per�quanto�esposto�nell'istruttoria�si�propone�di�procedere�all'adozione�del�presente�atto�al�fine:

- di� �modificare� �l’allegato� A�,�� richiamato� nel� Piano� per� la� Prevenzione� della� Corruzione� e� la�
Trasparenza�dell’A.S.S.A.M.�(PTPCT)�per�il�triennio�2021-2023,�già�approvato�con�Decreto�del�
Direttore�n.�89�del�26/03/2021,�con�l’Allegato�A�Rev.1�compreso�nell’allegato�1�del�presente�atto;

- di� trasmettere� il�presente�atto�al�Servizio�Gestione�delle�Risorse�Umane�dell’A.S.S.A.M.,�per� i�
succes�sivi� adempimenti� di� competenza� e� �di� pubblicare� il� presente� atto� sul� sito� istituzionale�
dell'A.S.S.A.M.�www.assam.marche.it;

Attesta�che�dal�presente�decreto�non�deriva�né�può�derivare�alcun�impegno�di�spesa�a�carico�
dell’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Uriano Meconi)

Documento�informatico�firmato�digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
“Allegato�1�–�Piano�triennale�della�prevenzione�della�corruzione�e�della�trasparenza�(PTPCT)�

per�il�triennio�2021-2023�comprensivo�degli�allegati�A�(Rev.1)�e�B.”
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