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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  Convenzione tra Regione Marche e ASSAM per la gestione giuridica, economica 

eprevidenziale del personale proprio. Trasferimento risorse alla Regione Marche – 

Novembre 2021

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto per motivi riportati nel   
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (ASSAM.) così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTO  il Regolamento amministrativo-contabile dell’ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019;

VISTO  il Bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 202 1  costituito dal conto economico, 
con nota integrativa e programma di attività approvato con Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020;

VISTO  il Decreto del Di rettore n. 241 del 28.12.2018 “ L.R. 9/97 – Riorganizzazione amministrativa 
ASSAM: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

VISTO il decreto del  Direttore  n. 176  del 01.07.2021   “ Personale proprio ASSAM a tempo indeterminato e 

determinato - Impegni per stipendi anno 2021, semestre luglio - dicembre”;

DECRETA

- di trasferire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata in data 30 gennaio 
2017 (prot. 20105) - D.G.R. n.1795/2018, la somma  di  Euro  2 5 0 .000,00 ,  c ome   undicesimo   acconto  
per il pagamento degli oneri stipendiali, relativi  al  mese di  novem bre  2021 , ai dipendenti  elencati   
nell’allegato A, parte integrante del presente atto;

- di autorizzare l’U fficio competente per materia a d emettere il mandato di pagamento  di   Euro 

 2 5 0 .000 ,00   a  favore della Regione Marche per  il pagamento  degli on eri s tipendiali del personale 
ASSAM per il mese di novembre 2021 - cap. entrata 1902990007;

- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte della struttura competente di 
ASSAM, avvenuta con decreto del  Direttore   n. 176  del 01.07.2021   -  “ Personale proprio ASSAM a 
tempo indeterminato e determinato - Impegni per stipendi anno 2021, semestre luglio - dicembre”;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali per i 
successivi adempimenti di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e sul 
sito www.assam.marche.it;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997   “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)”;
- Conv enzione tra la Regione Marche e l’ASSAM  per la gestione giuridica, economica e previdenziale 

del personale proprio dell’ASSAM n.20105/2017;
- L.R. n. 39 del 28 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 

Regione Marche (legge di stabilità 2018)";
- Bilancio preventivo economico dell’Assam per l’anno 202 1  costituito dal conto economico, con nota 

integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.271 del 10.12.2020;
- Decreto del Direttore n.  2 del 12.01.2021 -  Impegni per stipendi personale A SSAM  proprio a tempo 

indeterminato e determinato - anno 2021”;
- Decreto del  Direttore n. 176  del 01.07.2021   - “ Personale proprio ASSAM a tempo indeterminato e 

determinato - Impegni per stipendi anno 2021, semestre luglio - dicembre”.
 

Motivazione ed esito dell’istruttoria:
La L.R. n.9 del 14.01.1997 così come modificata dalla L.R. n.28/2013 prevede che la gestione del 
personale possa essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia previa 
stipulazione di apposita convenzione non onerosa.
Con D.G.R. n.   25 del 23.01.2017, la Regione Marche ha approvato gli schemi di convenzione relativi 
alla gestione giuridica, economica e previdenziale del personale proprio e del personale ruolo unico 
regionale assegnato all’ASSAM.
Con decreto del  Direttore n.  2  del  12.01.2021 , in attuazione della convenzione in trattazione, si è 
provveduto all’impegno della somma di euro  1.597.659,83  a copertura del costo del personale proprio 
a tempo indeterminato, e della somma di €  167.290,40  a copertura del costo del personale proprio a 
tempo determinato, per complessivi €  1.764.950,23  a fronte del pagamento degli oneri stipendiali per  il 
periodo gennaio – giugno 2021.
Con decreto del  Direttore n. 176  del  01 .0 7 .2021 , in attuazione della convenzione in trattazione, si è 
provveduto all’impegno della somma di euro 1.597.659,83 a copertura del costo del personale proprio 
a tempo indeterminato, e della somma di € 167.290,40 a copertura del costo del personale proprio a 
tempo determinato, per complessivi € 1.764.950,23 a fronte del pagamento degli oneri stipendiali per il 
periodo luglio – dicembre 2021.
Con decreto n. 61 dell’08.02. 2021 del Servizio Politiche Agroalimentar i è stato disposto di concedere   
all’ASSAM il contributo di € 2.200.000,00, quale contributo straordinario  nelle spese di gestione – quota   
spese di personale ASSAM anno 2021, somma interamente liquidata.
Per quanto sopra esposto, si propone di trasferire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della 
convenzione stipulata in data 30 gennaio 2017 (prot. 20105) - D.G.R. n.1795/2018, la somma di  Euro 
 2 5 0 .000 ,00   come  undicesimo   acconto per il corrente anno,  ai dipendenti elencati nell’allegato A, parte 
integrante del presente atto ,  nonché di autorizzare l’Ufficio competente per materia ad emettere il 
mandato di pagamento di  Euro  2 5 0 .000 ,00   a  favore della Regione Marche per il pagamento degli oneri 
stipendiali del personale ASSAM per il mese di novembre 2021 - cap. entrata 1902990007.
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Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Monica Carteletti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Allegato A – Elenco dipendenti ASSAM aggiornato all’ 01.11.2021”
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