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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Direzione – DGR n. 843 del 6 luglio 2020 - Approvazione del Regolamento di Budget 

dell’ASSAM – Anno 2021

VISTO   il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per  i motivi riportati nello 
stesso che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA  la L.R. 14 .01.1997 n.9 “Istituzione dell'Agenzia per i Servizi nel Settore A groalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7), così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n. 28;

VISTA  la L.R. 1 8 .0 5 . 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.  647  del 2 4 .0 5 .20 21  “ Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale 

dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)”;

DECRETA

 di  approvare il Regolamento  di Budget  dell’A.S.S.A.M. ,  allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale e di stabilire la piena operatività del documento a partire dal 01.01.2022;

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

sezione dell’Amministrazione Trasparente,  sotto - sezione “Performance”.

Si dichiara   che,  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,  il sottoscritto Direttore  non  si trova  in situazioni, anche poten ziali, di 
conflitto d'interesse.

Si attesta, altresì, che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 LEGGE REGIONALE 14 gennaio 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)”;

 D.G.R. Marche n. 333 del 10 aprile 2017 “ L.R. 2212010 Avviso pubblico relativo alla 

costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione”;

 D . G . R .  Marche n. 843 del 6 luglio 2020 “Approvazione delle linee guida per il controllo di 

 g estione delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche in attuazione della D. G.R . 

n.333/2017”;

 Decreto 286/99 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 

pubbliche”;

 D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”.

Motivazione

La D.G.R. n. 843 del 06.07.2020 ha approvato le linee guida per il controllo di gestione delle Agenzie e 
degli Enti dipendenti della Regione Marche in attuazione della D.G.R. n. 333/2017.

La D.G.R. Marche n.   333/2017 infatti  prevede ,  tra le funzioni assegnate al Controllo interno di     
valutazione (COCIV)  con funzioni di OIV della Regione Marche, anche quella di elaborare   “una 
proposta di linee guida per il controllo interno di gestione, definendo metodi, strumenti e   tempi del 
controllo di efficacia, efficienza ed economicità, cui dovranno attenersi le Agenzie e gli Enti dipendenti”.
Le linee guida elaborate,  pertanto, mirano ad attuare il percorso di qualificazione ed integrazione dei 
sistemi di controllo presenti presso le Agenzie e gli Enti dipendenti della Regione Marche, avviato alla 
luce del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 (attuazione della legge n. 15/2009 in 
materia di produttività, l’efficienza e la   trasparenza della pubblica amministrazione), e riformato con il 
Decreto   n. 74/2017 (modifica al decreto legislativo n. 150/2009 in attuazione dell’articolo 17 della legge    
n. 124/2015). 
La scelta effettuata dalla Regione Marche di fornire linee guida uniformi ,  discende  anche  dalla volontà    
di accompagnare gli Enti in un percorso di crescita dei sistemi di controllo, svolto in una logica    
d’integrazione e di coordinamento nell’applicazione del nuovo dettato normativo.
La  P.F. Performance e Sistema Statistico  inoltre ,  come da D. G.R.  n. 1536   del 7.12.2016 e n.31 del 
25.01. 2017, svolge un’attività significativa di raccordo e di vigilanza   degli Enti str umentali, attivando   
azioni di supporto e supervisione per l’attuazione delle linee guida approvate.
A tal proposito, la P . F .  Performance e Sistema Statistico ha trasmesso le suddette Linee guida a tutti 
gli Enti interessati, compresa l’ASSAM, in data 10.07.2021.
Le linee guida richiedono che ogni Ente debba procedere a redigere il proprio Regolamento di budget, 
coinvolgendo i diversi attori interessati. Il Regolamento, una volta elaborato, va adottato formalmente 
secondo le procedure di approvazione vigenti presso ciascun Ente, e pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla sotto-sezione “Performance”. 

I contenuti minimi del Regolamento di budget sono i seguenti: 
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 Descrizione del ciclo del controllo di gestione. 

 Predisposizione del Piano dei Centri di Responsabilità (CdR). 

 Collegamento fra i Centri di Responsabilità (CDR) ed i Centri di Costo (CDC). 

 Tempistica di avvio del budget. 

 Budget operativi e budget trasversali.

 Collegamento fra il ciclo del controllo di gestione, il ciclo della performance ed il ciclo di 

programmazione economico finanziaria. 
 Comunicazione degli obiettivi di budget.

 Sistema di reporting per il monitoraggio periodico infra-annuale e di fine anno. 

 Clausola di revisione. 

Nel settembre 2020 è stata  eseguita   una prima verifica dello stato di avanzamento delle attività 
connesse con l’implementazione delle linee guida, attraverso la compilazione di un questionario 
sommin istrato dalla P.F. Performance e Sistema S tatistico, propedeutico ad una successiva serie di 
incontri.
In data 08.03.2021, è stato convocato dalla stessa P . F .  un incontro su piattaforma Teams con i 
referenti del controllo di gestione di tutti gli Enti interessati,  finalizzato a dare attuazione alla DGR 
843/2021 sopra citata e si è proceduto ad impostare i contenuti del Regolamento per la 
formalizzazione delle procedure interne e per definire le modalità di monitoraggio delle attività. 
L’ A genzia  ha partecipato all’incontro  attraverso il proprio Responsabile del controllo di gestione   che , 
acquisite le  informazioni, ha avviato la  predispos izione di   una bozza di Regolamento che è  stata   
successivamente  inviata in visione alla P . F .  Performance e Sistema Statistico con e-mail, in data   
01.06.2021. La  P . F .  Performance e Sistema  S tatistico non ha trasmesso osservazioni in merito mentre 
ha condiviso il documento con gli altri Enti controllati che non hanno inviato segnalazioni.
Pertanto, in data 18.10.2021, il Regolamento è stato condiviso con le Posizioni Organizzative 
dell’ASSAM ,  a segui re  s ono state recepite alcune osservazioni ed apportat e  le modifiche  richieste  al 
documento.

Si ritiene  pertanto  di poter  procedere all’approvazione del Regolamento  per dare seguito a quanto 
richiesto con D.G.R. n. 843/2021.

La  sottoscritt a  Responsabile del Procedimento ,   Raffaella Coen , in relazione al presente provvedimento, 
dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000  e  dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. , di non trovarsi 
in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria, si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

 di  approvare il Regolamento di Budget  dell’A.S.S.A.M. , allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale e di stabilire la piena operatività del documento a partire dal 01.01.2022;

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

sezione dell’Amministrazione Trasparente,  sotto - sezione “Performance”.

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

              (Ing. Raffaella Coen)

http://www.assam.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Allegato 1 – Regolamento di Budget dell’ASSAM”
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