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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - Decreto Direttore ASSAM n. 355/2021 - Programma di attività e 

bilancio preventivo economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso 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 (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

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);

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VIST O  il Regolamento  Amministrativo-Contabile  dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto  del Direttore  n.   
509 del 30.09.2019;

DECRETA

– di  approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito dei Progetti del Bilancio di Previsione 
ASSAM 2022, come da schede Progetto allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del  Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19;

– di accertare che    la rimodulazione delle suddette schede progetto non comporta variazione 
dell’entità della spesa complessiva dei progetti stessi, così come del bilancio preventivo 
economico 2022 , che si evince anche dal planning riepilogativo di tutti i progetti 2022 allegato al 
presente atto;

– di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non  si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e 
dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016;

– di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;

– di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)
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Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R.  16.09.2013 n. 28;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 

del 30.09.2019;
-  Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023).

Motivazione

Con decreto  del Direttore ASSAM  n.  355  del  21.12.2021  è stato approvato il  programma di attività ed il   
bilancio preventivo economico per l'anno 2022.

Da una analisi di tutte le schede progetto  per l’anno 2022, facenti parte del programma di attività 
sopracitato, è em erso che per alcuni progetti non sono state imputate correttamente le spese per il 
personale nelle relative voci di analisi dei capitoli previsti.

Le voci interessate sono:

20.30.01 Operai ASSAM T.D.
20.30.05 Personale ASSAM T.D.
20.40.01 Personale ASSAM T.I.

I progetti oggetto di rimodulazione  allegati al presente atto e  che non comportano variazione dell’entità 
della spesa complessiva dei progetti stessi,   così come del bilancio preventivo economico 2022,  che si 
evince anche dal planning riepilogativo di tutti i progetti 2022 allegato al presente atto, sono i seguenti:

1.01 AGROMETEO
1.3 S.A.T. - SMART AGRICOLTURE TEAM
4.05 TARLO ASIATICO
4.09 SICUREZZA PAN
4.10 S.F.I.D.A.
4.11 VITINNOVA
4.12 BHAS – BIOCANAPA
4.13 CLEANSEED
5.01 ATTIVITA' CENTRO AGROCHIMICO
5.04 MARCHESAN
6.02 RECUPERO E CONSERVAZIONE GERMOPLASMA FRUTTICOLO, VITICOLO E OLIVICOLO
6.25 SPERIMENTAZIONE PRIVATA
6.32 VPM - VALORIZZAZIONE PESCA MARCHIGIANA
6.33 PICCOLI FRUTTI MARCHE
6.34 ZEROSPRECHI
6.35 P.A.S.T.A.
7.5 VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’ FORESTALE
8.01 BIODIVERSITA' AGRARIA
8.56 BIO.MA.2°
13.01 PERSONALE
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Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

– di  approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito dei Progetti del Bilancio di Previsione 
ASSAM 2022, come da schede Progetto allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del  Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19;

– di accertare che  la rimodulazione delle suddette schede progetto non comporta variazione 
dell’entità della spesa complessiva dei progetti stessi, così come del bilancio preventivo 
economico 2022 ,   che si evince anche dal planning riepilogativo di tutti i progetti 2022 allegato al 
presente atto;

– di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;

– di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi, e di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 21 allegati”)
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