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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. CERT – Sistema Gestione Qualità dell’APC – istituzione e nomina nuovo GdA ed 

autorizzazione stipula “Accordo componenti GdA” – per il triennio 2022-2024

DECRETA

- di autorizzare  l’istituzione e la nomina della nuova Giunta di Appello (GdA)  dell’Autorità Pubblica di Controllo 

dell’A.S.S.A.M.,  comprensiva del sostituto della GdA stessa,   con svolgimento delle funzioni previste per il 
triennio 2022 – 2024;

- di  approvare e  autorizzare  la stipula dello Schema “Accordo Componenti Giunta di Appello e Sostituto Giunta di 

Appello” allegato al presente atto per farne parte integrante (All. n. 1), con tutti i soggetti presenti nell’Elenco 
Componenti GdA allegato al presente atto per farne parte integrante (All. n. 2);

- individuare il compenso per i componenti della Giunta di Appello stabilito sulla base delle prescrizioni contenute 
nella L.R. n. 11 del 03.08.2010 e, quindi, di erogare un gettone presenza (sia per le riunioni in presenza che per 
quelle in remoto) concesso per retribuire il servizio fornito all’APC per un importo pari a 30,00 € al lordo delle 
ritenute fiscali ed altri oneri accessori con l’aggiunta del rimborso spese documentate per il viaggio 
esclusivamente nel caso di riunioni effettuate in presenza.  Il Sostituto della Giunta di Appello , invece,  opera a 
titolo gratuito;

- di procedere, con successive note A.S.S.A.M., alla comunicazione ai componenti della GdA del nuovo incarico 
per il triennio 2022-2024;

- di stabilire che il presente  decreto  sostituisce integralmente i l  precedent e  decret o  del Direttore  n. 82 del 

19.03.2021, esclusivamente per la sezione relativa alla Giunta di Appello;

- di procedere con successivi atti all’impegno, liquidazione e pagamento sui Bilanci ASSAM 2022-2023-2024   

Progetto “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, Cod. 2.1 categoria “ Convenzioni ”, 
tipologia di spesa “Convenzioni” – codice 20.10.01;

- di nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 07.08.1990, il ”Responsabile Unico del   procedimento” 

nella persona della Dr.ssa Valeria Belelli, responsabile P.O. Coordinamento delle   attività ispettive inerenti le 
certificazioni di qualità;

- di dichiarare, 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 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale 
dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente.

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

IL DIRETTORE

(nome e cognome)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
 (n. 2 Allegati)
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