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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e progetti comunitari – Approvazione 

schema di Accordo di collaborazione tra ASSAM e “New Business Media srl" per la 

collaborazione tecnica, divulgativa e formativa  nelle attività relative alla valorizzazione degli 

oli di qualità e iniziative divulgative correlate - Programma di attività e Bilancio ASSAM 2022

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di  adottare il 
presente decreto; 

VISTA  la  L.R.  14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 

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

VISTE la DG R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale 
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione, 
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e  la DGR n. 1679 del 30/12/2021 di proroga;

DECRETA 

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, riportato in calce al presente atto per 
farne parte integrante,  tra ASSAM  - Agenzia Servizi Settore Ag roalimentare delle Marche  e    
New Business Media srl;

2. di autorizzare la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazion, secondo lo schema 
allegato

3. di dichiarare e attestare, 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;

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

Si attesta che dal presente decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico 
dell' ASSAM. 

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e programmi comunitari

Normativa di riferimento

 -   L.R. n. 9 del 14.1.1997;

 -   L.R. 18.05.2004 n. 13;

-  Decreto del Direttore n.  3 55  del  2 1 /1 2 /20 21  (approvazione Programma di attività e Bilancio 

preventivo 2022);

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L’ASSAM, istituita con la L.R. n. 9 del 14 gennaio 1997, è un Ente pubblico economico  che 
costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo 
della ricerca ed  è impegnata da anni nella valorizzazione delle produzioni di qualità e nella 
conservazione e tutela della biodiversità. Gestisce infatti un Laboratorio di Analisi sensoriale, dove 
operano diversi gruppi di assaggio al fine della valutazione delle caratteristiche organolettiche dei 
prodotti agroalimentari  ed in particolare per la  caratterizzazione degli oli monovarietali . In tale 
ambito organizza da diversi anni una Rassegna Nazionale degli oli monovarietali e iniziative 
correlate alla valorizzazione della filiera quali formazione specifica, campionato regionale e 
nazionale di potatura dell'olivo, in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni.

New Business Media è una casa editrice specializzata che annovera tra i suoi marchi Edagricole, 
storico riferimento editoriale nel settore agricolo, editore della rivista bimestrale Olivo e Olio e degli 
eventi  in campo a marchio “Nova Agricoltura”.   New Business Media edita inoltre altre riviste b2b 
nell’ambito del retail e della ristorazione, leader nel comparto dell’informazione nell’ambito 
agroalimentare italiano .Considerato che l'ASSAM organizza due importanti manifestazioni di 
carattere nazionale nel settore olivicolo: Campionato di potatura dell'olivo allegato a vaso 
policonico "Forbici d'oro" e "Rassegna degli oli monovarietali" e che New Business Media è 
disponibile a collaborare con Assam per valorizzare la sua attività di selezione e promozione degli 
oli monovarietali d’Italia, avendo tra i lettori delle sue testate persone interessate ad acquisire una 
specifica conoscenza e competenza in quest’ambito ed è inoltre disponibile ad integrare nel suo 
evento annuale “Nova Agricoltura in oliveto” dedicata alle  innovazioni in olivicoltura, la finale del 
campionato nazionale di potatura a vaso policonico organizzata da Assam, si ritiene necessario 
coordinare tali attività tra i due soggetti attraverso un accordo e rimandare ad una scheda 
progettuale operativa la definizione delle azioni specifiche ed un eventuale impegno finanziario.  Il 
presente Accordo di collaborazione ha durata annuale per l'anno 2022.

Si attesta che dal presente decreto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico 
dell' ASSAM. 

Per quanto sopra esposto si propone di procedere all'approvazione dello schema di Accordo d i 

collaborazione tra ASSAM e New Business Media srl e  di procedere alla successiva firma da parte 

del Direttore dell'ASSAM.
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Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento, dichiara di 

non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 

241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Emilio Romagnoli

Documento informatico firmato digitalmente

      ALLEGATI
  

 
Allegato 1: 
Schema di Accordo di Collaborazione tra ASSAM e New Business Media srl 

Allegato 1
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra

NEW BUSINESS MEDIA

e

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE 

DELLE MARCHE

per la valorizzazione degli oli di qualità anche attraverso le azioni di 

comunicazione relative alla Rassegna degli oli monovarietali e al 

Campionato nazionale di potatura o altre iniziative correlate

Osimo, febbraio 2022
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L’anno 2022, il giorno --  del mese di febbraio, tra i sottoscritti:

 New Business Media – con sede in Milano, via Eritrea 21,  P. IVA 00928030428  nella persona 

dell’Amministratore Unico Ivo Alfonso Nardella nato a Milano, il 28/09/1968  e domiciliato per la 

carica presso la sede della società;

 Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche  (ASSAM ) , con sede in Osimo, via 

dell’Industria 1, Partita IVA e cod. fiscale 01491360424, nella persona del Direttore Andrea 

Bordoni nato a Senigallia il 25/01/1959 e domiciliato per la carica ad Osimo (AN) in Via 

dell’Industria 1.

PREMESSO che

- New Business Media è una casa editrice specializzata che annovera tra i suoi marchi Edagricole, 

storico riferimento editoriale nel settore agricolo, editore della rivista bimestrale Olivo e Olio e 

degli eventi in campo a marchio “Nova Agricoltura”.

- New Business Media edita inoltre altre riviste b2b nell’ambito del retail e della ristorazione, 

leader nel comparto dell’informazione nell’ambito agroalimentare italiano.

- l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con la L.R. n. 9 

del 14 gennaio 1997, è un Ente pubblico economico e costituisce lo strumento regionale di 

riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca ed  è impegnata da 

anni nella valorizzazione delle produzioni di qualità e nella conservazione e tutela della biodiversità 

e nel settore olivicolo ha avviato da oltre venti anni un’attività di sperimentazione, assistenza e 

formazione e che da dodici anni ha proposto e realizzato attività di animazione con eventi quali la 

Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, il Concorso regionale di potatura, il Campionato 

Nazionale di Potatura anche in collaborazione con le Associazioni olivicole presenti sul territorio;

- l’ASSAM offre servizi specifici alle aziende quali analisi chimiche oli, olive, terreni e sensoriali su 

campioni di olio, produzione di piantine di olivo, riconoscimento varietale negli oliveti, indicazioni 

sulla difesa fitosanitaria, sugli indici di maturazione delle olive e, considerato anche   
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l’accreditamento per l’attività formativa ottenuto nel 2010, propone corsi specifici per la gestione 

di oliveti e per l’analisi sensoriale;

CONSIDERATO

- che  l'ASSAM organizza due importanti manifestazioni di carattere nazionale nel settore olivicolo: 

Campionato di potatura dell'olivo allegato a vaso policonico "Forbici d'oro" e "Rassegna degli oli 

monovarietali"

- che New Business Media è disponibile a collaborare con Assam per valorizzare la sua attività di 

selezione e promozione degli oli  monovarietali  d’Italia, avendo tra i lettori delle sue testate persone 

interessate ad acquisire una specifica conoscenza e competenza in quest’ambito;

- che New Business Media è disponibile ad integrare nel suo evento annuale “Nova Agricoltura in 

oliveto” dedicata alle innovazioni in olivicoltura, la finale del campionato nazionale di potatura a vaso   

policonico organizzata da Assam; 

- che l’ASSAM è impegnata a collaborare con società e enti in grado di valorizzare i propri progetti e 

a raggiungere i target definiti per essi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 - OGGETTO.

ASSAM e New Business Media Srl intendono stabilire un rapporto di collaborazione sui seguenti temi di 

comune interesse:

 valorizzazione della produzione olivicola e olearia di qualità;

 integrazione delle iniziative divulgative di ASSAM, in particolare legate alla Rassegna nazionale 

degli oli monovarietali e al Campionato Nazionale di Potatura a Vaso policonico, con le iniziative 

divulgative ed editoriali della società New Business Media.

2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Gli obiettivi individuati all’art. 1 verranno perseguiti attraverso una collaborazione tecnica che potrà 

concretizzarsi attraverso:

- l’attivazione di collaborazioni;



7

- la possibilità di progettare e realizzare attività coordinate nell’ambito delle specifiche 

competenze relativamente all’oggetto del presente accordo.

I programmi, la durata e gli eventuali impegni finanziari di specifici progetti saranno definiti di volta in 

volta in appositi atti aggiuntivi al presente Accordo di collaborazione.

3 - GESTIONE DELL'ACCORDO  

Le parti, per la gestione del presente Accordo di collaborazione, nominano i seguenti referenti:

1) Per New Business Media Srl il Direttore Edagricole Eugenio Occhialini;

2) Per ASSAM il Direttore Andrea Bordoni.

Per ciascun progetto specifico, di cui all’art. 2, saranno poi indicati dei referenti tecnici sia da parte di 

ASSAM che da parte di New Business Media Srl, i quali si dovranno coordinare con i responsabili del 

presente accordo  per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4 - ONERI FINANZIARI

Il presente atto è senza oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri finanziari potranno invece essere 

previsti nell’ambito di eventuali progetti specifici  di cui agli art. 1 e 2, le cui risorse saranno individuate 

di volta in volta sulla base delle effettive necessità e disponibilità.

5 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente atto ha decorrenza dalla data di stipula e ha validità per un anno, con scadenza al 

31/12/2022

6 - MARCHI

Le Parti dichiarano di astenersi dallo svolgere attività tali da danneggiare direttamente o 

indirettamente il reciproco marchio e i relativi prodotti. Nel caso di violazione di tali impegni, ciascuna 

Parte si riserva il diritto di risolvere il presente accordo, fatto salvo ogni ulteriore diritto e azione. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi marchi “ASSAM” e “Edagricole” non potranno 

essere in nessun caso utilizzati per qualsiasi scopo, salvo esplicito accordo scritto delle Parti in tal 

senso.
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7- CLAUSOLA DI ESCLUSIVITA’

Nulla del presente accordo limiterà l’azione di una Parte riferita al proprio business e allo svolgimento 

delle proprie attività. Altresì, le Parti concordano nel valutare l’opportunità di coinvolgere altre società 

che possano contribuire a svolgere più efficacemente le attività oggetto del seguente accordo.

8 - ASSICURAZIONE

Ciascuna parte garantisce la copertura  assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale, in 

particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Letto confermato e sottoscritto. 

Per  New Business Media Srl Per  ASSAM

L’Amministratore Unico

Dott. Ivo Alfonso Nardella

Il Direttore

Dott. Andrea Bordoni

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
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