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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Direzione - Assegnazione degli obiettivi operativi ai Dirigenti di PF dell’ASSAM per 

l’anno 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  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28;

VISTA  la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 che conferisce l'incarico di Direttore generale   dell'Agenzia per 

i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al Dott. Andrea   Bordoni a valere dal 

01.10.2019, la D.G.R. n. 1679/2021 che ha prorogato l’incarico per le funzioni di direttore generale 

dell’ASSAM al Dott. Andrea Bordoni, per una durata non superiore a sei mesi, a partire dal 31.12.2021;

VISTO   il   Regolamento di  B udget dell’ASSAM, approvato con Decreto del Direttore n. 324 del 

24.11.2021;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 che approva il Programma di attività 2022, il 

bilancio preventivo economico 2022 e il Programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022-2023 

dell’ASSAM;

VISTA la D.G.R. n. 185 del 28.02.2022 che approva le linee-guida per la redazione del PIAO -

Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all’art. 6 del D.L. 80/2021;

DECRETA

- di  stabilire le attività da realizzare entro il 2022 così come riportate nell’allegato A al  presente atto 

per farne parte integrante  e di assegnarle ai dirigenti  delle  posizioni di funzione dell’ASSAM,   nelle 

more di approvazione del PIAO regionale;

- di t rasmettere il presente atto ai Dirigenti ASSAM,  alle Posizioni Organizzative  dell’ASSAM  e, ove 

ricorre anche all’O.I.V. e alla Direzione delle risorse umane e strumentali della Regione Marche;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ASSAM www.assam.marche.it.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

dell’ASSAM.

Si a ttesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

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 14.01.1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 

delle Marche (A.S.S.A.M.) e s.m.i.;

 Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 

aziende operanti in materia di competenza regionale;

 D.G.R. Marche del 08.06.2004 n. 621 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 

13/2004”;

 D.G.R. Marche n. 889 del 31.07.2006 “Disciplina del controllo di gestione”;
 D.G.R. Marche n. 185 del 28.02.2022 “Approvazione le linee-guida per la redazione del PIAO -

Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all’art. 6

del D.L. 80/2021”;
 Decreto del Direttore n. 324 del 24.11.2021 “Approvazione del Regolamento di Budget 

dell’ASSAM;
 Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 “Approvazione del programma di attività e del 

bilancio preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2022 
e programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022-2023”.

Motivazione

Con  comunicazione  della Regione Marche  (Prot. ASSAM n. 914 del 08.02.2022) ,  avente per oggetto 

l’avvio dell’iter amministrativo di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 

(PIAO) in conformità all’art. 6 del D.L. 80/2021,   è stato richiesto  al direttore dell’ASSAM di fornire gli 

obiettivi strategici individuali, estrapolati dal Programma di mandato e coerenti con la filosofia del 

PIAO.

Nella stessa nota del 08.02.2022, la Regione Marche comunica che entro il 31.03.2022 sarà approvato 

l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance  (di seguito SMVP)  per 

tutto il personale dirigenziale e di comparto della Giunta regionale , Agenz ie ed USR e sottolinea che le 

Agenzie, quali enti strumentali dotati di autonomia  gestionale, dovranno approvare un proprio PIAO, 

pur all’interno di un percorso condiviso con le strutture della Giunta regionale.

Con D.G.R. n. 185 del 28.02.2022, la Regione Marche ha approvato  le linee-guida per la redazione del 

PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all’art. 6

del D.L. 80/2021. Le suddette linee guida sono valide per tutte le strutture regionali, per l’USR e per le 

Agenzie regionali (ARS, ARPAM e ASSAM),al fine di indirizzare ed orientare al meglio il percorso di 

costruzione integrata e partecipata del PIAO.

ASSAM,  quale   ente  strumentale della Regione Marche,  è di tipo pubblico  economico e come tale  ancora  

non soggetto  alla redazione  del PIAO, ai sensi del D.L. 80/2021 . Ne deriva comunque la necessità di 

adottare il SMVP dela Giunta regionale, in fase di approvazione.

Con  comunicazione  del  15.02.2022  (ID 214268), ASSAM ha trasmesso alla Direzione Risorse Umane e 

strumentali le proposte degli obiettivi del Direttore generale dell’ASSAM  come richieste con nota del 

08.02.2022.  Tali obiettivi individuali del Direttore, risultano  legati ad attività operative di 

miglioramento la cui attuazione risulta, tra le altre cose, necessaria al fine di garantire il successivo 

http://assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1869289&modalita=integrale
http://assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1869289&modalita=integrale
http://assam.marche.it/chi-e-l-assam2/albo-pretorio-on-line/atto?id=1869289&modalita=integrale
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conseguim ento degli obiettivi di vertice, anche nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di 

budget dell’ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 324 del 24.11.2021.

Il Regolamento di Budget, infatti, prevede che l’Agenzia  individui  gli obiettivi strategici condividendoli 

con la  Giunta regionale e acquisi sca  la formalizzazione degli obiettivi di Performance assegnati al 

Direttore e ai Dirigenti di PF da cui  poi  discenderanno le attività  da assegnare ai Centri di respo n s abilità 

dell’ASSAM.

Nelle more dell’approvazione del PIAO  Regione Marche , si rende necessario ,  pertanto ,  assegnare  le  

attività operative ai dirigenti di PF dell’ASSAM, al fine di permettere il perseguimento del 

miglioramento dell’organizzazione per l’anno 2022.

Le  suddette  attività sono state individuate  con la collaborazione dei Dirigenti di PF e dei Responsabili di 

Servizio dell’ASSAM,  sulla base  sia  delle  linee strategiche  riportate ne l programma di go verno 

re gionale ,    sia  in relazione al  Programma di attività dell’ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 

355 del 21.12.2021 e considerando le esigenze scaturite dall’analisi dei diversi processi dell’ASSAM.

L a  tabell a   in allegato al presen te atto per farne pa rte integrante  riporta gli obiettivi del Direttore generale 

dell’ASSAM, come proposti alla Direzione Risorse Umane e strumentali della Giunta Regione Marche, 

da cui discendono le attività da assegnare ai dirigenti di PF dell’ASSAM.

Si ritiene opportuno, pertanto, procedere all’approvazione delle attività e all’assegnazione  di queste  ai 

dirigenti di PF, secondo quanto riportato nell’al l egato al presente atto. Tali attività saranno monitorate 

semestralmente dalla titolare della PO Organizzazione e controllo di gestione   dell’ASSAM al fine di 

verificarne il conseguimento nei tempi previsti.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Andrea Bordoni, in relazione al presente provvedimento, 

dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

 

Esito dell’istruttoria 

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

- di  stabilire le attività da realizzare entro il 2022 così come riportate nell’allegato A al  presente atto 

per farne parte integrante  e di assegnarle ai dirigenti delle posizioni di funzione dell’ASSAM,  nelle 

more di approvazione del PIAO regionale;

- di t rasmettere il presente atto ai Dirigenti ASSAM, alle Posizioni Organizzative  dell’ASSAM  e, ove 

ricorre anche all’O.I.V. e alla Direzione delle risorse umane e strumentali della Regione Marche;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ASSAM www.assam.marche.it.

Si a ttesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

dell’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATO A
“Tabella: attività 2022”
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