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DECRETO DEL DIRETTORE
##numero_data##

Oggetto:  P.O. CERT – Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021 – integrazione composizione 
CSI – per il triennio 2022-2024

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio 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 D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021 che proroga, in via provvisoria, e fino al conferimento 
dell’incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi, le funzioni di 
Direttore generale dell’ASSAM al dott. Andrea Bordoni;

VISTO   il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 
e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per l’acquisizione 

di lavori servizi e forniture  sotto soglia  dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019.

DECRETA

- di autorizzare l’ integrazione  del nuovo Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) 

dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’A.S.S.A.M.,  istituito con Decreto del Direttore n.  361 del 
23.12.2021 ,   con svolgimento delle funzioni previste a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 
31.12.2024, con la Parte Sociale interessata Trasformazione;

- di aggiornare l’elenco dei componenti del CSI presente in  allegato al presente atto per farne parte 

integrante (All. n. 1);
- di autorizzare la stipula dell’“Accordo Componenti Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità” , 

già approvato con il Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021,   con i l   nuovo  soggett o  present e  
nell’Elenco Componenti CSI;

- che  il compenso per i l   nuovo  component e  del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità  seguirà 

le prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021;
- di procedere, con successiv a  not a  A.S.S.A.M., alla comunicazione a l  component e  del CSI del 

nuovo incarico per il triennio 2022-2024;
- 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”;



2

- 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, 
sottosezione bandi e contratti.

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

IL DIRETTORE
(Andrea Bordoni)

    Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- L.R. 16.09.2019 n. 28;

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

- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture  sotto soglia , approvato con decreto del 

Direttore n.509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività e del 

bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

- Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021   “ Sistema Gestione Qualità dell’APC – istituzione e 

nomina nuovo CSI ed autorizzazione stipula “Accordo componenti CSI” – per il triennio 2022-2024”.

     
Motivazione

L’Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM (di seguito, per brevità, APC) svolge nell’ambito del 
progetto Cod. 2.01 – “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, attività di controllo e 
certificazione per i prodotti inseriti nei sistemi qualità cos ì  come previsto dalla Legge Regionale 
23/2003. Tali funzioni, con DGR n. 257 del 13 marzo 2006, sono state attribuite all’ASSAM che le 
svolge attraverso l’APC.

Le attività di controllo e certificazione, previste nel programma di attività dell’ASSAM, sono svolte da 
APC in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per gli organismi che certificano 
prodotti, processi e servizi”, al fine di garantire i principi cardine della norma quali la competenza, la 
trasparenza e l’imparzialità, ed in cui sono previsti possibili subappalti di talune attività.

La sopra citata norma al paragrafo 5.2 “Meccanismo di salvaguardia dell’imparzialità” prevede che 
l’organismo di certificazione si doti di un “meccanismo” per garantire che lo stesso dimostri 
indipendenza, imparzialità, competenza (adeguatezza delle risorse) nelle attività svolte.

Al capitolo 5.2.2, inoltre, si riporta che il “meccanismo” deve garantire una rappresentazione equilibrata 
delle parti significativamente interessate, tale che nessun singolo interesse prevalga.

L’APC nella propria procedura interna PQCeF01 “Costituzione e Rapporti con il CSI e con la FTD”, al 
paragrafo 7.1 “Individuazione delle Parti Sociali e relative organizzazioni rappresentative per la 
Funzione di Indirizzo e Supervisione del CSI”,  ha individuato le parti sociali e le organizzazioni che le 
rappresentano così come di seguito indicato:

http://www.assam.marche.it
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Parti Sociali Interessate Organizzazione/Ente

Autorità di regolazione Regione Marche

Produttori Primari
Organizzazioni Professionali Agricole

Cooperative che operano nel settore agroalimentare

Distribuzione Confcommercio/Confesercenti

Consumatori Adiconsum/federconsumatori/Codacons Marche

Trasformazione Confindustria

Istituto di Ricerca
Università

Istituti Sperimentali

Con Decreto del Direttore  361 del 23.12.2021   è stato  istitu ito e  nomina to il  nuovo CSI , è stata 
 autorizza ta la s tipula  dell’” Accordo componenti CSI”   per il triennio 2022-2024  e sono state individuate 
le modalità di erogazione del compenso per i componenti del comitato.

Tuttavia, nel sopra citato decreto, non era stato possibile inserire la Parte Sociale dei Trasformatori con 
il relativo rappresentante in quanto  l’Organizzazione consultata, non aveva provveduto a trasmettere 
un loro rappresentante.

L’APC, rilevat a la necessità di  avviare i lavori propri del  CSI,  attraverso procedure interne, riportate nel 
verbale n.  5  del  16 . 03 .202 2 , conservato agli atti, ha provveduto ad individuare i l  nuov o  component e  del 
comitato che è stato nominato dal Direttore dell’ASSAM.

L ’integrazione  del CSI comporterà, inevitabilmente, la stipula del l’ “Accordo Componenti CSI”  con il 
nuovo componente.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all’adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell’istruttoria al fine:

DECRETA

- di autorizzare l’ integrazione  del nuovo Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) 

dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’A.S.S.A.M.,  istituito con Decreto del Direttore n. 361 del 
23.12.2021,  con svolgimento delle funzioni previste a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 
31.12.2024, con la Parte Sociale interessata Trasformazione;

- di aggiornare l’elenco dei componenti del CSI presente in allegato al presente atto per farne parte 
integrante (All. n. 1);

- di autorizzare la stipula dell’“Accordo Componenti Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità” , 

già approvato con il Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021,  con i l   nuovo  soggett o  present e  
nell’Elenco Componenti CSI;

- che  il compenso per i l   nuovo  component e  del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità  seguirà 

le prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021;
- di procedere, con successiv a  not a  A.S.S.A.M., alla comunicazione a l  component e  del CSI del 

nuovo incarico per il triennio 2022-2024;
- 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;
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- 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, 
sottosezione bandi e contratti.

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

La sottoscritta Responsabile del Procedimento, 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell ’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Valeria Belelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 Allegato)
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