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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  PF Direzione. Autorizzazione accordo di collaborazione con Garante dei diritti della 

persona delle Marche per attività formative presso Istituti Penitenziari della regione 

Marche. Progetto Agricoltura sociale (cod. 8.41).  Bilancio e Programma di attività 

anno 2022.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al  presente decreto  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. 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 di approvazione del Programma di attività 

e bilancio preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022-2023;

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; 

DECRETA

- di autorizzare la stipula dell’accordo di collaborazione con il  Garante regionale dei diritti 
della persona,   a decorrere dalla data di stipula fino al  30 . 11 .20 2 2 ,  per attività formativa 
nell’ambito del progetto di agricoltura sociale presso gli Istituti Penitenziari delle Marche;

- di approvare lo schema di accordo con il  Garante regionale dei diritti della persona , 
allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 1 );

- di  pubblicare  il   presente  atto   per estremi sul  sito  www.norme.marche.it  e    in forma 
integrale del nel sito  www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente, sotto 
sezione Bandi e contratti.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
dell’ASSAM.

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
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445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi e si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/ 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 DIRETTORE

(dott. 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;
- D GR  n.  1613  del  21 /12/20 20  che autorizza il Protocollo d’Intesa tra Regione Marche e 

Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna – Marche, per lo 
svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale 
o ex detenuti nel settore agricolo.

- DGR  n. 238 del 14/03/2022 che approva il programma di attività relativo all’anno 2022  per 
quanto previsto all’articolo 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e il 
Provveditorato Regionale;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21/12/2021 di approvazione del Programma di attività e 
bilancio preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022-2023.

Motivazione

La  DGR 1613 del 21 dicembre 2020  ha autorizzato  la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 

tra Regione Marche e Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna – 

Marche, per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in 

esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo , individuando l’ASSAM quale soggetto 

attuatore delle attività tecniche.

La  DGR  238  del  14  marzo 202 2   ha approvato  il Programma di Attività relativo all’anno 202 2 , 

per quanto previsto all’articolo 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e il 

Provveditorato Regionale,  che tra le diverse  iniziative  prevede la formazione dei detenuti  sui 

temi connessi alle attività di agricoltura sociale.

Le finalità rieducative, sociali e professionalizzanti delle iniziative formative che verranno 

realizzate nell e  struttur e  Penitenziari e   della regione Marche , sono condivise anche dal 

Garante dei diritti della persona (d'ora in poi "Garante"), istituto regionale di garanzia previsto 

dalla Legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche”. 
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Pertanto  ASSAM, in data 5 aprile 2022, ha presentato al Garante il Progetto “Agricoltura 

sociale – Progetto formativo“ da realizzare presso gli Istituti penitenziari di Ancona (sede di 

Montacuto e Barcaglione) e la   Casa circondariale di Pesaro (protocollo n. 2492 del 5 aprile 

2022)

ASSAM  ed   il   Garante   hanno   un   comune   interesse  a  realizzare   il   Progetto  “ Agricoltura   sociale  
–  Progetto   formativo “  presso   gli   Istituti   penitenziari  di Ancona ( sede  di  Montacuto  e   
Barcaglione) e la Casa circondariale di Pesaro:

a) il   Garante  in quanto tenuto, ai  sensi  della  lettera  a) del  comma  2  dell’articolo  14 della 
regionale 28  luglio  2008, n. 23 ( Garante  regionale  dei   diritti  della  persona ) ad  assicurare  
alle  persone   sottoposte  a  misure   restrittive  della  libertà  personale  che   siano   erogate  le   
prestazioni   inerenti  la  tutela  della  salute ,  l’istruzione  e la  formazione  professionale e altre   
azioni   finalizzate  al  miglioramento  della  qualità  della  vita , al  recupero , alla  reintegrazione    
sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

b) l‘ASSAM ,   in quanto tenuto, ai  sensi  della  lettera  f) del  comma  2  dell’articolo  2 della  legge  
regionale 14  gennaio  1997, n. 9 ( Istituzione   dell’agenzia  per i  servizi   nel   settore    
agroalimentare  delle Marche (ASSAM).  Soppressione   dell’Ente  di  Sviluppo   Agricolo  delle 
Marche - ESAM.  Istituzione  delle  consulta   economica  e della  programmazione   nel   settore    
agroalimentare  - CEPA), a  svolgere   attività  di  formazione ,  nei   limiti   dell’accreditamento    
ottenuto ,  anche  in  raccordo   con   il   sistema  regionale della  formazione  professionale   
nell’ambito  del  settore   agroalimentare .   Inoltre  la  DGR n. 1613 del 21/12/2020 ,  che    
autorizza   il   Protocollo   d’Intesa   tra   Regione   Marche  e  Provveditorato   dell’Amministrazione    
Penitenziaria  Emilia Romagna – Marche   individua  in ASSAM  lo   strumento   operativo  per   
dare attuazione alle attività di agricoltura sociale.

L ’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si 

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima 

legge mentre l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei 

contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono 

soddisfare le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 

enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti 

a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato 

aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Si rileva pertanto l'esigenza di stipulare un accordo  di collaborazione  fra ASSAM e Garante   

(All. A)  per la realizzazione di attività formative  previste dal Programma di attività  del progetto 
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di agricoltura sociale . Tale accordo di collaborazione  comprende anche la compartecipazione 

alle  spese attraverso l'elargizione di un cofinanziamento, che il Garante assegna all’ASSAM 

quale soggetto attuatore delle attività  formative  da  realizzare presso  gli Istituti penitenziari 

della regione Marche. L’accordo di collaborazione ha una validità fino al 30 novembre 2022.

Dal presente atto non deriva un impegno di spesa per l’ASSAM.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara 
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 e proposta

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

di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo con il Garante dei Diritti della Persona ed 

approvare lo schema di accordo allegato al presente atto per farne parte integrante per la 

collaborazione nella realizzazione di attività formative nell’ambito del progetto di agricoltura 

sociale. Si propone inoltre di pubblicare  il  presente  atto  per  estremi   sul sito 

www.norme.marche.it e  in forma integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di 
conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e  s.m.i. , nonché dell'art. 42 del 
D.lgs. n.50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Ugo Testa)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“n. 1 allegato”

 Schema accordo ASSAM – Garante dei Diritti della Persona
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