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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  QP – Autorizzazione svolgimento “Seminario divulgativo" Azione A2 seminari e 

convegni tematici - DDPF n. 430 del 20.12.2021 - Approvazione programma e docenze - 

Bilancio 2022 ;

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  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 
dell’A.S.S.A.M.;

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. 16.09.2013 n.28;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021   (Approvazione programma attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VIST I  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

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 ed approvare il programma del  seminario di apicoltura , allegato al presente atto, di cui 
diventa parte integrante (allegato 01), che si svolgerà nella giornata del 16.05.2022 dal titolo 
" Indicazioni generali per l’attività nella Regione Marche e aggiornamento sull’obbligo di etichettatura 
ambientale sugli imballaggi " nell'ambito  Azioni A: “Assistenza tecnica e sanitaria” - Azione A2 “Seminari 
e convegni tematici” Bando annata apistica 2021-2022 approvato con  DDPF n. 430 del 20.12.2021 

-  di approvare  la docenza della Dott.ssa Maria Loreta Spagnuolo – Area Vasta 2 -  e il relativo  sch ema 
di lettera d’incarico , allegato al presente atto di cui diventa parte integrante (A llegato  0 2 )   per € 270,00 
oltre all'IVA se dovuta,  e della dott.ssa  Mariassunta St efano, dipendente ASSAM del  Centro 
Agrochimico Regionale di Jesi;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2022 – P.F. Qualità 
delle Produzioni cod. 05.1 – 20.10.05 “Convenzioni - Collaborazione esperti e incarichi”.

-  di procedere con successivi atti all'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente decreto che 
graveranno sul Bilancio ASSAM 2022 Progetto “Attività Centro Agrochimico” cod.5.01;
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-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 

nella persona  de l  Dott . Fausto Ricci   –P.F. Autorità di Controllo e tracciabilità e Qualità delle 

Produzioni – laboratorio analisi;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 
il sottoscritto Dir ettore  non si trova 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 , 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;

-  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;

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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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-Contabile 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;

-    Decreto del Direttore n.355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 
economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022/2023).

- D.G.R. 1518 del 02.12.2019 "Approvazione Programma regionale di per il triennio 2019/2022";

- DDPF n. 430 del 20.12. 2021 "Approvazione bando di accesso ai benefici previsti dal “programma    
regionale di miglioramento della produzione  e commercializz azione del miele per la campagna   
2021/2022”;

- Reg UE 1308/2013.

Motivazione

Con  la D.G .R. Marche n. 1518 del 02.12.2019 è stato approvato il programma regionale di 

miglioramento della produzione e commercializzazione del miele di cui al Reg UE 1308/2013, che 

affida all’ASSAM, attraverso il Centro Agrochimico di Jesi, azioni di formazione, di divulgazione e 

promozione, di analisi e progetti di studio in ambito apistico. Nell’ambito delle attività previste 

nell’Azione A2, è stato inserito il seminario su Apicoltura - Indicazioni generali per iniziare l’attività nella 

Regione Marche e aggiornamento sull’obbligo di etichettatura ambientale sugli imballaggi. 

Il seminario  che si svolgerà in modalità  on-line  e  il  cui programma completo è allegato al presente atto 

(ALLEGATO 01 ) ,   avrà luogo in data 16 Maggio 2022 - fatto salvo eventuali imprevisti che potranno 

sorgere  per cause di forza maggiore -  e avrà durata di quattro ore; il seminario  è rivolto ad apicoltori, 

coadiuvanti aziendali e operatori del settore (tecnici, veterinari, autorità preposte ai controlli di settore, 

ecc.) ed ha lo scopo di fornire loro un supporto tecnico ai fini di una più facile comprensione ed 

applicazione delle norme sulla produzione e distribuzione dei prodotti apistici. 

Nell'ambito di questo seminario è prevista la presentazione della pubblicazione redatta da ASSAM e 

ASUR "Manuale di apicoltura: indicazioni generali per iniziare l’attività nella Regione Marche", 

aggiornata sulla base delle recenti normative. 

Per l o svolgimento della lezione in qualità di docente è stata richiesta la disponibilità alla dott.ssa 

Loreta Spagnuolo  dell'Area Vasta 2   che nell’ambito delle sue attività istituzionali si occupa anche del 

settore apistico  e che in data 30.04.2022 ha confermato la sua disponibilità (prot. ASSAM n. 0003214 

del 02.05.2022). 
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La dott.ssa Spagnuolo è anche componente della Commissione Apistica Regionale ed ha collaborato 

con l’ASSAM nella redazione della suddetta pubblicazione specifica, che ha lo scopo di fornire un 

supporto tecnico agli apicoltori ai fini di una più facile comprensione ed applicazione del Reg. CE 

852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; tali argomenti saranno quindi trattati nel seminario stesso.

All a docente sopra indicata   verrà  formalizzato un incarico  per complessive n.3 ore di docenza , ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001,  per un compenso orario pari ad €  90 ,00  lorde  orarie , , come specificato 
nello schema di lettera d’incarico (Allegato 02) oltre all'IVA se dovuta.

Rilevato che la dott.ssa Spagnuolo ha incarico di docente anche per altri corsi (Corso apicoltori II livello) 
c on  successivi atti  si procederà  all'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente decreto che 
graveranno sul Bilancio ASSAM 20 22  Progetto “Attività Centro Agrochimico” cod.5.01 20.10.05 
collaborazione esperti e incarichi.

La lezione su “aggiornamento sull’obbligo di etichettatura ambientale sugli imballaggi” sarà svolta dalla 
dott.ssa Mariassunta Stefano, dipendente ASSAM del Centro Agrochimico Regionale di Jesi.

Le s pese  derivanti dal seminario suddetto,  n ell’ambito delle attività previste nell’Azione A2,  sar anno 
coperte per il 10 0 % dal finanziamento previsto dal Reg UE 1308/2013 di cui alla   D.G.R.  Marche n. 
1518 del 0 2 .12.2019.

La spesa farà carico al Bilancio  ASSAM 20 2 2 ,   P.F.  Qualità  dell e Produzion i ,  Progetto “Attività Centro 
Agrochimico”,  Cod. 05.01, categoria  ,  Progetto “Attivi tà Centro Agrochimico” Cod. 05. -  20.10.05 
collaborazione esperti e incarichi.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 
presente atto, al fine:

-  di autorizzare ed approvare il programma del  seminario di apicoltura , allegato al presente atto, di cui 
diventa parte integrante (allegato 01), che si svolgerà nella giornata del 16.05.2022 dal titolo 
" Indicazioni generali per l’attività nella Regione Marche e aggiornamento sull’obbligo di etichettatura 
ambientale sugli imballaggi " nell'ambito  Azioni A: “Assistenza tecnica e sanitaria” - Azione A2 “Seminari 
e convegni tematici” Bando annata apistica 2021-2022 approvato con  DDPF n. 430 del 20.12.2021 

-  di approvare  la docenza della Dott.ssa Maria Loreta Spagnuolo – Area Vasta 2 -  e il relativo  sch ema 
di lettera d’incarico , allegato al presente atto di cui diventa parte integrante (A llegato  0 2 )  per € 270,00 
oltre all'IVA se dovuta, e della dott.ssa  Mariassunta St efano, dipendente ASSAM del  Centro 
Agrochimico Regionale di Jesi; 

-  di procedere con successivi atti all'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente decreto che 
graveranno sul Bilancio ASSAM 2022 Progetto “Attività Centro Agrochimico” cod.5.01;

-  di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it e in forma 

integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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Il sottoscritto 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n.2 Allegati)
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