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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  PF Direzione. DGR 1613_2020. Autorizzazione sottoscrizione accordo 

collaborazione biennale con Istituti Penitenziari di Ancona per attività formative e 

supporto tecnico nel settore agricolo. Progetto Agricoltura sociale.  Programma di 

attività e bilancio ASSAM 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 della convenzione biennale a titolo non oneroso con  gli Istituti 
Penitenziari di Ancona  per attività formative e supporto tecnico nel settore agricolo, 
nell'ambito delle attività di agricoltura sociale di ASSAM;

- di approvare lo schema di collaborazione con gli Istituti Penitenziari di Ancona, allegato al 
presente atto per farne parte integrante (Allegato n.1 );

- che il presente atto non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico 
dell’ASSAM;

- 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, 
sotto sezione Bandi e contratti.

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
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.
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      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.;
- Decreto del Direttore n. 87 del 16/07/2020, che autorizza la stipula della convenzione con 

gli Istituti Penitenziari di Ancona, sedi di Ancona-Barcaglione e Ancona-Montacuto;

- DGR  n.  1613  del 21/12/2020 , che approva la sottoscrizione del protocollo d’Intesa  tra la 
Regione Marche e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per 
l’Emilia Romagna e le Marche, per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento 
lavorativo nel settore agricolo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel triennio 
2021/2023.

-  Delibera Giunta regionale n. 238 del 14/03/2022 che approva il programma di attività 
relativo all’anno 2022.

- 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
Dal 2008 è iniziata una collaborazione fra ASSAM e la Casa di Reclusione Ancona-Barcaglione 
per la formazione teorico-pratica dei detenuti e la fornitura di un servizio di assistenza tecnica e 
specialistica nel settore agricolo. Le positive esperienze realizzate negli anni successivi hanno 
portato la Regione Marche e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria delle 
Marche a stipulare un Protocollo di intesa, autorizzato con  DGR n.  1613 del 21/12/2020, con il 
quale si  “……., concordano iniziative volte alla progettazione, alla realizzazione, al supporto, 
all’incentivazione di azioni utili alla promozione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di 
detenuti, ed ex detenuti nel settore dell’agricoltura e/o ad essa connessa. Si concordano altresì le 
attività di formazione da realizzare nelle strutture penitenziarie al fine di professionalizzare i detenuti 
ed ex detenuti, anche sperimentando modelli finalizzati a profili professionali specifici”. 

La DGR 1613/2020 formalizza il ruolo dell’ASSAM quale Agenzia dell’innovazione che  collabora 
per  dare attuazione operativa al Protocollo, attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni 
con le strutture penitenziarie ( art. 7 del Protocollo ). Tali convenzioni devono operare all’interno delle 
linee di attività  previste  da  un Programma di attività annuale ( art. 6 del Protocollo ), concordato da 
Regione Marche e   Provveditorato Istituti Penitenziari Emilia Romagna e Marche. Il Programma di 
attività dell’anno 2022 è stato approvato con DGR n. 238 del 14/03/2022. 
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Ad aprile 2022 è scaduto l’accordo di collaborazione biennale fra ASSAM e Istituti Penitenziari 

di Ancona sottoscritta nel 2020 ed autorizzata con   Decreto del Direttore n. 87 del 16/07/2020. 

Pertanto, per dare attuazione al Programma di attività 2022, è necessario sottoscrivere una 

nuova convenzione di durata biennale tra l’ASSAM e la Direzione degli Istituti penitenziari di 

Ancona, che riunisce sotto una unica Direzione le strutture penitenziarie di Ancona Montacuto 

e Ancona Barcaglione.

La convenzione, come sopra riportato, è lo strumento operativo per dare attuazione al 
Programma di attività, che prevede iniziative formative e di supporto tecnico sull'orticoltura, 
sulla olivicoltura e nella realizzazione di piccoli allevamenti zootecnici per la produzione di 
uova, latte e formaggi. La convenzione viene stipulata a titolo non oneroso: ASSAM 
provvederà a fornire  gratuitamente  il proprio supporto ed il materiale necessario per la 
realizzazione degli interventi previsti, nei limiti delle disponibilità presenti sul proprio bilancio di 
previsione. Pertanto il presente atto non comporta impegni di spesa acarico del bilancio 
ASSAM 2022.
La collaborazione con gli Istitutiti Penitenziari della regione è inserita nel progetto "Agricoltura 
Sociale e Servizio Civile", codice 8.41, che la Regione Marche si è impegnata a sostenere con 
un contributo finanziario per la copertura delle spese.
 

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

- di autorizzare la stipula della collaborazione biennale a titolo non oneroso con gli Istituti 
Penitenziari di Ancona per attività formative e supporto tecnico nel settore agricolo, 
nell'ambito delle attività di agricoltura sociale di ASSAM;

- di approvare lo schema di convenzione con gli Istituti Penitenziari di Ancona, allegato al 
presente atto per farne parte integrante (Allegato n.1 );

- che il presente atto non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico 
dell’ASSAM;

- 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, 
sotto sezione Bandi e contratti.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine  
aggiudicare   il  noleggio  l’ allestimento e servizi connessi  di uno  stand a lla  fiera MacFrut 202 2  - 
Importo Euro  27. 56 0,0 0, I.V.A. esclusa - Ditta Cesena Fiera S.p.A.; Progetto Supporto per 
l’Innovazione PSR (cod. 8.40). Bilancio e programma di attività ASSAM 2021. CIG:   
Z1735FE4CF.

Il Responsabile del Procedimento dichiara ,  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 
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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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 (Dott. Ugo Testa)

          Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 allegati – Schema Accordo Collaborazione ASSAM – Istituti Penitenziari di Ancona)
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