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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione Variazione di Bilancio di Esercizio ASSAM Anno 2022 – progetti: 

8.32 Progettazione Comunitaria –8.41 Agricoltura sociale e servizio civile – 8.49 

TECHERA - 8.55 Comunicazione Istituzionale 

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 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (ASSAM). 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);

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) e s.m.i.;

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

previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti;

VIST O  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del  

Direttore n. 509 del 30/09/2019;

VISTA  l a 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 approvare la variazione di Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2022 costituito:

• dalle schede sintetiche di bilancio aggiornate dei progetti: 
- 08.32 “Progettazione Comunitaria” (all.to A)  
- 08.41 “Agricoltura sociale e Servizio Civile” (all.to B);
- 08.55 “Comunicazione istituzionale” (all.to C)
originariamente approvate con decreto n. 355 del 21.12.2021;

• dalle schede del nuovo progetto TECHERA finanziato dal Programma Europeo Italia Croazia: 
- 08.49 TECHERA Partnership Agreement (all.to D)  
- 08.49 scheda bilancio  “TECHERA” (all.to E)  
- 08.49 scheda descrittiva progetto “TECHERA” (all.to F)

• dal parere favorevole dell’Organo di Revisione (all.to G);

- che il presente atto con comporta impegni di spesa sul bilancio ASSAM 2022;

- di trasmettere il presente atto corredato degli allegati di cui sopra, alla Giunta Regionale ai fini   
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dell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 2 e 5 della L.R. 13/2004 e del Regolamento 
Amministrativo Contabile di ASSAM;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

Si attesta , inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

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;

- L.R. 16.09.2013 n. 28;

- Decreto  del  Direttore n .  355  del  21 /12/202 1  di approvazione del Programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

- il Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo economico 

2022 – Rimodulazione schede Progetti;

- Deliberazioni  del la Giunta Regionale  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;

- Deliberazione della Giunta Regionale  n. 238 del 14/03/2022  in materia di indirizzo delle attività 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in esecuzion penale o ex detenuti nel settore 

agricolo. Annualità 2022;

- Decreto del Direttore  n. 101 del 15.04.2022 che a utorizza l’accordo di collaborazione con il Garante 

dei diritti della persona delle Marche per attività formative presso Istituti Penitenziari della regione 

Marche;

- Subsidy contract TECHERA  sottoscritto  dal capofila del progetto (UNIBO) con l’Autorità di Gestione 

del Programma Italia Croazia (Regione Veneto) in data 26.05.2022;

- Decreto del Direttore n. 509 del 30/09/2019 di approvazione del “Regolamento Amministrativo e 

Contabile”;

- D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Motivazione

L’ASSAM, Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche, annualmente approva  il   

Programma di Attività e il Bilancio di Previsione.

Il Programma di Attività e il Bilancio di Previsione ad esso collegato definiscono i progetti e le attività da 

realizzare nell’anno successivo, indicando le risorse pubbliche impiegate e i proventi che si prevedono 

di riscuotere per la copertura dei costi per la realizzazione di progetti descritti nel medesimo 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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documento.  Il Programma di Att ività e il bilancio  sono  poi  trasmessi annualmente alla Giunta regionale, 

la quale lo approva e stanzia le somme occorrenti per la sua realizzazione. 

Con Dec reto del Direttore n.  355  del  21 /12/202 1  sono stati approvati sia il Programma di Attività che il 

Bilanc io di Previsione per l’anno 202 2 .  La definizione del Bilancio di Previsione tiene conto delle 

informazioni disponibili  al  momento  della sua redazione . L’aggiornamento di tali informazioni  e/o  le 

sopravvenute  modifiche rispetto alle previsioni ,   non  sempre  dipendenti da decisioni di  ASSAM, 

richiedono l’adeguamento del Bilancio di previsione per quei progetti nei quali sono sopravvenute tali 

variazioni. In particolare:

PROGETTAZIONE COMUNITARIA - Progetto 8.32

Rientrano in questo progetto sia l’attività per la formulazione di nuove proposte da presentare sui 

programmi finanziati da fondi comunitari sia l’attività  svolta da ASSAM  a supporto della Regione 

Marche per la partecipazione a progetti comunitari.  Delle 3 proposte  progettuali  presentate  nel 2021 ,  al 

momento  una è stata finanziata.  La valutazione positiva del progetto è pervenuta dopo l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2022.   Per tale motivo è necessario  modificare  le spese di personale ASSAM 

imputate al proge tto “Progettazione comunitaria”  cod. 8.32  in quanto saranno impegnate nel nuovo 

progetto .   Inoltre a fine 2021 il distacco della dott.ssa Perretta in Regione Marche per la gestione del 

progetto Interreg ARGOS è stato portato al 50% del tempo di lavoro.

AGRICOLTURA SOCIALE E SERVIZIO CIVILE - Progetto 8.41

La Regione Marche nel  proprio  bilancio di previsione triennale 2021 – 2023 ha  riportato  un 

finanziamento  di euro 15.000,00 /anno per  le attività di agricoltura sociale di ASSAM.  In aggiunta a 

questo finanziamento il Garante dei  D iritti della Persona ha concesso ad ASSAM un finanziamento di 

euro  6.422,00   per la realizzazione di attività formative  negli Istituti Penitenziari della regione Marche . 

 L’ ulteriore finanziamento è stato concesso sulla base di un Accordo di Collaborazione autorizzato con 

Decreto del Direttore n. 101 del 15.04.2022.

TECHERA – Progetto 8.49

E’ un nuovo progetto sul tema della pesca, finanziato dal Programma CBC Interreg VA Italia-Croazia, a 

cui ASSAM partecipa in qualità di partner. Il Subsidy Contract fra l’Autorità di Gestione del Programma 

(Regione Veneto) ed il capofila del progetto (Università di Bologna) è stato firmato in data 26 maggio 

2022. Il progetto è iniziato il 01.04.2022 e terminerà il 30.06.2023. Il budget destinato ad ASSAM per 

tutta la durata del progetto è di euro 70.000,00, dei quali euro 35.812,00 di competenza del Bilancio 

ASSAM 2022. 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Progetto 8.55

E’ necessario dimezzare  la percentuale del tempo lavoro  della dott. ssa Cristina Frittelloni per l’ attività di 

comunicazione istituzionali dell’Agenzia, in quanto ,   per un mero errore di calcolo,  le era stato imputato 

una percentuale complessiva superiore al 100% del suo lavoro.

Sulla base di quanto sopra esposto ed in conformità al Regolamento Amministrativo Contabile 
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approvato  con Decreto n. 509 del 30.09.2019, paragrafo 6.2 “Variazioni di bilancio ” si rende necessario 

apportare le variazioni di seguito indicate nelle schede di budget dei progetti qui elencati:

Progetto 08.32: Progettazione Comunitaria – anno 2022 – variazioni proposte:

VOCE DI 
RICAVO

DESCRIZIONE IMPORTO A BUDGET 
01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

10.15.07 Finanziamenti comunitari € 16.500,00 +  € 1.500,00 € 18.000,00

10.15.19 Contributo straordinario personale € 54.970,00
- €  24.462,50

€ 30.507,50 

Totali voci di ricavo € 71.470,00 € 48.507,50

VOCE DI 
COSTO

DESCRIZIONE IMPORTO A BUDGET 
01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

20.40.01 Personale ASSAM T.I € 71.470,00 - € 22.962,50 € 48.507,50

Totali voci di costo € 71.470,00 € 48.507,50

Progetto 08.41: Agricoltura sociale e Servizio Civile – anno 2022 – variazioni proposte:

VOCE DI 
RICAVO

DESCRIZIONE IMPORTO A 
BUDGET 

01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

10.15.17 Finanziamenti regionali € 15.000,00 + € 6.422,00 € 21.422,00

10.15.19 Contributo straordinario personale € 10.600,00 € 10.600,00

Totali voci di ricavo € 25.600,00 € 32.022,00

VOCE DI 
COSTO

DESCRIZIONE IMPORTO A 
BUDGET 

01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

20.10.01 Convenzioni € 13.000,00 + € 4.422,00 € 17.422,00

20.40.01 Personale ASSAM T.I € 12.600,00 € 12.600,00

20.20.06 Mezzi tecnici – Materiali di consumo € 0,00 + € 1.000,00 € 1.000,00

20.70.01 Divulgazione € 0,00 + €  1.000,00 € 1.000,00

Totali voci di costo € 25.600,00 € 32.02200

Progetto 08.49: TECHERA – anno 2022 – NUOVA proposta:

VOCE DI 
RICAVO

DESCRIZIONE IMPORTO A BUDGET 
01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO
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10.15.07 Finanziamenti comunitari € 0,00 +  € 30.440,60 € 30.440,60

10.15.06 Finanziamenti Statali € 0,00 +€  5.371,90 € 5.371,90 

Totali voci di ricavo € 0,00 € 35.812,50

VOCE DI 
COSTO

DESCRIZIONE IMPORTO A BUDGET 
01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

20.40.01 Personale ASSAM T.I € 0,00 + € 16.962,50 € 16.962,50

20.50.16 Trasferte 0,00 + € 2.500,00 € 2.500,00

20.70.01 Divulgazione € 0,00 + € 16.350,00 € 16.350,00

Totali voci di costo € 0,00 € 35.812,50

Progetto 08.55: Comunicazione Istituzionale – anno 2022 – variazioni proposte:

VOCE DI 
RICAVO

DESCRIZIONE IMPORTO A 
BUDGET 

01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

10.15.17 Contributo spese di gestione € 15.000,00 € 15.000,00 

10.15.19 Contributo straordinario personale € 40.000,00
- € 5.000,00

€ 35.000,00

10.90.01 Fondo dipendenti ruolo regionale € 3.000,00 € 3.000,00

Totali voci di ricavo € 58.000,00 € 53.000,00

VOCE DI 
COSTO

DESCRIZIONE IMPORTO A 
BUDGET 

01.01.2022

VARIAZIONE IMPORTO 
AGGIORNATO

20.90.01 Personale ruolo regionale € 3.000,00 € 3.000,00

20.40.01 Personale ASSAM T.I € 40.000,00
- € 5.000,00

€ 35.000,00

20.60.01 BENI STRUMENTALI Acquisto attrezzature € 5.000,00 € 5.000,00

20.70.01 Divulgazione € 10.000,00 € 10.000,00

Totali voci di costo € 58.000,00 € 53.000,00

Come previsto dal paragrafo 6.2 del Regolamento Amministrativo Contabile ASSAM,  in data   
28.06.2022   l’ Organo di R evisione  ha espresso parere favorevole  (prot. ASSAM n . 4839  del 
28.06.2022).

Esito dell’istruttoria e proposta
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Considerato  quanto sopra des critto si propone  al Direttore ASSAM di procedere all’adozi one del 

presente atto al fine:

- di approvare la variazione di Bilancio di Esercizio dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2022 costituito:

• dalle schede sintetiche di bilancio aggiornate dei progetti: 
- 08.32 “Progettazione Comunitaria” (all.to A)  
- 08.41 “Agricoltura sociale e Servizio Civile” (all.to B);
- 08.55 “Comunicazione istituzionale” (all.to C)
originariamente approvate con decreto n. 355 del 21.12.2021;

• dalle schede del nuovo progetto TECHERA finanziato dal Programma Europeo Italia Croazia: 
- 08.49 TECHERA Partnership Agreement (all.to D)  
- 08.49 scheda bilancio  “TECHERA” (all.to E)  
- 08.49 scheda descrittiva progetto “TECHERA” (all.to F)

• dal parere favorevole dell’Organo di Revisione (all.to G);

- di trasmettere il presente atto corredato degli allegati di cui sopra, alla Giunta Regionale ai fini 
dell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 2 e 5 della L.R. 13/2004 e del Regolamento 
Amministrativo Contabile di ASSAM;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati n. 6
Allegato A – Scheda sintetica aggiornata progetto 08.32 “Progettazione Comunitaria”
Allegato B – Scheda sintetica aggiornata progetto 08.41 “Agricoltura sociale e Servizio Civile”
Allegato C – Scheda sintetica aggiornata progetto 08.55 “Comunicazione istituzionale” 
Allegato D – Partnership Agreement nuovo progetto 08.49 “TECHERA”
Allegato E - Scheda bilancio nuovo progetto 08.49 “TECHERA”
Allegato F – Scheda descrittiva progetto nuovo progetto 08.49 “TECHERA”
Allegato G - Parere preventivo dell’Organo di Revisione

 

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