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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  Impegno, liquidazione e pagamento spese per il servizio di sorveglianza sanitaria 

presso l’impianto PalaIndoor per lo svolgimento della prova scritta della selezione 

pubblica per n. 2 cat. C/TS nella giornata del 23.06.2022.- ANPAS MARCHE C.F. 

93085840424 - Importo Euro 150,00 (esente IVA ai sensi art.8 L. 266/1991) – 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’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

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-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. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i 

servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) , oggi “Marche Agricoltura Pesca” al Dott. 

Andrea Bordoni

DECRETA

- di impegnare a favore della ANPAS MARCHE - C.F. 93085840424, l’importo di Euro 150,00, 
I.V.A. esente ai sensi art.8 L. 266/1991, sul Bilancio ASSAM 2022, P.F. “Direzione” – “Progetto 
"Personale”, cod. 13.1, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013;

- di liquidare e pagare a favore della ANPAS MARCHE - C.F. 93085840424 la relativa nota di 
debito n. 33 del 30.06.2022, conservata agli atti di ufficio al prot n. 5796 del 11/08/2022, per la 
somma suddetta di Euro 150,00, esente IVA ai sensi art.8 L. 266/1991, quale spesa per il 
servizio di sorveglianza sanitaria presso l’impianto PalaIndoor per lo svolgimento della prova 
scritta  della selzione pubblica per n. 2 cat. C/TS  nella giornata del 23.06.2022;

- di autorizzare l'ufficio della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento a favore della 
ANPAS;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, che il sottoscritto Dirigente 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 sul sito istituzionale dell’agenzia.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Bordoni
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Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 14.01.1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 

delle Marche (A.S.S.A.M.);

- Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 

aziende operanti in materia di competenza regionale;

- Legge regionale n.6/2005 relativa alla gestione dei vivai forestali;

- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., n. 509 del 30.09.2019;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 “Approvazione del programma di attività e del 

bilancio preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2022 e 

programma biennale degli acquisti beni e servizi 2022-2023”;

- Decreto del Direttore n. 109 del 29.04.2022. Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, 

finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale, da 

inquadrare in categoria C, posizione economica C1 del CCNL Comparto funzioni locali, con 

profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista” di cui 1 Tecnico di campo nel settore 

agrario (cod. TC) ed 1 Tecnico di laboratorio (cod.TL) nell’ambito dell’Agenzia Servizi del 

Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM);

- Decreto del Direttore n. 157 del 20.06.2022 di Autorizzazione affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, 

per il servizio in uso esclusivo dell’impianto PalaIndoor per lo svolgimento della prova scritta 

della selezione puibblica per n. 2 cat. C/TS nella giornata del 23.06.2022;

- L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

Con  legge regionale  12.05. 2022  n. 11  l’ASSAM è stata trasformata  in ente pubblico non economico 

denominato  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

 al comma 5:  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6:  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7:   Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

Inoltre l’art. 1 comma 3 prevede che  “ Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia 

subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale” 
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Con Decreto del Direttore n.  109 del 29.04.2022 sono state indette le procedure selettive pubbliche 

finalizzate  assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale, da inquadrare in 

categoria C, posizione economica C1 del CCNL Comparto funzioni locali, con profilo professionale 

C/TS “Assistente tecnico specialista” di cui 1 Tecnico di  campo nel settore agrario (cod. TC) ed 1 

Tecnico di laboratorio (cod.TL) nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche 

(ASSAM)

Alla scadenza  dei termini di presentazione delle domande sono stati  ammessi n. 94  candidati alla 

procedura per n. 1 cat. C  con profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista”  -  Tecnico di 

campo nel settore agrario (cod. TC)  e n. 52 candidati alla procedura per n. 1 cat. C  con profilo 

professionale C/TS “Assistente tecnico specialista” -  Tecnico di laboratorio (cod.TL).

Dal momento che codesta Agenzia non è in possesso di immobili idonei per lo svolgimento 

concorsuale  per tale numero di candidati, nel rispetto della normativa anticontagio Covid 19 e della 

normativa sulla sicurezza, veniva individuata quale sede della prova scritta del concorso sopra citato, 

prevista per il giorno 23.06.2022, la struttura del Palaindoor – Via della Montagnola 72 – 60127 Ancona. 

Con Decreto del  Direttore n. 157 del 20.06.2022  veniva affidato alla  Federazione Italiana di Atletica 

Leggera – FIDAL - Comitato Regionale Marche ,   gestore dei locali del suddetta   struttura, il servizio in 

uso esclusivo dell’impianto PalaIndoor nella giornata del 23.06.2022. Constatato che era previsto il 

servizio di sorveglianza sanitaria e che tra i servizi erogati dalla  Federazione Italiana di Atletica 

Leggera – FIDAL - Comitato Regionale Marche,  tale servizio non era stato incluso, si è reso opportuno 

richiedere un preventivo all’ANPAS MARCHE.

C on  Prot. ASSAM n.  4389 del 13.06.2022  è pervenuto il preventivo, conservato agli atti d’ufficio, 

presentato dalla  ANPAS MARCHE  per il servzio suddetto, per un importo di Euro 150,00 esente  IVA ai 

sensi art.8 L. 266/1991.

Il giorno 23.06.2022 ,  presso l’impianto PalaIndoor, il personale della ANPAS MARCHE  ha svolto il 

seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per un totale di 5 ore.

Pertanto il costo per il servizio di sorveglianza è stato quantificato in Euro 150,00 ,   esente  IVA ai sensi 

art.8 L. 266/1991 , per il quale la ANPAS  MARCHE   ha emesso la nota di debito n.  33 del 30.06.2022,  

conservata agli atti di ufficio al prot n. 5796 del 11/08/2022.

La spesa sopracitata fa carico sul Bilancio A.S.S.A.M. 2022, con imputazione alla   P.F. “ Direzione” –   

Progetto "Personale”, cod. 13.1, “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari”, codice 205013.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

Si attesta inoltre  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi 
ai sensi sell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i..

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Carteletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Nessun allegato
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