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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  D.D. 355/2021, 5/2022, 153/2022. Convenzione tra Regione Marche e ASSAM per la 

gestione giuridica, economica e previdenziale del personale proprio. Trasferimento 

risorse alla Regione Marche - Settembre 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 la  responsabile della struttura competente   

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

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”;

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;

DECRETA

- di trasferire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata in data 30 
gennaio 2017 (prot. 20105) - D.G.R. n.1795/2018, la somma  di  Euro  19 0 .000,00 ,  c ome   nono  
acconto  per il pagamento degli oneri stipendiali, relativi  al  mese di  settembre  2022 , ai 
dipendenti elencati  nell’allegato A, parte integrante del presente atto;

- di autorizzare l’U fficio competente per materia a d emettere il mandato di pagamento  di   Euro 
 19 0. 000,00  a  favore della Regione Marche per  il pagamento  degli on eri s tipendiali del 
personale dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca  per il mese  di  settembre  2022   - cap. entrata 
1902990007;

- di prendere atto della  attestazione della copertura finanziaria degli impegni da parte della 
struttura competente di ASSAM avvenuta con decreto  del Direttore n.153 del 14/06/2022 per il 
secondo semestre del 2022  sulla base del Bilancio di previsione 2022 approvato con  d ecreto 
del  D irettore n. 355 del 21.12.2021, considerata la rimodulazione delle Schede progetto come 
da decreto del Direttore n.34 del 24.01.2022;

- di trasmettere il presente atto  alla Direzione  Risorse Umane e Strumentali per i successivi 
adempimenti di competenza;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e 
sul sito istituzionale;

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

 p. IL DIRIGENTE 
       (Dott. Uriano Meconi)

   IL SOSTITUTO
       (Dott. Andrea Bordoni)

                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

 L.R. n.9 del 14.01.1997   “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)”;
 Conv enzione tra la Regione Marche e l’ASSAM  per la gestione giuridica, economica e 

previdenziale del personale proprio dell’ASSAM n.20105/2017;
 L.R. n. 39 del 28 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 

Regione Marche (legge di stabilità 2018)";
 Bilancio preventivo economico dell’Assam per l’anno 202 2  costituito dal conto economico, con 

nota integrativa e programma d i attività approvato con decret o del Direttore n. 355  del   
21.12.2021;

 Decreto del  Direttore n.  5  del  10 .0 1 .202 2 - “ Personale proprio ASSAM a tempo indeterminato e 

determinato - Impegni per stipendi anno 2022, semestre gennaio - giugno”;
 Decreto del Dirigente n. 34 del 24/01/2022 di rimodulazione schede Progetti del Programma di 

attività e bilancio preventivo economico dell’ASSAM 2022;
 Decreto del Dirigente n.  153  del  14 /0 6 /2022  relativo al  programma attività e bilancio 2022 - 

Personale proprio ASSAM a tempo indeterminato e determinato - Impegni per stipendi anno 
2022, semestre luglio - dicembre;

 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

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”.

La legge regionale n. 11 del 12/05/2022 ha trasformato l’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel 
settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”.
L’articolo 17 della suddetta legge stabilisce che nelle more dell’adozione degli atti previsti dalla stessa 
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Con D.G.R. n.   25 del 23.01.2017, la Regione Marche ha approvato gli schemi di convenzione relativi 
alla gestione giuridica, economica e previdenziale del personale proprio e del personale ruolo unico 
regionale assegnato all’ASSAM , ai sensi di quanto previsto nella  La L.R. n.9 del 14.01.1997 ,  così come 
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modificata dalla L.R. n.28/2013 ,   che  prevede va  che la gestione del personale po tesse  essere svolta 
dalla struttura organizzativa regionale competente in materia previa stipulazione di apposita 
convenzione non onerosa.
Con decreto del  Direttore n.  5  del 1 0 .01.202 2 ,   si è provveduto all’impegno della somma di  E uro 
1. 889 . 495 , 25   a copertura del costo del personale proprio a tempo indeterminato  e  del personale 
proprio a tempo determinato ,  a fronte del pagamento degli oneri stipendiali per il periodo  gennaio  –   
giugno  202 2  mentre con decreto del Direttore n. 153 del 14/06/2022 si è provveduto ad impegnare la 
somma di Euro 1.793.340,02  a copertura del costo del personale proprio a tempo indeterminato e del 
personale proprio a tempo determinato, a fronte del pagamento degli oneri stipendiali per il periodo   
luglio - dicembre 2022.
A i sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata in data 30 gennaio 2017 (prot. 20105) - D.G.R. 
n.1795/2018 , è necessario trasferire alla Regione Marche,  la somma di  Euro  19 0 .000,00  per il 
pagamento:   degli oneri stipendiali, comprensivi di oneri riflessi, relativi al mese di  settembre  2022 per i   
dipendenti elencati nell’allegato A, parte integrante del presente atto.
Tale spesa trova  copertura finanziaria  n egli impegni  assunti  con decreto  del Direttore n.153 del 
14/06/2022 per il secondo semestre del 2022  sulla base del Bilancio di previsione 2022 approvato con   
d ecreto del  D irettore n. 355 del 21.12.2021, considerata la rimodulazione delle Schede progetto come 
da decreto del Direttore n.34 del 24.01.2022.

Per tutto quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Monica Carteletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A- Elenco dipendenti
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