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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Direzione – Autorizzazione partecipazione Francesca Perretta e Cristina 

Frittelloni a evento di networking transnazionale a Spalato, 25 agosto 2022. 

Progettazione comunitaria (cod. 8.32) e Progetto TECHERA (cod. 8.49).

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 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”   a l  D ott. 

Andrea Bordoni.

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

- di autorizzare la partecipazione della dott.ssa Cristina Frittelloni e del la  dott.ssa Francesca Perretta 

all’evento di networking transnazionale per la piccola pesca e l’acquacoltura del progetto ARIEL 
PLUS “ Promoting  small scale  fisheries  and  aquaculture   transnational  networking in  Adriatic-Ionian    
macroregion  PLUS ” – Programma INTERREG ADRION 2014/2020, che si terrà a Spalato ( Croazia) 
il 25 agosto 2022;

- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa;

- 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;

Dichiara inoltre che , in relazione al presente provvedimento, 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  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;

           IL DIRETTORE 

   (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 
509 del 30.09.2019;

- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture  sotto soglia , approvato con decreto 

del Direttore n.509 del 30.09.2019;
- 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;

- D.G.R . 1660 del 28 /12/ 2021  Legge 241/1990, art. 15 – Proroga convenzione con l’Agenzia per i 

Servizi nel Settore   Agroalimentare delle Marche, per la disciplina dell'utilizzo del personale 
dipendente   dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) da parte 
del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione della Giunta regionale – progetto ARGOS
INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020;

- Decreto del Direttore n.172 del 30/06/2022 di 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.

Motivazione

Il proge tto  ARIEL PLUS, co -finanziato dal Programma INTERREG VB ADRION 2014/2020, ha come 

obiettivo la  capitalizzazione ed  il consolidamento degli strumenti a supporto dell’innovazione nei settori 

della piccola pesca e dell’acquacoltura messi a punto nel corso del  precedente p rogetto  “ ARIEL ”  

(Programma INTERREG V B ADRION 2014/2020) .  Il progetto prevede l’organizzazione di un evento di 

networking transazionale  a Spalato (25 agosto 2022)  dedicato agli stakeholder della piccola pesca e 

dell’acquacoltura dell’area Adriatico-Ionica, volto all’identificazione di nuove proposte progettuali di 

cooperazione e alla presentazione della “ARIEL  Knoweldge  Network Roadmap” per l’innovazione in 

questi due settori chiave della blue economy .  Nel corso della conferenza  transnazional e  -    organizzata  

dal partner di progetto Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato (IZOR) -  verranno presentate e 

condivise con i partecipant i  le idee progettuali emerse nel corso dell e attività di ARIEL PLUS 

implementate   nelle  regioni coinvolte nel progetto  (Italia, Croazia, Montenegro e Grecia) .  La Direzione 

Attività Produttive e Imprese della Regione Marche (partner n.1 di ARIEL PLUS) ha richiesto , con mail 

del 04.08.2022, la  disponibilità della  dott .ssa Francesca Perretta – nell’ambito  della convenzione  di cui 

alla DGR n. 1 66 0  del 28.12.2021 ,  a partecipare all’evento di Spalato  per presentare i risultati delle 

azioni ARIEL PLUS realizzate  nella Regione  Marche  e per prendere parte alla tavola rotonda sulle 

attività della ARIEL  Knolwedge  Network di cui, dal 2020, anche l’Agenzia è membro .    Inoltre, al  fine di 

massimizzare le sinergie tra i progetti di capitalizzazione sul tema dell’economia blu, nel  programma 

dell’evento transnazionale,  è stata inserita  la presentazione del progetto TECHERA ( Programma di 

Cooperazione Interreg Italia-Croazia 2014/2020 )  che ha come obiettivo la creazione di un  cluster 

intersettoriale per la condivisione dei dati  condivisione di buone pratiche, dati, approcci innovativi nel 

settore della pesca.  D’accordo con il Capofila di TECHERA ( Alma Mater  Studiorum  di Bologna), il 
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progetto  TECHERA  sarà presentato ,   in qualità di partner , dall ’   Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pe sca  “Marche Agricoltura Pesca”  nella persona della  dott .ssa Frittelloni .  Sulla 

base di tali premesse ,  s i rileva pertanto la necessità di autorizzare la missione a  Spalato (Croazia) della   

dott.ssa Francesca Perretta e della dott.ssa Cristina Frittelloni.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore  dell’Agenzia  per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pe sca “Marche Agricoltura Pesca”  di procedere all’adozione del presente atto, al 

fine:

-  di autorizzare la partecipazione della dott.ssa Cristina Frittelloni e del dott.ssa Francesca Perretta 
all’evento di networking transnazionale per la piccola pesca e l’acquacoltura del progetto ARIEL PLUS 
“Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian 
macroregion PLUS” – Programma INTERREG ADRION 2014/2020, che si terrà a Spalato (Croazia) il 
25 agosto 2022;

- di dichiarare che presente atto non comporta impegno di spesa;

-  di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’Agenzia sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

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

(D.ssa Francesca Perretta)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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