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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O. Valorizzazione delle produzioni agricole, ittiche e forestali , biodiversità agraria, 

sistema della conoscenza e rete delle agenzie - Approvazione schema di Protocollo 

d’Intesa tra l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca e l’Istituto Vanvitelli Angelini Stracca 

di Ancona per attività di formazione professionale nell’ambito dei settori 

agroalimentare e ambientale. - Programma di attività e 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 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 approvare lo schema di Protocollo d’Intesa riportato in calce al presente atto per farne parte 
integrante,  tra  Marche Agricoltura Pesca -  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e 
della pesca  e l’Istituto Vanvitelli  Angelini  Stracca  per attività di formazione professionale nell’ambito 
dei settori agroalimentare e ambientale;

 di autorizzare la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, secondo lo schema allegato;

- di nominare, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, il responsabile del procedimento nella persona 
del Dott.ssa Paola Staffolani responsabile della Formazione cod. 8.23.

- di prendere atto che dal presente decreto non deriva impegno di spesa;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che 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;
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- 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 DIRETTORE 

   (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-  L.R. 12.05.2022 n. 11;
-  L.R. 18.05.2004 n. 13;
-  Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con  decreto del Direttore n. 5  del 

30.09.2019;
-  D.D. n.339/FSE 2010

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.

L'art. 1 della sopra citata legge prevede inoltre che nei limiti delle funzioni proprie, individuate 
all'articolo 2, l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca  subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di 
ASSAM, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

Con il Decreto del Dirigente della P.F. FSE e Formazione n. 339/FSE_06 del 25 gennaio 2010 
l’Agenzia  Marche Agricoltura Pesca  è stata accreditata per l’esercizio delle attività di orientamento e 
formazione professionale, ai sensi delle delibere n. 62/2001 e n. 2164/2001 e s.m.i. e della delibera n. 
988/2009 allo scopo di realizzare attività di fo rmazione per le macrotipologie "Formazione continua e 
Formazione superiore".
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Nel 2022,  per il rinnovo dell ’ accredita mento della  struttura  Marche Agricoltura Pesca ,  presso la 
Regione Marche,  si richiede un dispositivo formale strutturale di relazione con uno o più Istituti 
dell’istruzione scolastica superiore, operanti nel territorio della Regione Marche, la cui presenza 
costituisce requisito obbligatorio per la macrotipologia Formazione Superiore.

Negli anni precedenti tale richiesta era stata assolta con un protocollo d’intesa con l’Istituto Vanvitelli   
Angelini  Stracca di Ancona   i n quanto le attività svolte dall’Agenzia rientra va no pienamente negli 
orientamenti formativi   proposti dall’Istituto  quali  Agraria: produzioni e trasformazioni e Biotecnologie 
ambientali.

A tal motivo l’Agenzia ha proposto all’istituto di rinnovare il protocollo, ora come allora, in quanto  le due 
strutture operative sono integrabili e a fronte di tale protocollo d’intesa ,   si impegn eranno  a collaborare 
nell’ambito della formazione professionale in particolare nei settori agroalimentare e ambientale.

Perciò, si ritiene sia di comune interesse: 
- predisporre progetti formativi inerenti al comparto agroalimentare e in particolare la 

certificazione  dei prodotti, la difesa fitosanitaria, la tecnica agronomica, la filiera  o livo-vite, le 
analisi chimiche e sensoriali su diverse matrici e prodotti;

- predisporre azi o ni e progetti formativi inerenti al l’  ambientale e  all’ agroalimentare ed in 
particolare al monitoraggio ambientale connesso all’attività agricola   e   alle produzioni 
agroalimentari comprese le visite aziendali degli studenti.

Le due Amministrazioni possono pertanto  procedere alla  sottoscri zione di  un Protocollo d'Intesa 
sussistendo un interesse comune per l'attuazione di attività volte a lla formazione professionale degli 
studenti.

Il protocollo d'intesa è un accordo di carattere generale che non comporta direttamente alcun onere a 
carico del Bilancio dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della p esca “Marche 
Agricoltura Pesca” e pertanto  dal presente decreto non deriva e non può derivare  alcun  impegno di 
spesa a carico dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche 
Agricoltura Pesca”. 

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 approvare lo schema di Protocollo d’Intesa riportato in calce al presente atto per farne parte 
integrante,  tra  Marche Agricoltura Pesca -  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e 
della pesca  e l’Istituto Vanvitelli Angelini Stracca  per attività di formazione professionale nell’ambito 
dei settori agroalimentare e ambientale;

 di autorizzare la sottoscrizione del protocollo d’intesa, secondo lo schema allegato;

 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;
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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

(Dott.ssa Paola Staffolani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: 
Schema di Protocollo d’Intesa tra “Marche Agricoltura Pesca”  e l’Istituto Vanvitelli Stracca Angelini
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