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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

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

Agricoltura Pesca”

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”;

DECRETA

- di  specificare che le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (di seguito RPCT) dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della 
pesca “Marche Agricoltura Pesca” saranno svolte, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 
190/12, dal  D irettore stesso, in attesa dell’insediamento del CdA e della riorganizzazione 
dell’Agenzia; 

- che il nuovo incarico decorre dal 01.09.2022;

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si  potrà continuare 
ad avvalere  dell’Ing. Raffaella Coen, titolare della  P.O. Organizzazione,  controllo di gestione  e 
sistemi informativi”  p er le attività di s viluppo e attuazione delle azioni di prevenzione  della 
corruzione e di programmazione delle attività atte a garantire la trasparenza e l’integrità;

- di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per 
l’Agenzia;

- di trasmette re  il presente atto all'ANAC ,  secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in 
materia e contestualmente pubblicarlo sul sito istituzionale di Amministrazione Trasparente; 

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della 
Regione Marche, per i successivi adempimenti di competenza; 

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia www.assam.marche.it .

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché 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

- Legge regionale 12 maggio 2022 n. 11 concernente: “Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per 
l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

- Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in materia di competenza regionale;

- D.G.R. Marche del 08.06.2004 n. 621 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 
13/2004”;

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”;

- Legge regionale 20/2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”.

- Decreto del Direttore ASSAM n. 48 del 01.03.2021 “ Individuazione Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza dell’ASSAM”.

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 comma 7 della legge 6 novembre 1990, n. 190 prevede che “ L’organo di indirizzo individua, di 

norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

dellaTrasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico, con piena autonomia ed effettività”.

Con Decreto del direttore n. 48 del 01.03.2022  è stato individuato quale   Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza dell’ASSAM  il dirigente della  P.F.  Contabilità, risorse

strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola , Dott. Uriano Meconi . Tuttavia, il suddetto 

dirigente alla data del 31.08.2022 cesserà la sua attività perché andrà in pensione.

Non essendoci , ad oggi,  altri dirigenti in carica presso l’Agenzia  e considerato che la stessa Agenzia ha 

necessità di individuare un Responsabile  della Prevenzione della Corruzione e della   Trasparenza 

(RPCT) , si ritiene opportuno stabilire che,  in attesa dell’insediamento del CdA e della costituzione delle 

nuove strutture,  come previsto dalla L.R. Marche del 12.05.2022 n. 11, il direttore generale attualmente 

in carica, dott. Andrea Bordoni svolga anche le funzioni del RPCT.

http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
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Ai sensi della D.G.R. Marche n. 816 del 27.06.2022, il dott. Andrea Bordoni , infatti,   ha  ricevuto la 

proroga all’incarico fino al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre l’entrata in carica dei nuovi organi.

Esito dell’istruttoria 

Considerato quanto sopra descritto ,  si  intende  procedere  all’adozione del presente atto  al fine  di   

formalizzare l’incarico di  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza 

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

Direttore generale Dott. Andrea Bordoni,  fino all’entrata in carica dei nuovi organi dell’Agenzia    e che il 

suo incarico decorra dal 01.09.2022.

Si  ribadisce , inoltre, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si 

potrà continuare ad avvalere dell’Ing. Raffaella Coen, tito lare della P.O.  “ Organizzazione,  controllo di 

gestione e sistemi informativi” avente il ruolo di As-RPCT all’interno della piattaforma ANAC.

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per l’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Raffaella Coen)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato”
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