DECRETO DEL DIRETTORE
n. 274 del 15 aprile 2019
##numero_data##

Oggetto: Decreto n.123/2019 Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2019 - 2021 - Integrazione.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
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” (BUR 27.05.2004 n.54);
VISTA la D.G.R. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di
Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)
al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";
DECRETA

- di integrare il Piano di Prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e
-

l’integrità per il triennio 2019-2021, approvato con decreto n.123/2019, con il documento
n.1, non allegato erroneamente al sopra citato decreto;
di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni,
anche potenziali, di conflitto d'interesse;
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'A.S.S.A.M. www.assam.marche,
IL DIRETTORE
Dott.Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. 14.01.1997 n.9;

- L.R. 18.05.2004 n.13;
Motivazione
Con decreto n.123/DIRa del 25.02.2019 L'ASSAM ha provveduto ad approvare il Piano di
Prevenzione della Corruzione Comprensivo del Programma per la Trasparenza e l'Integrità per
il triennio 2019/2021.
In occasione della repertoriazione di detto decreto, per un mero errore tecnico non è stato
inserito lallegato n.1 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2019/2021", unitamente agli allegati A, B e C, facenti parte integrante e sostanziale di citato
atto.
Per quanto sopra, fermo il resto, si rende necessario integrare il decreto n.123/2019 con il
piano triennale di che trattasi.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al
fine:
- di integrare il Piano di Prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e
l’integrità per il triennio 2019-2021, approvato con decreto n.123/2019, con il documento
n.1, non allegato erroneamente al sopra citato decreto;
- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni,
anche potenziali, di conflitto d'interesse;
- 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'A.S.S.A.M. www.assam.marche.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fulvio Girolomini
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato n.1)
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