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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  D.Lgs. 165/2001 articolo, 7 comma 6. Avviso di selezione pubblica per il conferimento di due 

incarichi professionali annuali per lo sviluppo di attività tecniche e di comunicazione 

contestuali al Progetto Europeo Facility Point – Supporting the Governance of the EUSAIR 

finanziato dal programma INTERREG ADRION 2014-2020 COD. 815

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si ril eva l a  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  l’attestazione del Responsabile del Procedimento con la quale si dichiara che dal presente atto 
non deriva né può derivare un impegno di spesa per l’ASSAM;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)  (BUR 23.01.1997 
n. 7) e sm.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. Marche 26.02.2018 n. 239 “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 Lorenzo Bisogni”;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2019, costituito dal conto economico, 
nota integrativa e programma di attività, approvato con Decreto del Direttore n. 218  del 05.12.2018 

PRESO ATTO  che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13   
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 
regionale”  e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n.165/2001

DECRETA

- di  indire una selezione pubblica,  ai sensi  dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento  d i due  

incaric hi   professional i   presso le strutture dell'ASSAM, inerenti  lo  sviluppo  di  attività tecniche e di 

comunicazione contestuali al Progetto Europeo Facility Point – Supporting the Governance of the 

EUSAIR finanziato dal programma INTERREG ADRION 2014-2020 COD. 815;



2

- di approvare l’avviso di selezione allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale 

(allegato n.1);

- di pubblicare l’avviso suddetto sul sito  www.assam.marche.it. alla voce “Trasparenza 

amministrativa” sez. bandi e concorsi;

- di fissare il termine per la presentazione delle domandein  15  ( quindici ) giorni dal primo giorno 

successivo a quello della pubblicazione del bando allegato al presente atto sul sito   

www.assam.marche.it;

- di procedere con successivo atto alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice;

- di prendere atto che l'onere derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio preventivo 

ASSAM anno 2019, costituito dal conto economico e nota integrativa e programma di attività, 

approvato con decreto n.218 del 05.12.2018, e che i relativi impegni di spesa verranno assunti con 

atto successivo;

- 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  n. 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 gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it

IL DIRIGENTE

Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
- Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997 e s.m.i;

- L.R. n.13 del 18.05.2004;

- L.R. n.6/2005

- Decreto Legislativo n.165/2001Art. 7 commi 1 e 6;

- Decreto del Dirigente n.317 del 07.12.2017 P.F. Programmazione Integrata, Commercio, 

Cooperazione e Internazionalizzazione 

Motivazione

La Regione Marche con DGR n. 1192 /2017 la ha stabilito la partecipazione al progetto “Facility Point – 

Supporting the governance of EUSAIR” per il periodo 2017-2022 ed è stata identificata la PF   

Programmazione Integrata Commercio Cooperazione E Internazionalizzazione quale soggetto 

responsabile dell’attuazione sino al 31/12/2022.L’obiettivo di progetto è quello di facilitare il 

coordinamento nell’attuazione della  strategia EUSAIR  che  si basa su quattro Pilastri ed i relativi 

Gruppi tematici transnazionali (TSG) di implementazione della Strategia: 

“ Pilastro 1 - Crescita blu” ( coordinato da  Grecia, Montenegro): favorire una crescita marina e marittima 

innovativa promuovendo lo sviluppo economico sostenibile e le opportunità dell'economia blu.

“ Pilastro 2  - Connettere la Regione” ( coordinato da  Italia, Serbia): migliorare la connettività (trasp orti 

ed energia).

http://www.ASSAM.marche.it
http://www.ASSAM.marche.it
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“ Pilastro 3  - Qualità ambientale” ( coordinato da  Slovenia, Bosnia-Herzegovina): qualità ambientale nel 

rispetto degli ecosistemi marini, terrestri e costieri .  La vulnerabilità della biodiversità costiera e marina,   

e l’inquinamento del mare sono le principali sfide.

“ Pilastro 4  - Turismo sostenibile” ( coordinato da  Croazia, Albania)” .  l Pilastro approfondisce i temi 

dell’offerta turistica diversificata (prodotti e servizi) e della gestione del turismo sostenibile e 

responsabile (innovazione e qualità).

Il Progetto Facility Point è strutturato secondo le seguenti fasi di lavoro:

WP “Management”

Il WP Management ha l’obiettivo di assicurare una efficiente ed efficace gestione del progetto in termini 

di obiettivi, attività, risultati attesi e budget in linea con quanto previsto dall’Application Form.

WPT 1 “Supporto ai GB/TSGs”

IL WP ha l’obiettivo di fornire supporto amministrativo e operativo ai  “key implementers ”  della strategia 

(Governing Board e TSGs) nello svolgimento delle proprie attività e funzioni.

WPT 2 “Facilitating Strategic Project Development and Financial Dialogue” 

Il WP ha l’obiettivo di promuovere e facilitare i TSGs nella identificazione e sviluppo di proposte 

progettuali strategiche, mappare possibili opportunità finanziarie e facilitare il dialogo finanziario.

WPT3 “Building Capacities for Monitoring and Evaluation” 

Il WP ha l’obiettivo di creare le basi per un sistema di monitoraggio e valutazione della Strategia 

EUSAIR attraverso azioni di capacity building per stakeholder e amministrazioni pubbliche e la 

definizione di indicatori.

WPT4 “Stakeholder Platform” 

Il WP ha come obbiettivo la realizzazione ed implementazione di una infrastuttura informatica - 

EUSAIR Stakeholder platform - per la mobilizzazione, coinvolgimento e interazione con e tra gli 

stakeholder EUSAIR. La Regione Marche, in qualità di WP leader, è responsabile per le attività 

previste dal WP. Con Decreto del Dirigente n. 317 del 07/12/2017 e successiva Convenzione stipulata 

tra Regione Marche e ASSAM, la Regione Marche ha affidato all’Agenzia il servizio di assistenza 

tematica per il Pilastro I, III e IV  (Crescita blu, qualità ambientale e Turismo sostenibile) . La convenzione 

prevede  appunto il supporto di ASSAM con particolare riferimento al WPT4 di implementazione della 

piattaforma degli Stakeholder  dove è necessaria una costante attività di  animazione e  supporto  all’  

aggiornamento contenutistico della piattaforma  ed al coinvolgimento degli stakeholder in 

collaborazione con il Community Manager presso la Regione Marche.

Nel dettaglio l’ASSAM ha il compito di:

- Supportare il  Community Manager, designato all’interno della Regione Marche, della 

StakeholderPlatform;

- Animare il dialogo all’interno della Stakeholder Platform tra i partner di progetto, i Key Implementers 

della strategia EUSAIR e gli stakeholder.

- Supportare le attività dei Technical Steering Groups dei Pillar I, III e IV all’interno della piattaforma. 

Elaborazione, raccolta e selezione dei contenuti tecnici per Pillar I, III e IV.

- Facilitare e animare la partecipazione di key implementers e stakeholder nell’avvio e nel  l avoro dei 

gruppi di discussione tematici nell’ambito dei Pillar I, III e IV; 

- Gestire il repository documentale della piattaforma;

- Fornire report di monitoraggio circa l’utilizzo della piattaforma;

- Coinvolgere e sensibilizzare gli stakeholders a livello regionale, nazionale e transnazionali per un 

uso efficace della piattaforma;
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- Effettuare ricognizioni delle opportunità di finanziamento nell’ambito dei principali programmi a 

gestione diretta e indiretta a valere sui territori della macroregione; 

- Effettuare  r icognizione di progetti, iniziative realizzati, in corso d’opera ed in progettazione afferenti 

ai Pillar della Strategia EUSAIR;

- Capitalizzare i network e partenariati a livello macroregionale  e f acilitare la creazione di nuovi 

partenariati e reti tra istituzioni-università- imprese; 

- Identificare  e condividere buone pratiche regionali, nazionali e transfrontaliere nell’ottica di un uso 

più ampio a livello di Regioni EUSAIR.

- Identificare  e calendarizzare eventi/iniziative inerenti ai Pillar I, III, IV; 

- Facilitare la  creazione di sinergie tra idee progettuali e potenziali partner nell’ottica di unefficace ed 

efficiente uso dei fondi.

Le attività in questione sono svolte dal personale del centro operativo  " Trasferimentodell’Innovazione, 
comunicazione, programmi comunitari "  che da una  indagine preliminare  risulta numericamente 
insufficente allo svolgimento di ulteriore lavoro aggiuntivo .  L a decisione   di  i ndirelaselezione per 
l’affidamento di  due  incaric hi professi o nal i  di  supporto delle attività tecniche e di comunicazione del 
Progetto è correlata allanecessitàdi specifche figure professiona li  per l’espletamento delle attività 
succitate, che garantiscano l’efficace prosecuzione del l e attività porgett uali  in coerenza con i  tempi di 
realizzazione del Progetto Facility Point affidati ad ASSAM dalla Regione Marche.
In particolare le due professionalità incaricate avranno il compito di:

- Supportare il Community Manager e lo staff della Regione Marche per l’animazione della 
Stakeholder platform; 

- Facilitare ed animare il diaologo all’interno della piattaforma tra i Partner di Progetto, i Key 
implementers e gi stakeholder EUSAIR; 

- Supportare le attività dei Technical Steering Groups dei Pillar I, III e IV all’interno della piattaforma. 

- Elaborazione, raccolta e selezione dei contenuti tecnici per Pillar I, III e IV; 

- Facilitare e animare la partecipazione di key implementers e stakeholder nell’avvio e nel lavoro dei 
gruppi di discussione tematici nell’ambito dei Pillar I, III e IV; 

- Alimentare e  gestire il repository documentale della piattaforma;

- Effettuare ricognizioni delle opportunità di finanziamento nell’ambito dei principali programmi  a 

gestione diretta e indiretta a valere sui territori della macroregione ed inserirle nella piattaforma; 
- Effettuare ricognizione di progetti, iniziative realizzati, in corso d’opera ed in progettazione afferenti 

ai Pillar della Strategia EUSAIR ed inseririli nella piattaforma;
- Identificaree calendarizzare eventi/iniziative inerenti ai Pillar I, III, IV ed inserirli nella piattaforma; 

- Facilitare la  creazione di sinergie tra idee progettuali e potenziali partner anche tramite la sezione 
della piattaforma “Project idea development tool”;

- Gestire le richieste di web-conference e webinar da parte dei  Partner e dei TSG I, III e IV; 

- Richiedere informazioni ai Partner, ai rappresentanti dei TSG I, III e IV per la predisposizione delle 
newsletter tematiche dei Pillar I, III e IV; 

- Predisposizione ed invio a tutti gli iscritti delle newsletter semestrali tematiche relative ai Pilastri I, III 
e IV; 

- Predisposizione  ed invio  dei survey per  la rilevazione fabbisogni dei TSG e degli stakeholder 

relativamente ai Pillar I, III e IV
- Predisposizione delle inforgrafiche sulla base delle richieste provenienti dai TSG dei Pilastri I, III e IV

- Partecipare  laddove necessario  agli incontri dei TSG per il Pillar I, III, IV e  ad  eventuali incontri  di 

stakeholder engagement e di capacity building; 
- Predisporre report di monitoraggio sull’utilizzo della piattaforma  e relazioni semestrali sulle attività 

svolte; 
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- Collaborare alle attività di comunicazione  e disseminazione del Progetto. 

Pertanto, per far fron te in modo a degua t o  ai compiti ist i tuzionali assegnati all’Agenzia dalla  R egione 
Marche  è  necessario avvalersi di  due  consulent i  estern i  da individuare secondo le procedure di 
evidenz a pubblica previste dal D.Lgs n. 165/2001.Il relativo costo fa carico sul bilancio ASSAM 2019. Si 
attesta inoltre il rispetto di quanto stabilito dal D.L. n.78/2010.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di:

- di  indire una selezione pubblica,  ai sensi  dell'art.7 del D.Lgs. n.165/2001  per il conferimento  d i due  

incaric hi professionalipresso le strutture dell'ASSAM, inerenti lo  sviluppo  di  attività tecniche e di 

comunicazione contestuali al Progetto Europeo Facility Point – Supporting the Governance of the 

EUSAIR finanziato dal programma INTERREG ADRION 2014-2020 COD. 815;

- di approvare l’avviso di selezione allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale 

(allegato n.1);

- di pubblicare l’avviso suddetto sul sito  www.assam.marche.it. alla voce “Trasparenza 

amministrativa” sez. bandi e concorsi;

- di fissare il termine per la presentazione delle domandein  15  ( quindici ) giorni dal primo giorno 

successivo a quello della pubblicazione del bando allegato al presente atto sul sito   

www.assam.marche.it;

- di procedere con successivo atto alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice;

- di prendere atto che l'onere derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio preventivo 

ASSAM anno 2019, costituito dal conto economico e nota integrativa e programma di attività, 

approvato con decreto n.218 del 05.12.2018, e che i relativi impegni di spesa verranno assunti con 

atto successivo;

- 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  n. 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 gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fulvio Girolomini
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(Allegato n.1)

http://www.ASSAM.marche.it
http://www.ASSAM.marche.it
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