DECRETO DEL DIRETTORE
n. 553 del 26 novembre 2019
##numero_data##
Oggetto: Approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo economico,
costituito dal conto economico e dalla nota integrativa, per l’anno 2020
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate e che vengono
condivise, di adottare il presente decreto;
VISTAla L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM) così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n. 28;
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” (BURM 27.05.2004 n. 54);
VISTA la D.G.R. Marche n. 1085 del 16.09.2019 con la quale, è stato conferito l’incarico delle funzioni
di Direttore dell’ASSAM al dirigente regionale Dott. Andrea Bordoni, a far data dal 01.10.2019 per la
durata della attuale legislatura;
VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n.
509 del 30.09.2019;

DECRETA
-

di approvare il programma di attività dell’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
(ASSAM) per l’anno 2020, riportato all’allegato 1 del presente decreto;

-

di approvare il bilancio preventivo economico dell’ASSAM, per l’anno 2020, costituito dal conto
economico e dalla nota integrativa, così come riportato all’allegato 2 del presente atto;

-

di prendere atto che il conto economico previsionale è stato presentato a pareggio - inteso come
equivalenza fra entrate ed uscite - ed evidenzia i seguenti valori:
- Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Euro 7.460.042,00
- Costi della produzione (costi non finanziari)
- Euro 7.310.042,00
- Differenza
Euro 150.000,00
- Risultato prima delle imposte
Euro 150.000,00
- Imposte sul reddito
Euro 150.000,00
- Utile (perdita) dell’esercizio
Euro
0,00

-

di prendere atto altresì del parere favorevole al bilancio preventivo economico 2020dell'Organo di
Revisione dell’ASSAM, che si riporta all’allegato 3 del presente atto;

-

di trasmettere alle strutture competenti della Giunta Regionale – così come previsto all’art. 2 della
L.R. 18.01.2004 n. 13, comma 4, lettera a), ai fini dell’esercizio di vigilanza di cui all’art. 5 della
stessa L.R. n. 13/2004 – il bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2020, costituito dal
conto economico, nota integrativa e programma di attività, nonché dal parere favorevole del
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20.11.2019 del Revisore Unico dell’ASSAM, nominato con D.G.R. Marche n. 729 del 17.09.2015;
-

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

-

di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

-

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

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
L.R. 16.09.2013 n. 28;
Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n.
509 del 30.09.2019.
Motivazione
L’art. 5 della L.R. 14.01.1997 n. 9, così come sostituito dall’art. 4 della L.R. 16.09.2013 n. 28,
prevede che il Direttore dell’ASSAM predispone, tra l’altro, il programma annuale di attività, di cui
all'art. 13 della medesima L.R. 9/1997, ed i bilanci preventivi e consuntivi.
L’art. 2 della L.R. 18.05.2004, n. 13, al comma 4, lettera a), prevede che il bilancio di previsione
economico annuale ed il programma di attività relativi all’anno successivo devono essere trasmessi
alla Giunta Regione Marche, ai fini dell’esercizio di vigilanza di cui all’art. 5 della stessa L.R. n.
13/2004.
Il programma di attività 2020, di cui all’allegato 1 del presente atto, è stato predisposto a seguito di
un confronto con Il Servizio Politiche Agroalimentari e con l’apporto di tutti i settori dell’Agenzia,
tenendo presente in particolare le esigenze di sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari, ed
avendo un’attenzione specifica verso le esigenze di carattere fitosanitario e di salvaguardia
dell’ambiente.
Il programma è articolato in sezioni comprendenti in particolare: macroaree di intervento, struttura
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organizzativa dell’ente e
progetti/attività.

settori prioritari di intervento con le relative schede descrittive dei

Il programma, inoltre, contiene una tabella di riepilogo finanziario con elencati tutti i progetti e la loro
previsione di spesa e di entrata.
Il bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2020, allegato 2 del presente atto, è
costituito dal conto economico e dalla nota integrativa ed è stato presentato a pareggio, inteso come
equivalenza fra entrate ed uscite, ed evidenzia i seguenti valori:
-

Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell’esercizio

Euro 7.460.042,00
- Euro 7.310.042,00
Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
Euro
0,00

In data 20.11.2019 l'Organo di Revisione dell’ASSAM, Dott. Vincenzo Galasso, ha trasmessoil
parere favorevole al bilancio preventivo economico 2020, che si riporta all'allegato 3 del presente
atto.
Per quanto sopra esposto si propone di procedere all'adozione di un atto con il quale approvare il
programma di attività 2020 ed il bilancio preventivo economico e nel quale si prenda atto che il conto
economico previsionale è stato presentato a pareggio e che è stato trasmesso il parere favorevole al
bilancio preventivo economico 2020 dall'Organo di Revisione dell’ASSAM.
Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto contiene n. 3 allegati
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