DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1679 del 30 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Mantenimento in via provvisoria delle funzioni di
Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche
(ASSAM) e ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e
agrometereologia” presso l’ASSAM.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio
Risorse Umane organizzative e Strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo all'articolo 4 comma 5 della legge regionale 30 luglio
2021, n. 18 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Risorse
umane organizzative e strumenatali;
VISTA la proposta del Segretario Generale;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
- di mantenere in via provvisoria, e fino al conferimento dell’incarico a titolo principale e
comunque per una durata non superiore a sei mesi, ad Andrea Bordoni, dirigente di
ruolo della Giunta regionale, a cui è stato conferito l’incarico del Settore Politiche
faunistiche, venatorie e ittiche – SDA PU nell’ambito del Dipartimento Sviluppo
economico, le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore
agroalimentare delle Marche (ASSAM) nonché ad interim della Posizione di Funzione
“Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia, sempre nell’ambito della stessa
Agenzia;
- di stabilire che, poiché per l’incarico di Direttore Generale dell’ASSAM spetta un
trattamento economico superiore rispetto a quello per l’incarico del Settore Polititiche
faunistiche, venatorie e ittiche – SDA PU, per la durata del mantenimento delle funzioni
di direttore dell’ASSAM spetta ad Andrea Bordoni tale trattamento economico a cui si
aggiunge un’integrazione in misura non superiore al 20% in relazione ai risultati raggiunti
sugli obiettivi assegnati;
- di stabilire, nello specifico, che:
a) per l’incarico di Direttore generale dell’ASSAM spetta relativamente alla retribuzione
di posizione il valore già definito con deliberazione n. 1085 del 16/09/2019
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corrispondente alla fascia S1b, nell’importo rideterminato con deliberazione n. 1654 del
28/12/2021, per la Giunta regionale, e a decorrere dal 1^ gennaio 2022, in Euro
60.000,00, corrispondente alla fascia DIR;
b) per l’incarico ad interim della Posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e
agrometereologia” presso l’ASSAM, e per la sua durata, potrà essere riconosciuta
un’integrazione a titolo di retribuzione di risultato nella misura minima fissata dall’art. 58
del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali, per un importo pari ad € 1.980, 71, non
essendo stata ancora adeguata la relativa contrattazione decentrata integrativa;
c) per l’incarico del Settore Politiche faunistiche, venatorie e ittiche – SDA PU,
nell’ambito del Dipartimento Sviluppo economico, e per la durata del mantenimento
dell’incarico di Direttore dell’ASSAM, spetta un ‘integrazione a titolo di retribuzione di
risultato nella misura definita dalla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2021,
la cui stipula è stata autorizzata con deliberazione n. 1654/2021;
- di stabilire che l’onere complessivo della spesa derivante dal presente atto, per la durata
dell’incarico, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, è pari a presunti
Euro 51.112,48= e trova copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera a)
del decreto legislativo n. 118/2011, nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio
regionale 2021-2023, annualità 2022, a carico del capitolo 2160110055, con riferimento
ai contributi ASSAM, per le spese di personale di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) L.R.
n. 9/1997;
- di subordinare il mantenimento delle funzioni di Direttore Assam e ad interim della P.F.
“Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia”, alla verifica delle condizioni che
determinano l’insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità
previste dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché l’insussistenza delle cause previste all’art. 13,
comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 all’art. 12 prevede che l’Agenzia per i servizi nel settore
agroalimentare delle Marche (ASSAM) dispone di una dotazione organica propria, i cui posti sono
coperti da personale proprio, nonché dal personale assegnato del ruolo unico regionale ai sensi
dell’art. 21. Quest’ultimo articolo prevede che l’assegnazione avvenga, con deliberazione di Giunta
regionale, nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell’Agenzia
stessa.
L’art. 4 della legge regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 di istituzione dell’ASSAM prevede che il
Direttore dell’ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura, tra i
dirigenti della Giunta regionale e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum
professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1085 del 16/09/2019 è stato conferito a Andrea Bordoni,
l’incarico di Direttore Generale dell’ASSAM a far data dal 01/10/2019 per la durata dell’intera
legislatura.
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2021, che modifica l’art. 10 della L.R. n. 34/1996,
si prevede che le nomine e designazioni i cui termini sono coincidenti con quelli della legislatura
regionale, sono effettuate entro i 4 mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per
la presentazione delle candidature è fissato al quarantacinquesimo giorno successivo alla suddetta
seduta.
Dal momento che nel corso del 2020 è iniziata l’XI legislatura della Regione Marche, a seguito
delle elezioni regionali tenutesi il 20 settembre 2020 e che la prima seduta del Consiglio Regionale
si è tenuta il 19 ottobre 2020, la nomina del nuovo Direttore dell’ASSAM doveva avvenire entro il
termine del 18 febbraio 2021.
Nella seduta di Giunta del 18 gennaio 2021 l’Assessore al Personale ha effettuato una
comunicazione in merito alla necessità di realizzare una generale e sollecita revisione della
struttura amministrativa della stessa Giunta regionale che coinvolgesse tutte le strutture tecniche e
amministrative, prevedendo una breve proroga di tutti gli incarichi dirigenziali di prossima
scadenza per un periodo non superiore a 4 mesi entro i quali andava realizzata detta
riorganizzazione. La Giunta ha unanimemente approvato tale comunicazione ed in tale contesto
tra altre questione ha anche ritenuto opportuno di prorogare per analogo periodo sia gli incarichi di
direzione dell’ARS e dell’ASSAM.
Pertanto, prima con deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 25 gennaio 2021, e poi, con
deliberazione n. 647 del 24 maggio 2021 l’incarico di Direttore generale ASSAM, conferito al
dirigente regionale Andrea Bordoni, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, nelle more della
nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia, anche in relazione alla definizione del processo di
riorganizzazione dell’assetto organizzativo della Giunta regionale e dell’Assam.
Con deliberazione n. 1253 del 25 ottobre 2021 la Giunta regionale ha approvato la proposta di
legge regionale concernente la “Trasformazione dell’Assam nell’Agenzia per l’Innovazione nel
settore Agroalimentare e della Pesca “Marche Agricoltura Pesca”, a breve all’esame
dell’Assemblea legislativa, la quale sarà a breve discussa in Consiglio regionale al fine di renderla
operativa a decorrere dai primi mesi del prossimo anno 2022. Tale tempistica consentirebbe infatti
anche di separare i due esercizi dal punto di vista della gestione contabile del bilancio, in coerenza
con la nuova natura giuridica dell’Agenzia.
Per garantire quindi il funzionamento dell’ente in questa fase di transizione, che peraltro implica
anche una trasformazione della natura giuridica e la definizione di nuovo assetto organizzativo
dell’Agenzia, è necessario mantenere continuità nella direzione.
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Al riguardo occorre dunque mantenere in via provvisoria, e fino al conferimento dell’incarico a titolo
principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi, ad Andrea Bordoni, dirigente di
ruolo della Giunta regionale, a cui è stato conferito l’incarico del Settore Politiche faunistiche,
venatorie e ittiche – SDA PU nell’ambito del Dipartimento Sviluppo economico, le funzioni di
Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)
nonché ad interim della Posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia,
sempre nell’ambito della stessa Agenzia;
Occorre inoltre stabilire, poiché per l’incarico di Direttore Generale dell’ASSAM spetta un
trattamento economico superiore rispetto a quello per l’incarico del Settore Polifitiche faunistiche,
venatorie e ittiche – SDA PU, per la durata del mantenimento delle funzioni di direttore dell’ASSAM
spetta ad Andrea Bordoni tale trattamento economico a cui si aggiunge un’integrazione in misura
non superiore al 20% in relazione ai risultati raggiunti sugli obiettivi assegnati. In particolare.
a) per l’incarico di Direttore generale dell’ASSAM spetta relativamente alla retribuzione di
posizione il valore già definito con deliberazione n. 1085 del 16/09/2019 corrispondente alla fascia
S1b, nell’importo rideterminato con deliberazione n. 1654 del 28/12/2021, per la Giunta regionale,
e a decorrere dal 1^ gennaio 2022, in Euro 60.000,00, corrispondente alla fascia DIR;
b) per l’incarico ad interim della Posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e
agrometeorologia” presso l’Assam, e per la sua durata, potrà essere riconosciuta un’integrazione a
titolo di retribuzione di risultato nella misura minima fissata dall’art. 58 del CCNL 17.12.2020 Area
Funzioni Locali, per un importo pari ad € 1.980, 71 non essendo stata ancora adeguata la relativa
contrattazione decentrata integrativa;
c) per l’incarico del Settore Politiche faunistiche, venatorie e ittiche – SDA PU, nell’ambito del
Dipartimento Sviluppo economico, e per la durata del mantenimento dell’incarico di Direttore
dell’ASSAM, spetta un ‘integrazione a titolo di retribuzione di risultato nella misura definita dalla
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2021, la cui stipula è stata autorizzata con
deliberazione n. 1654/2021.
La spesa complessiva per la durata dell’incarico derivante dal presente atto, comprensiva degli
oneri a carico dell’amministrazione, è pari a presunti Euro 51.112,48= e trova copertura finanziaria,
ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011, nell’ambito degli
stanziamenti previsti nel bilancio regionale 2021-2023, annualità 2022, a carico del capitolo
2160110055, con riferimento ai contributi ASSAM, per le spese di personale di cui all’art. 17,
comma 1, lettera c) L.R. n. 9/1997. Tale contributo sarà poi restituito dall’ASSAM sul capitolo di
entrata 1902990002, correlato ai capitoli 2990170030 (per retribuzione €. 37.980,71), 2990170031
(per contributi previdenziali €. 993,41) e 2990170033 (per IRAP €. 3.228,36), in virtù della
convenzione dalla stessa sottoscritta con la Regione Marche avente ad oggetto la gestione del
personale.
Per le ragioni esposte si propone l’adozione di conforme deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n.
64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Tiziana Pasquini)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE,
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Maria Di Bonaventura)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della legge n. 141/1990 e degli atti artt. 6 e 7 del DPR. n. 62/2013 e della DGR. N. 64/2014.
Il Segretario Generale
(Mario Becchetti)

ALLEGATI
Attestazione copertura finanziaria proroga direttore ASSAM.docx.pdf ##allegati##
DCC7169A73E7AE5B50413162A9FA6BCBC7B76D2194101E9E9E629E5B4AF78318
1679.pdf - 7AF22EFFCB9799B92C7797D30A1C701B8BBB1E40163DC4DFDA925096DA588C9D
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