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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O.: DIR  - Approvazione schema Statuto e adesione all’  associazione  “ANARSIA"  - 

Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie e gli Enti regionali per lo sviluppo 

e l’innovazione agronomiche e forestali” – Programma  2022

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”;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 
e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

VISTA  la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i 
servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) , oggi “Marche Agricoltura Pesca”   a l  D ott. 
Andrea Bordoni.

DECRETA

 di approvare lo schema di  S tatuto per la costituzione dell'Associazione ANARSIA - Associazione 

tra le Agenzie e gli Enti regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomica e forestali  riportato in 
allegato A quale parte integrante al presente decreto;

 di autorizzare la sottoscrizione del  sopraindicato  Statuto e  la  conseguente adesione 

all'Associazione  “ANARSIA - Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie e gli Enti 
regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche e forestali” , secondo lo schema allegato A, 
eventualmente aggiornato con modifiche di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie 
ai fini della stipula;

 di prendere atto che dal presente decreto non deriva impegno di spesa;

 d i dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

che il sottoscritto Direttore non  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 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;

 d i pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 

sito istituzionale dell’Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

           IL DIRETTORE 

     (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

 L.R. 12.05.2022 n. 11;

 L.R. 18.05.2004 n. 13;

 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019;

 Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività e del 
bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 
acquisiti beni e servizi 2022-2023;

 Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

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 4 della legge  "Funzioni della Giunta regionale"  stabilisce che la  Giunta regionale   nomina il 

Consiglio di amministrazione dell’ente con le modalità definite dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 

34 (Norme per le nomine e desi-gnazioni di spettanza della Regione).

Altresì l’articolo 17 della legge "Norme transitorie e finali" 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.

Rilevato che al momento della predisposizione del presente atto non  si  è ancora proceduto alla nomina 
del consiglio di amministrazione così come previsto  dalla sopra citata legge,  all'articolo 4 con le 
modalità previste all'art. 17 comma 3 ,  e così come si  evince dal Decreto n. 73 del 14.09.2022 del 
Dirigente del Settore Affari Generali Politiche Integrate di Sicurezza ed Enti Locali -Regione Marche 
che proroga la presentazione delle candidature  al Consiglio di Amministrazione  fino al 20° giorno dalla 
data di pubblicazione del sopracitato Decreto nel BUR Marche ,   trova piena applicazione il comma 5 
dell'art. 17 sopra richiamato.

Con nota  pec del 19. 09. 2022 (ns. prot.  n. 6558 del 21.09.2022 )   l'Agenzia Veneto Agricoltura , Agenzia 
veneta per’innovazione nel settore primario, ente strumentale della Regione del Veneto,  ha trasmesso 
all'Agenzia l o schema di Statuto  per la costituzione dell'Associazione  “ ANARSIA - Associazione tra le 

Agenzie e gli Enti regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomica e forestali.
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Tale schema è stato  oggetto di revisione  in sede di riunione tra le Agenzie regionali  riunite  in 
videoconferenza nel mattino del   giorno 20.09.2022 e ,  a seguito dell'incontro, l'Agenzia Veneto 
Agricoltura ha provveduto a recepire le modifiche richieste e  a  trasmettere   nuovamente  lo schema di 
statuto rivisitato via mail nella stessa giornata del 20.09.2022 (ns. prot. n. 6558 del 21.09.2022).

Si ricorda altresì che l'   Agenzia ,  in occasione del  “ Vinitaly ”,   in data 12.04.2022  ha partecipato ad un 

incontro tra le Agenzie regionali, promosso da Veneto Agricoltura ,  per una prima necessaria 

condivisione e discussione preliminare dello  statuto e relativa nascita dell'associazione ,  che già era 

stata ideata in occasione di un   meeting  di avvio tenutosi a  M atera nel dicembre 2021 a cui la  scrivente   

Agenzia non aveva partecipato (informazioni nota mail Veneto Agricoltura del 05.04.2022)

La costituenda Associazione ANARSIA ha  tra le  proprie finalità, riportate nello Statuto all'   art. 1   
rubricato  "Costituzione"   ,  i l rispetto dei  seguenti principi fondamentali  da parte dell e Agenzie e  de gli 

Enti regionali aderenti, che vengono qui di seguito riassunti: 

 l’ assunzione del   ruolo di intermediari tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, ponendo al 

centro i fabbisogni dell’utenza e la tutela dell’ambiente e del territorio, e  il  ri conoscimento de i 

servizi pubblici di divulgazione, di sensibilizzazione e di formazione come fondamentali per favorire 

la diffusione dei flussi di conoscenza  nei territori di propria competenza anche per la promozione e 

il supporto dei processi di innovazione nei sistemi agroalimentare e forestale italiani orientati ad 

uno sviluppo sostenibile;

 il  riconoscimento del ruolo fondamentale delle risorse umane loro affidate, per le quali  pertanto 

provvedono  al costante aggiornamento nell’ottica di garantire, attraverso razionali e costanti 

processi di riorganizzazione, il perseguimento di modelli di governance e di gestione delle risorse 

pubbliche sempre più trasparenti, efficienti ed efficaci;

 l'incentivazione e la costruzione di azioni positive e progetti condivisi a carattere interregionale, 

anche attraverso l’istituzione di una Rete nazionale tra le Agenzie e gli Enti regionali per lo 

sviluppo, la sperimentazione e l’innovazione agronomica e forestale, che favorisca le relazioni tra i 

vari soggetti e la formulazione di proposte strategiche e operative ai Governi regionali e nazionale;

 l'identificazione di buone prassi da promuovere nella Rete, e  la  promozione di  iniziative e azioni 

volte allo scambio di informazioni, alla rilevazione dei fabbisogni delle imprese e del territorio, alla 

definizione e/o al confronto di programmi e interventi regionali e interregionali finalizzati alla 

divulgazione e al trasferimento delle innovazioni, all’integrazione dei principi e delle azioni in 

materia di benessere organizzativo e pari opportunità, al monitoraggio delle azioni svolte ed alla 

diffusione dei risultati raggiunti.

Le finalità, e, pi ù in ge nerale ,  i contenuti del lo Statuto    sono  coerenti con gli obiettivi e le attività 
dell'AMAP ,  rilevato che  in alcuni casi  gli stessi  trovano riscontro  ne lle funzioni previste dall'Art. 2 della 
legge regionale n. 11 del 12.05.2022.

Inoltre si considera opportuno procedere all'adesione all'Associazione ANARSIA in quanto 
l'associazione ,  che di fatto rappresenta una rete a livello nazionale,  può essere considerat a  un utile 
strumento di crescita dell'Agenzia, crescita che necessariamente passa anche attraverso il confronto 
con le altre Agenzie regionali che operano sul territorio nazionale pur avendo ,   in alcun i casi,    veste 
giuridica e funzioni non coincidenti.
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L ' a desione all'Associazione ANARSIA attraverso la sottoscrizione dell'atto costitutivo  non comporta 
direttamente alcun onere a carico del Bilancio dell'AMAP e pertanto dal presente decreto non deriva e 
non può derivare un impegno di spesa a carico dell'Agenzia.

Alla  quot a  di adesione  e  ai contributi annuali di partecipazione -  previst i   agli artt. 4, 5 e 14 dello schema 
di Statuto  ed ancora non quantificat i -  si farà fronte con successivi atti di impegno a carico del Bilancio 
dell'Agenzia.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore  dell'  Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pe sca “Marche Agricoltura Pesca”  di procedere all’adozione del presente atto, al 

fine:

 di approvare lo schema di Statuto per la costituzione dell'Associazione ANARSIA - Associazione 
tra le Agenzie e gli Enti regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomica e forestali riportato in 
allegato A quale parte integrante al presente decreto;

 di autorizzare la sottoscrizione del sopraindicato Statuto e la conseguente adesione 
all'Associazione “ANARSIA - Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie e gli Enti 
regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche e forestali”, secondo lo schema allegato A, 
eventualmente aggiornato con modifiche di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie 
ai fini della stipula;

 di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’Agenzia sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento, 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Allegato A: schema Statuto Associazione ANARSIA” )
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