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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 11/2022 art. 4 comma 1 lett. b) Approvazione delle linee di indirizzo in 

materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura e Pesca” AMAP

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la    

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale  dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O  il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,  del  dirigente  del  Direzione 

Agricoltura e Sviluppo Rurale   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 

non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) di  approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b),  della  l egge  r egion ale   n . 11  d el 
12.05.2022 ,  il  documento  “L inee di indirizzo  in materia di organizzazione e funzionamento 
dell'Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche 
Agricoltura Pesca” AMAP ” ,  di cui all’allegato A, parte integrante della presente 
deliberazione;

2) di stabilire che l’AMAP può svolgere, per i propri fini istituzionali, ulteriori attività rispetto a 

quelle individuate nelle Linee di indirizzo  da  concorda r e con la Direzione Agricoltura e 

Sviluppo rurale;

3) di stabilire che ,  nelle more della piena operatività dell’AMAP ,  il personale regionale 

assegnato attualmente all’Agenzia resta in servizio presso la stessa fino alla definizione 

della nuova dotazione organica;

4) di stabilire che  l’attuale incarico di Direttore ,  di cui alla DGR  n.  816 del 27.06.2022 ,   viene 
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ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore   

da parte del Consiglio di Amministrazione ,  su designazione della Giunta regionale ,   per 

quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge Regione Marche  n . 11  d el 12.05.2022. "Trasformazione dell’ASSAM nell' Agenzia per 
l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)".

Legge Regione Marche  n . 13 del 18.05.2004 “Norme concernenti le agenzie, gli enti 
dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”.

Motivazione

Con Legge  Regionale  n.11 del 12.05.2022 la Regione Marche ha provveduto alla   
Trasformazione dell’ASSAM nell' Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della 
pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)" ente pubblico non economico.

L’AMAP   è ente  strumentale della Regione Marche, dotata di personalità giuridica di diritto 
pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.

All’ art. 4 della sopracitata legge ( Funzioni della Giunta regionale ),  il comma  1 ,  lettera b) ,    
preved e che la G iunta regionale  determin i   specifici indirizzi in materia di organizzazione e 
funzionamento dell’Agenzia ed impartisce le direttive necessarie per il contenimento della 
spesa;

C on  il presente atto vengono determinati dalla  Giunta  r egionale  le  L inee di indirizzo ,  riportate   

all’allegato A,  da sottoporre al Consiglio di amministrazione dell’AMAP al fine di avviare la 

riorganizzazione delle attività e  lo svolgimento delle  funzioni ,  in coerenza con quanto stabilito   

dall ’art .  2  ( Funzioni )   della  l.r.  n.  11/2022,  al fine di perseguire  obiettivi di efficienza e  assicurare   

la necessaria continuità de i compiti   i stituzionali  assegnat i   e dei servizi erogati al settore 

agricolo ed agroalimentare regionale.

Soprattutto in questa fase di transizione, elementi di continuità come la conferma dell’attuale 

assetto organizzativo  e nello specifico  il mantenimento  del personale regionale assegnato 
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attualmente all’Agenzia , nonché la proroga dell’incarico dell’attuale Direttore dell’AMAP dott. 

Andrea Bordoni,  permett ono  la continuità d e i servizi  erogati,  contribuisc ono  a mantenere i 

livelli  di standard operativi attuali  e garantiscono  il raggiungimento de gli obiettivi della legge 

sopra citati.

Le linee di indirizzo di cui all’allegato A ,  contengono disposizioni nei diversi ambiti di attività 

dell’Agenzia e costituiscono di fatto elementi essenziali e di riferimento anche ai fini di una 

nuova definizione di struttura organizzativa ,  prevista  all’ art.  12  ( Organizzazione dell'Agenzia )  

 d e lla legge regionale 11 del  2022 ,  e  di  strategie operative che ,  nei diversi ambiti ,  devono 

concorrere all’attuazione delle politiche regionali  nelle tematiche dell’ agricoltura,  dello sviluppo 

rurale, dell’agroalimentare e della pesca.

In particolare  le  L inee di indirizzo sono finalizzate a garantire che l’operatività dell’Agenzia 
risponda all ’ esigenze della programmazione regionale di settore e alle funzioni specifiche 
attribuite nell'interesse dell'ente pubblico.   Resta comunque necessario che vi sia flessibilità 
nell’operativa dell’Agenzia  sia  per  o ttemperare all e  funzioni istituzionali (fitosanitario ,  
agrometeo, biodiversità e tartuficoltura)  sia per  rispondere alle esigenze del tessuto 
economico produttivo  del  settore agricolo, agroalimentare e della pesca ,  attraverso 
l’erogazione di servizi specialistici per le imprese.

Le Linee di indirizzo riguardano in sintesi:

1. l’ A mbito Amministrativo che comprende le attività più trasversali di gestione delle risorse 

umane, strumentali e patrimoniali, oltre che le attività di organizzazione , il  controllo di 

gestione e la gestione dei sistemi informativi; 

2. l’A mbito Operativo, comprendente le attività tecniche di settore, così come esplicitate 

all’Art. 2 (Funzioni) della Legge n.11/2022.

Nell’A mbito  A mministrativo sono riportati aspetti gestionali ed operativi in grado di dare 

sostegno alle attività specifiche dell’Agenzia e rappresentano uno strumento fondamentale 

per la gestione ed il coordinamento delle funzioni svolte garantendo, come nel caso dell’Area 

Patrimonio acquisti contabilità e Bilancio, il supporto logistico e strutturale e gli adempimenti 

amministrativi, finanziari e contabili.

L’A rea  R isorse umane e l'Area Organizzazione, con dotazione organica determinata sulla 

base dei criteri fissati dalla Giunta ,  sentita la competente Commissione Assembleare, in 

base all’assetto organizzativo definito, prevedono oltre agli adempimenti derivanti dalla 

normativa di settore, aspetti relativi alla qualificazione ed alla valorizzazione del capitale 

umano . Il personale viene  inserito nelle  diverse strutture per funzioni omogenee con 

assegnazione di competenze funzionali e coerenti alle linee di programmazione che evitino 

sovrapposizioni, con una filosofia di approccio nel lavoro per obiettivi e risultati.
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Nell'A mbito  O perativo sono individuate linee di indirizzo generali e linee di indirizzo   

specifiche  attinenti alle diverse strutture che operano per le diverse funzioni previste  all’art. 2 

della legge n. 11/2022 e che sono riconducibili a:

" Servizio fitosanitario ed agrometeo "  con compiti di controllo, monitoraggio, gestione delle 

emergenze sanitarie e d  elaborazione e diffusione di informazioni a supporto dello sviluppo 

sostenibile delle imprese agricole  anche in attuazione del  " Piano di azione nazionale per 

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAN);

" Area tutela biodiversità, sperimentazione e valorizzazione del patrimonio vegetale animale e 

forestale "   che opera per la tutela e la valorizzazione delle  varietà vegetali locali e delle razze 

animali e quanto di interesse agrario, forestale, naturalistico compresa la gestione dei vivai 

regionali  e crea   il raccordo fra le strutture di ricerca, la ricerca applicata e la sperimentazione 

finalizzate alla diffusione ,  in ambito regionale ,  delle innovazioni tecnologiche e organizzative 

volte a migliorare la competitività delle imprese;

" Area cooperazione per l'innovazione e lo sviluppo rurale "  che favorisce, nell'innovazione 

tutti quegli aspetti  che potremmo definire "della filiera di innovazione"  che possono essere 

ricondotti in sintesi all'emersione dei fabbisogni, alla facilitazione e progettazione  di attività 

innovative  e   al trasferimento  dei risultati  alle imprese , anche finalizzato all’aumento della loro  

competitività.

Il tutto attraverso l'attivazione di reti tematiche e di partenariato con il coinvolgimento delle 

organizzazioni dei settori dell'agricoltura e della pesca;

" Area formazione ,  sostenibilità e  valorizzazione  delle produzioni e delle filiere " ,    dove le 

attività seppur apparentemente distinte hanno il comune obiettivo di valorizzare le produzioni 

agroalimentari e le relative filiere attraverso la formazione come diffusione della conoscenza, 

l'informazione come supporto all'ampliamento delle potenzialità delle imprese e l'analisi dei 

processi e dei prodotti che ne aumentino la competitività sui mercati ,  non perdendo di vista 

gli aspetti d ella   vocazionalità del territorio, le tradizioni consolidat e nel tempo ,   nonché  una 

piena sostenibilità nei diversi processi produttivi che interagiscono nei  diversi ambienti di 

riferimento;

" Osservatorio regionale per la pesca marittima e l'economia ittica "  e funzioni pesca e 

acquacoltura ,  che rappresenta una nuova funzione specifica per l'Agenzia che ha comunque 

dimostrato nel settore ittico competenza e professionalità nello svolgimento di diversi progetti 

di gestione e sostenibilità, nel rispetto delle risorse della  pesca marittima e acquacoltura.

Con   l'Osservatorio  si  potrà garantire  la gestione di   un utile strumento di conoscenza per la 

definizione di linee di programmazione regionale in tale ambito.

 

Come già citato, oltre a tali indicazioni ,  che possono essere definite di settore ,  sono state 

inserite linee di indirizzo generali per l'ambito operativo che tra le altre rafforzano il concetto 
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di "Coerenza" con le linee di programmazione regionali rendendo l'AMAP un "interlocutore 

tecnico" di particolare importanza nell'ambito delle relazioni e contatti con il  mondo 

associativo, le organizzazioni professionali e l'imprenditoria.

Tenendo conto della  elevata  dinamicità dei processi e dei cambiamenti a cui il settore 

agroalimentare, rurale e della pesca è sottoposto, va considerata la possibilità che le attuali 

linee di indirizzo possano non essere esaustive  per le attività che nel breve e medio periodo 

potrebbero essere attivate dall’Agenzia per rispondere a nuove esigenze del territorio.

Eventuali attività ,  che potrebbero essere individuate e che non siano interessate dalle linee 

di indirizzo e/o non siano derivanti da indicazioni della Giunta Regionale ,  possono essere 

comunque svolte dall’Agenzia ,  nell’ambito dei propri fini istituzionali e valutate con la 

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto ,  si propone di approvare  il documento  “Linee di indirizzo in materia 

di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare 

e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” AMAP” ,  da trasmettere  all’A genzia  a cura della 

Direzione   Agricoltura e Sviluppo rurale  tenendo conto che l’Agenzia può comunque 

sviluppare ulteriori attività non ricomprese nelle linee sopra citate e,  qualora se ne ravvisi la 

necessità, condividerne i contenuti e gli obiettivi con la Direzione.

Inoltre si ritiene di stabilire  che, nelle more della piena operatività dell’AMAP, il personale 

regionale assegnato attualmente all’Agenzia  rest i   in servizio presso la stessa fino alla 

definizione della nuova dotazione organica e analogamente, così come stabilito dalle linee di 

indirizzo di cui all’allegato A, l’attuale incarico di Direttore ,  di cui alla DGR  n.  816 del 

27.06.2022 ,  v enga   ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni ,  fino alla nomina 

del nuovo  D irettore da parte del Consiglio di  Amministrazione,  su designazione della Giunta 

regionale , per quanto  previsto all’art .   10    ed all’articolo 17 C.5  della legge  regionale  n. 

11/2022.

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 responsabile del procedimento
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.

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 della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  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 direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A :   “Linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per 
l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura e Pesca” AMAP)
##allegati##
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