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##numero_data##

Ogge tto:  Art. 17, c.5 e c.6, L.R. n. 11/2022 – Proroga dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per 

i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto  dalla 

Direzione Risorse umane e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.lgs. n. 118/2011 

e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Risorse  u mane e 

strumentali;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

 di  prorogare l’incarico di  Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 

delle Marche   (ASSAM)   al  dott. Andrea Bordoni ,  fino al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre   

l’entrata in carica dei nuovi organi  della costituenda agenzia “Marche Agricoltura Pesca”, ai 

sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. n. 11/2022;

 di confermare al Direttore generale dell’ASSAM, con oneri a carico della stessa  agenzia ,   il 

trattamento economico annuo lordo  onnicomprensivo  per 13 mensilità  pari a € 10 5.260,77, 

composto dallo stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 di cui al CCNL del 17 dicembre 2020 – 

Area delle Funzioni Locali – Dirigenza, a cui si aggiunge alla retribuzione di posizione 

determi nata nel valore economico di € 6 0.000,00 .  A llo stesso spetta , altresì,   “ un compenso 

aggiuntivo commisurato agli obbiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti, in misura non superiore 

al 20% dell a  retribuzione complessivamente attribuitagli a titolo di retribuzione di risultato ”, 

come previsto dalla dichiarazione congiunta al CCDI Dirigenza ASSAM, di cui alla DGR n. 

1642/2019;

 di prorogare, altresì, al Diret tore ASSAM , dott. Bordoni Andrea, l’incarico   ad interim   di  direzione 

della  posizione  di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e   agrometereologia ” presso 

l’ASSAM,   fino al  31/12/2022, e comunque non oltre  la completa costituzione delle nuove 

strutture dirigenziali  dell’A genzia “Marche Agricoltura Pesca”, ai sensi dell’art. 17 comma 6  della 

L.R. n. 11/2022;
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 di stabilire che l’incarico ad interim non comporta remunerazione aggiuntiva a titolo di 

retribuzione  di posizione ; per la durata dell’incarico, potrà essere riconosciuta un’integrazione a 

titolo di retribuzione di risultato nella misura minima del 15% del valore economico della 

retribuzione di posizione  pari a € 26.409,50  prevista per la struttura diretta ad interim, come 

previsto dall’art. 58 del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali ,  non essendo stata ancora 

adeguata la contrattazione decentrata integrativa  dell’ASSAM , a valere sul fondo destinato alla 

remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’ASSAM;

 di confermare, al dott. Andrea Bordoni, l’incarico  ad interim  del Settore “Politiche faunistico 

venatorie e ittiche – SDA P U”;  tale incarico  non comporta remunerazione aggiuntiva a titolo di 

retribuzione di posizione .   P er la durata dell’incarico, potrà essere riconosciuta un’integrazione a 

titolo di retribuzione di risultato nella misura minima del 25% del valore economico della 

retribuzione di posizione correlata al suddetto Settore di fascia economica Set2 pari a € 

39.300,00, come previsto all’art. 7 comma 1 del CCDI  Area della Dirigenza EELL – Sezione 

Dirigenti della Regione Marche, approvato con DGR n. 1654/2021,  a valere sul fondo destinato 

all a remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente  della 

Giunta regionale;

 di stabilire che l’onere finanziario è pari a € 94 . 191,47, comprensivo deli oneri riflessi,  e  trova   

copertura  finanziaria, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 

lett. a) del D.Lgs. 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, a  carico de gli  stanziament i  

previsti sui seguenti capitoli del bilancio 2022/2024:

capitolo 2011010005  annualità 2022  €         4.912,50

capitolo 2011010016  annualità 2022  €         1.169,18

capitolo 2011010027  annualità 2022  €             417,56

capitolo 2160110331  annualità 2022  €       71.145,75

capitolo 2160110331  annualità 2023  €       16.546,48

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
           (Francesco Maria Nocelli)               (Francesco Acquaroli)
      Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con l egge  regionale  n.11 del 12.05.2022 si è  provveduto   al la trasformazione dell’ASSAM ,  nell’agenzia 
per   l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche agricoltura pesca” e si è data una 
nuova veste   giuridica all'Agenzia ,  con l'obiettivo di rafforzare il collegamento delle funzioni assegnate 
con la programmazione regionale.
L’art.10 della legge citata stabilisce che: “ Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Consiglio di 
amministrazione, su designazione della Giunta regionale secondo le norme della legge regionale 30 
luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta 
regionale) e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra persone in possesso di specifica laurea inerente il 
settore e comprovata esperienza e competenza, che hanno ricoperto incarichi di responsabilità 
amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private”.
Inoltre ,  la riorganizzazione dell’agenzia genera conseguenze che impattano in  diversi ambiti  operativi , 
con   conseguenti adempimenti ,   c he l’Agenzia è chiamata a svolgere ,  già nella   fase di passaggio da  
ASSAM a MAP, fase che richiede  una profonda rivisitazione dell’assetto organizzativo   nell'ambito 
tecnico, finanziario, contabile ed amministrativo.
Tale trasformazione determina un periodo di transitorietà necessario per la sua applicazione e per 
garantire la piena  operatività dell'Agenzia MAP;  transitorietà ,  peraltro ,  prevista d alla stessa legge 
regionale, che  all'art. 17 , c.5.  prevede che : “ 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 ” e  all’art. 17 c. 
6 stabilisce che: “ Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 
completa costituzione delle nuove strutture”.
P ertanto ,   in questa fase transitoria, per sua natura caratterizzata da  elementi fisiologici di   criticità, per 
quanto riguarda il Direttore Generale ,  dott. Andrea Bordoni, già in carica fino al 30.06.2022 ,  come 
previsto   dalla DGR n. 1679 del 30 dicembre 2021, si  ritiene opportuno procedere,  con apposito atto  
deliberativo, a  una proroga delle funzioni  fino alla completa riorganizzazione delle strutture dell’Agenzia 
MAP,  in   modo da poter  garantire, attraverso le sue competenze e l'esperienza maturata internamente 
all'Agenzia ,  il passaggio da   ASSAM a MAP , permettendo, così,   una  piena operat ività dell'Agenzia . 

Tale proroga  decorre dal 1 luglio  2022 fino al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre l’entrata in 
carica dei nuovi organi della costituenda agenzia “Marche Agricoltura Pesca”, ai sensi dell’art. 17 
comma 5.
Il  trattamento economico annuo lordo  onnicomprensivo  per 13 mensilità  è pari a € 10 5.260,77, 
composto dallo stipendio tabellare pari ad € 45.260,77 di cui al CCNL del 17 dicembre 2020 – Area 
delle Funzioni Locali – Dirigenza, a cui si aggiunge alla retribuzione di posizione determi nata nel valore 
economico di € 6 0.000,00 .  A llo stesso spetta , altresì,   “ un compenso aggiuntivo commisurato agli 
obbiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti, in m isura non superiore al 20% della  retribuzione 
complessivamente attribuitagli a titolo di retribuzione di risultato ”, come previsto dalla dichiarazione 
congiunta al CCDI Dirigenza ASSAM, di cui alla DGR n. 1642/2019.

Contestualmente viene prorogato, in capo al  Direttore ASSAM, dott. Bordoni Andrea, l’incarico ad 
interim di direzione della posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e  agrometereologia ” 
presso l’ASSAM, fino al 31/12/2022, e comunque non oltre la completa costituzione delle nuove 
strutture dirigenziali della costituenda agenzia “Marche Agricoltura Pesca”, ai sensi dell’art. 17 comma 
6 . L’i ncarico  ad interim  non comporta remunerazione aggiuntiva a titolo di retribuzione di posizione; per 
la durata dell’incarico, potrà essere riconosciuta un’integrazione a titolo di retribuzione di risultato nella 
misura minima del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura 
diretta ad interim ,  pari a € 26.409,50 ,   come  previsto dall’art. 58 del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni 
Locali , in quanto in data 23/12/2021 l’Agenzia ha sottoscritto il contratto decentrato integrativo del 
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personale dirigente della stessa solo con riferimento alla parte economica , a valere sul fondo destinato   
alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’ASSAM.
Infine, si ritiene opportuno  confermare, al dott. Andrea Bordoni, l’incarico ad interim del Settore 
“Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA PU”; tale incarico non comporta remunerazione 
aggiuntiva a titolo di retribuzione di posizione; ma, per la durata dell’incarico, potrà essere riconosciuta 
un’integrazione a titolo di retribuzione di risultato nella misura minima del 25% del valore economico 
della retribuzione di posizione correlata al suddetto Settore di fascia  economica Set2 pari a € 
39.300,00, come previsto all’art. 7 comma 1 del CCDI Area della Dirigenza EELL – Sezione Dirigenti 
della Regione Marche, approvato con DGR n. 1654/2021,  a valere sul fondo destinato alla 
remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente  della Giunta 
regionale.

L’onere derivante dal presente atto è pari a € 94.191,47, comprensivo deli oneri riflessi, e trova 
copertura finanziaria a carico degli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli del bilancio 2022/2024:

capitolo 2011010005  annualità 2022  €         4.912,50

capitolo 2011010016  annualità 2022  €         1.169,18

capitolo 2011010027  annualità 2022  €             417,56

capitolo 2160110331  annualità 2022  €       71.145,75

capitolo 2160110331  annualità 2023  €       16.546,48

Con nota ID 2 6654218 | 22/06/2022 |A SR,  il dirigente del la Direzione A gr icoltura e sviluppo rurale  ha 
autorizzato l’utilizzo del capitolo  2160110331 , relativo ai contributi di cui all’articolo 1 4 , comma 1, 
lettera  a ), della legge regionale n.  11/2022  per le spese di personale ,  istituito con DGR 724 del 
13/06/2022 di attuazione della L.R. 11/2022 .  Tale contributo sarà poi restituito dall’ASSAM sul capitolo 
di entrata 1902990002, correlato ai capitoli 2990170030, 2990170031 e 2990170033, in virtù della 
convenzione dalla stessa sottoscritta con la  R egione Marche, avente ad oggetto la gestione del 
personale.

Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione di conforme deliberazione.

In merito alla presente proposta, è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e 
della dirigenza e alla RSU in data 24/06/2022.

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi d ell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 
64/2014

                       Il responsabile del procedimento
                                                                                                                 (Daniela Del Bello)

          Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE 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 della Direzione
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R.  62/2013 e della deliberazione della  Giunta  
regionale n. 64/2014.

     Il Segretario Generale
    (Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente
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