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Martedi 27 di cembre 2016, ne ll a s ede de l l a Regione Mar che , ad 
Ancona, in via Gen t i l e da Fab riano. si è r i Lmi t a la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pr .sid c nte 
- ANNA CASINI Vi cc pres ident e 
- LORETTA BRAVI Ass e s :-; () r e 
- FABRIZIO CES ETTI As sp s s or 
- MaRENO PIERONI As sess ore 
- ANGELO SCI APICHETTI Ass esso re 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per l a va lidi tà dpll ' ad unanza, ass ume la 
Presidenza il P ; esid ('nte della Gi.un t a r egion l e . Lu ca Ccris c i oli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giun t a r g ional e, Fa br izio Costa . 

Riferisce in qualità di rel.atore l 'As s es s or e fa br i z i o Cesetti. 
La de liberazi0.' le in oggett o è a pprovat a a l l ' unani.mi tà dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,______________ 

L'INCARICATO 

http:unani.mi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Proroga dell ' incarico di Direttore generale deU' Agenzia per i .servizi nel settore agroalimentare 
delle Marche (ASSAM). 

LA GTIJNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente della 
Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della 
pubbl ica amministrazione 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione, 
amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e l' attestazjone 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l' articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- di prorogare l' incarico di Direttore generale dell' Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare €ielle 
Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura per la durata di mesi uno a decorrere dal 
l O gennaio 2017; 

- di confermare fino al 31 gennaio 2017 l' attribuzione alla Segreteria generale delle funzioni di competenza 
della Giunta regionale concernenti l' attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'ASSAM; 

- di riservarsi l'adozione di ulteriore deliberazione in relazione alla definizione del processo di 
riorganizzazione dell'assetto organizzativo della Giunta regionale; 

- di comunicare il presente provvedimento all' Amministratore Unico dell ' ASSAM. 

[L SEGRET* gELLA GIUNTA 	 TA 

(Fabri~O~ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 28 dicembre 2009 venivano fissate le funzioni relative 
alla direzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM); tali indirizzi 
venivano confermati con deliberazione n. 1079 del 5 luglio 2010 con contestuale attribuzioni delle funzioni di 
direttore generale al dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca fino al30 giugno 2010. 
Tale incarico veniva prorogato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1861 del 23 dicembre 2010, n. 935 
del 27 giugno 2011 , n.1757 del 22 dicembre 2011 , n. 1810 del 28 dicembre 2012, n. 1775 del 27 dicembre 
2013 , n. 1444 del 22 dicembre 2014 e da ultimo con deliberazione n. 1118 del 15 dicembre 2015 sino a13! 
dicembre 2016. 
Pertanto con l' approssimarsi della scadenza, poiché permangono le stesse esigenze che hanno determinato il 
conferimento al dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, già Servizio Agricoltura, forestazione e pesca, 
dell' incarico di direttore generale dell' ASSAM, è opportuno, sia sotto il profilo della riduzione della spesa che 
sotto il profilo dell ' integrazione funzionale tra le attività della Giunta regionale e quelle dell'ASSAM, 
prorogare l'incarico di direttore generale al medesimo dirigente. La proroga è disposta per la durata di mesi 
uno a decorrere dal IO gennaio 2017 e dunque sino al 31 gennaio 2017, data di collocamento in quiescenza del 
dirigente incaricato . 
E' altresì opportuno confermare, per lo stesso periodo, ('attribuzione alla Segreteria generale delle funzioni 
concernenti l' attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'ASSAM di competenza della Giunta 
regionale. 
In relazione alla definizione del processo di riorganizzazione dell'assetto organizzativo la Giunta regionale 
potrà adottare ulteriore deliberazione rispetto alle determinazioni assunte con il presente atto . 
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il responsabile del procedimento 
Daniela Del Bello 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ORGANIZZAZIONE, 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto , esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l' adozione alla Giunta 
regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione. 

II dirigente 
Daniela Del Bello 

~ ------=. 
PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il Segr tario generale 
FarizioC~ 

La presente deliberazione si compone di n. ~~_ pagine ed è priva di allegati . 

IL SEGRET~O DELLA GIUNTA 
Fab zio Costa 

tA< 



