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DE/CE/RUS OgR0 ll 0: C o nLr~ r i m('IlLn i rlc'ù r ico ad i n ter irn per l e funzioni di 
O NC Di r e l Lo r::-, 8 enp u Jl c lkll ' Ap,c n 7.~ d pe r i s ervizi nel 

s ettono' d ,I', Io o 1 i llJ e ~ 1 a re d I l e Marche (ASSAM) al 
Prot. Segr, d ' r ig ~ II I P (le i Servi Gi o Pn . i[.j c h ~ Agr oa limentari 
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Lunedì 6 I e b b r a i o 2017, 11E'l la sede d e lL.l R~8 i o ne t'lar che. ad Ancona, 
ìn via Gentlle da Fabr' L.: no , s i è L i~ ,:ì : L;) 18 Giun La regionale, 
regolarmen t e convoc alJ . 

Sono p r: es e nt i: 

- LUCA C F~ISC L OLJ Pr e siden t e 
- ANNA CASI NI Vi \' C'pt'C' s i dente 
- LOR J-: TTA BR AVI As s ,ss o re 
- FABRE J O CESETTT f s se s _ o r e 
- ANG~LO SC I ArT CH ~TT[ 

Sono a s s e nti: 
- MANU EJ ,A BORA A "~se ssore 

- MORENO PIERONf AS S l~ SS O ( e 

Cons la L A t o ~ 1 nurn e r o ] e8:ì l e !)("r l d va l id i l ' ue' 11 'adunanza, assurne l a 
Presid e nza il Pr es i dent e cl 0l1' Gi ult a l: '~ gio lla l e , Luc a Ce r iscioli , Assiste 
alla sedut a il Sc gl' e Lo r i o del l a Giu nt a r eg l cll ale , De bo r a h Gira l d i, 

Rife risce in ou a lità di r F l ~lore l 'Assesso re F i l' i z ju Cese tti, 

La d e l i be r az i( )l1c in ogge tl n f> a rp u >\' , a i, Jl ' un,1IIi mi lfl dei presenti, 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GfUNT A 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttma organizzati va: _ _ ______ 

prot. n, ______ 
alla P,O, di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il____ _____ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale del!' Agenzia per i servizi nel 
settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari. 

LA GruNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segretario generale 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della 
legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Segretario 
generale e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto de lla Regione; 

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

DELIBERA 

- di conferire l'incarico ad interim delle funzioni di Direttore generale dell' Agenzia per i servizi nel settore 
agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, dotto Lorenzo 
Bisogni, a far data dall'approvazione della presente deliberazione e nelle more della nomina del nuovo 
Direttore generale dell' Agenzia per i servizi nel settore Agroalimentare, anche in relazione alla definizione 
del processo di riorganizzazione dell'assetto organizzativo della Giunta regionale; 

- l'incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all' incarico principale, fatta salva la 
valutazione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate ASSAM; 

- di confermare per lo stesso periodo l'attribuzione alla Segreteria generale delle funzioni di competenza della 
Giunta regionale co&ementi l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilarza sull' ASSAM. 

IL SEGRET A~pELL~hmTA IL PRESID~NTE D
(7"'tID Gti

) T erSciOI 
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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, dott.ssa Cristina Martellini, fino 
al 30 giugno 20 l O. 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, con deliberazione n. 1118 del 15 dicembre 2015 
sino al 31 dicembre 2016 e da ultimo con deliberazione n. 1621 del 27 dicembre 2016 sino al 31 gennaio 
2017, data di collocamento in quiescenza del dirigente incaricato. 
In attesa della defmizione del processo di riorganizzazione dell'assetto organizzativo la Giunta regionale, si 
rende necessario procedere al conferimento temporaneo dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di 
Direttore generale dell' Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), al dirigente 
del Servizio Politiche Agroalimentari, Lorenzo Bisogni. Tale scelta risulta opportuna sia sotto il profilo della 
riduzione della spesa sia sotto il profilo dell'integrazione funzionale tra le attività della Giunta regionale e 
quelle dell'Assam. A tal fme è stata acquisita la disponibilità dell'interessato ed accertato che non esistono 
cause di incompatibilità o conflitti d ' interesse. 
L'incarico ad interim viene conferito a far data dali' approvazione della presente deliberazione e nelle more 
della nomina del nuovo Direttore generale dell ' Agenzia per i servizi nel settore Agroalimentare. 
L'incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all'incarico principale, fatta salva la 
valutazione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate ASSAM. 
E' altresì opportuno confermare, per lo stesso periodo, l'attribuzione alla Segreteria generale delle funzioni 
concernenti l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull' ASSAM di competenza della Giunta 
regionale. 
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

PARERE E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

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 del 
Bilancio regionale. 

Il Segretario generale 

(Fa~Costa) 

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


