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Lunedi 26 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Anc ona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANG ELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la valid ità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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'lNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._______________ 

L' fNCARTCATO 
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OGGETTO: 	 Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel 

settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari 

Lorenzo Bisogni. 


LA GWNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio 

Risorse Umane Organizzative e strumentali 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 2001, 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 della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina I 

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 dal lO marzo 2018 e fino alla nomina del nuovo Direttore generale de Il'Agenzia per i 

servizi nel settore Agroalimentare; 


- l'incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all'incarico principale, fatta salva 

l'attribuzione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate ASSAM, sulla 

base dei risu ltati consegu iti nel periodo di espletamento dell' incarico; 


- di confermare per lo stesso periodo l'attribuzione alla struttura di competenza della Segreteria generale delle 

funzioni di competen della Giunta regionale concernenti l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza 

sull' ASSAM. 
 t1 

L~VAGWNTA 
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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 lO . 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 20 Il, 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 . 
La Giunta regionale con deliberazione n. 98 del procedeva 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. Successivamente, con 
deliberazione n. 155 del 24 febbraio 2017, la Giunta regionale conferiva l'incarico di direttore generale 
dell'ASSAM a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella L. 135 del 
7 agosto 2012, all'avv. Cristina Martellini per il periodo di un anno, non prorogabile, a decorrere dal l O marzo 
2017. Essendo quindi tale incarico in scadenza in data 28 febbraio 2018 si rende necessario procedere 
all'individuazione del nuovo Direttore Generale dell 'ASSAM. 
In attesa della definizione del processo di riorganizzazione dell'assetto operativo dell'ASSAM si ritiene opportuno 
conferire l'incarico temporaneo 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 fine 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 dal IO marzo 2018 e fino alla nuova nomina del Direttore generale 
dell'Agenzia per i servizi nel settore Agroalimentare. 
L'incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all'incarico principale, fatta salva 
l'attribuzione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate ASSAM, sulla base 
dei risultati conseguiti nel periodo di espletamento dell' incarico. 
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. 
Dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 
7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 6412014 . 

Il responsabil 
(Piergiuseppe 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARlO 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. 
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Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del 

Bilancio regionale. 

Dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 degli articoli 6 e 

7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n. +- pagine ed è priva di alJegati. 

D~y~fUNTA 
Gi,di) 


