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Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche   



• L’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle 
Marche (ASSAM) è un ente pubblico economico e 
costituisce lo strumento regionale di riferimento e di 
raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca. 

 

• Tra le sue funzioni principali vi è la realizzazione di studi e 
ricerche in collaborazione con le Università, gli Istituti e le 
Istituzioni di ricerca. In questo ambito, attua progetti nel 
settore agronomico con particolare attenzione al settore 
biologico e del basso impatto ambientale. 

 

• Offre servizi nell'ambito 
della certificazione e tracciabilità, delle analisi dei 
prodotti agroalimentari, della gestione dei suoli, 
della forestazione e dell'agrometeorologia. Provvede 
inoltre all'applicazione sul territorio regionale delle 
normative in materia fitosanitaria. 

ASSAM funzioni e servizi offerti 

             



ASSAM funzioni e servizi offerti 

Sedi al 31/12/2015    14 sedi o localizzazioni 

 

 Osimo sede Centrale 

 

 Nel territorio : Ancona (Molo Santa Maria); Ascoli Piceno, Amandola, Carassai, 

Falconara M.ma, Jesi, Macerata, Petritoli, Pollenza, Sant’Angelo in vado, Saltara, San 

Benedetto, Senigallia, Treia 



 

Il ruolo dell’ASSAM nel processo di innovazione: 
 

l’innovation broker 

 

• L’Agenzia è soggetto attivo nella realizzazione delle 
opportunità offerte dal Partenariato europeo per 
l’innovazione “Produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura” (PEI-AGRI) lanciato nel 2012 
dall'Unione europea che, con questa strategia, 
identifica nel potenziamento della ricerca e 
dell’innovazione uno dei suoi cinque obiettivi 
principali per un nuovo approccio interattivo 
all'innovazione. 

ASSAM funzioni e servizi offerti 

 



Centri operativi  

• Agrometeorologia 

• Laboratorio agrochimico e sensoriale 

• Autorità pubblica di certificazione  

• Servizio Fitosanitario Regionale  

• Vivai Forestali e  Centro tartuficoltura 

• Attività di sperimentazione agricola 

• Trasferimento innovazione 

 

ASSAM funzioni e servizi offerti 

 



 

 

Tipologie di servizi offerti dall’Agenzia 

 
• Ispezioni e accertamenti Servizio Fitosanitario  
• Bollettini e informative del Servizio di    

Agrometeorologia 
• Attività vivaistica 
• Rilascio autorizzazioni e certificazioni 
• Azienda sperimentale 
• Analisi laboratorio chimico 
• Rilascio pareri tecnici  

 

ASSAM funzioni e servizi offerti 

 



 

 

I canali utilizzati per gli utenti sono quelli 

tradizionali (sportello su sede ASSAM, sito 

web). Per alcuni servizi (Fitosanitario, 

agrometeorologia) sono diffusi bollettini 

settimanali tramite posta elettronica.  

Alcune servizi operano ordinariamente anche 

tramite  Facebook. 

Per le attività più innovative  come 

l’Innovation Broker si stanno sperimentando 

sistemi di comunicazione e rilevazione 

fabbisogni innovativi (open day, info desk, 

piattaforma Innovamarche) 

 

 

 ASSAM funzioni e servizi offerti 

 



Gli obiettivi per l’ASSAM sono individuati a partire dal 2015 

con il Piano della Performance della Giunta regionale. 

  

Obiettivo 1:  

riduzione della spesa a carico del bilancio regionale di almeno il 

10% rispetto al 2014 

peso 40 su 100 

 

Obiettivo 2 
incremento delle risorse acquisite attraverso programmi 

finanziati dalla Ue di almeno il 10 % rispetto al 2014  

peso 60 su 100 

 

 

 

ASSAM Il piano della performance 

 



 

 

L’Agenzia negli ultimi anni è riuscita a ridurre i costi a carico del 

bilancio regionale e i target raggiunti nel 2014 e ulteriormente rafforzati 

nel 2015 sono stati perseguiti  attraverso la razionalizzazione dei costi 

sia sul  fronte delle spese del personale sia del funzionamento 

dell’apparato amministrativo. 

 

L’obiettivo nel 2015 è stato interamente  raggiunto essendo stata la 

riduzione della spesa sul bilancio regionale pari a circa il 60% in 

relazione alle entrate ordinarie stanziate per spese di gestione e 

contributi per specifici progetti. 

 

L’incremento delle risorse comunitarie, realizzato sia attraverso l’avvio 

di nuovi  progetti nell’ambito del Programma di Sviluppo rurale,  sia 

attraverso la realizzazione di progetti comunitari cosiddetti a domanda, 

è stato di circa un milione di euro,  pari al 40% rispetto all’anno 

precedente .  

ASSAM Il piano della performance 

 



 

 

L’incremento delle risorse comunitarie, realizzato sia attraverso 

l’avvio di nuovi  progetti nell’ambito del Programma di 

Sviluppo rurale,  sia attraverso la realizzazione di progetti 

comunitari cosiddetti a domanda, è stato di circa un milione di 

euro,  pari al 40% rispetto all’anno precedente . 

 In particolare sono state presentate 8 proposte progettuali su call 

comunitarie e 3 progetti PSR.  

 

 

 

 

 

 

ASSAM Il piano della performance 

 



Per il 2016 gli obiettivi specifici individuati dalla Giunta 

regionale sono: 

 

Obiettivo 1 

Assicurare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse comunitarie 

attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O., 

biodiversità, “smart specialization” (PSR 2014-2020, altri fondi) 

con un peso di  40 su 100 

 

Obiettivo 2 

Realizzazione dei monitoraggi sugli organismi nocivi dei 

vegetali finanziati con fondi europei  35 con un peso di 35 su 

100 

 

 

ASSAM Il piano della performance 

 



Per il 2016 oltre gli obiettivi specifici ASSAM contribuirà al 

raggiungimento degli obiettivi trasversali  comuni a tutte le strutture 

della Giunta : 

 

Obiettivo trasversali 

- semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla 

lotta alla corruzione ed alla trasparenza ; 

- riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la -

 digitalizzazione dei procedimenti di decretazione e l’utilizzo della 

firma digitale; 

- uniformare le attività di comunicazione e di informazione online 

nel sito istituzionale  

- assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e 

tempestiva. 

 

 

ASSAM Il piano della performance 

 



 

Piano di prevenzione della corruzione e Programma per 
la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016 - 2018. 
E’ stato approvato con decreto  103/DIRA/2016 

 

L'ASSAM ha individuato i procedimenti nell’ambito dei propri compiti 
istituzionali, dei quali è elevato il rischio di corruzione ricompresi nelle 
seguenti aree: 

• autorizzazioni e concessioni; 

• scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo n.163/2006; 

• concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; 

• concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni 
di carriera 

 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 



 

La identificazione dei procedimenti a rischio corruzione è 
stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 

a) discrezionalità amministrativa; 

b) stima della probabilità della realizzazione 
dell’evento corruttivo, in relazione ai controlli attivati e alla 
loro efficacia; 

c) rilevanza esterna del procedimento, in relazione agli 
aspetti economici e di intervento su interessi collettivi e 
diffusi in materia ambientale; 

d) complessità del procedimento, in rapporto al numero 
di amministrazioni interessate ed agli oneri di produzione di 
documenti richiesti agli utenti. 

 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 



Misure specifiche di prevenzione: 

• inserimento in tutti i contratti di appalto e conferimento incarico del 

Patto di Integrità e della dichiarazione di cui all’art 53 co 16 ter del 

d.lgs. 165/2001; 

 

• con decreto n.12 del 29/01/2014, l’A.S.S.A.M. ha approvato il 

Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti, 

 

• realizzate iniziative di formazione ed altre sono in programma 

nell’ambito del programma formativo per il 2016 in collaborazione 

con la scuola di formazione della Regione Marche; 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 



 

 

• svolgimento di riunioni periodiche con i responsabili dei centri 
operativi per finalità di aggiornamento sull’attività 
dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e 
confronto sulle soluzioni gestionali; 

 

• introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi 
ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sottoscritti 
dall’utente destinatario;  

 

• previsione della presenza di più funzionari in occasione dello 
svolgimento di procedure o procedimenti a rischio, anche se la 
responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un 
unico funzionario;  

 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC 



 

 

Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 
2016 – 2018 

• Il Programma pone l’obiettivo di migliorare l’accessibilità agli atti 
dell’Agenzia e di introdurre nuovi strumenti di coinvolgimento della 
comunità regionale. 

• Rispetto al Programma sono state inoltre implementate le informazioni 
contenute sul portale dell’A.S.S.A.M. Marche, con particolare 
riferimento alla sezione Amministrazione trasparente e relative 
sottosezioni, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 della delibera Civit 
n.50/2013  

• L’Agenzia utilizza il sistema informatico della Regione Marche 
all’indirizzo www.norme.marche.it., per la pubblicazione degli estremi 
dei propri decreti e determine. 

• Per assicurare la completezza, la semplicità e la velocità di 
consultazione, sono programmati miglioramenti sia al formato che al 
processo di pubblicazione.  

 

Programma triennale per la Trasparenza 2016-2018 

http://www.norme.marche.it/

