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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA DI GIUNTA, POLITICHE 

INTEGRATE DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:  Articolo 6 legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 “Trasformazione dell’ASSAM 

nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche 

Agricoltura Pesca””; articolo 3 legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le 

nomine e designazioni di spettanza  della Regione”. Avviso per la presentazione di 

candidature alla carica di n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione – di cui 

un con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente -  dell’Agenzia 

Marche Agricoltura Pesca.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST I gli articoli 15 e   18  della  L.R.   30 luglio 2021, n. 18  (Di sposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

di dare avviso che da parte della Giunta regionale dovrà essere effettuata la nomina di:

 n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Marche Agricoltura 
Pesca di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente

 Normativa di riferimento: 

-   Art.  6  l.r . n. 11/2022  “ Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione 
nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca””

-   legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione” 

 Durata in carica:

 periodo di durata della legislatura  regionale e fino alla nomina del nuovo 
Consiglio

 Requisiti:

a) Laurea magistrale  o laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio 
ordinamento 
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e
b) Specifica esperienza in amministrazione di enti pubblici o privati ovvero in 

almeno uno dei settori a cui si rivolgono le funzioni dell’Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca

 Compensi previsti a qualsiasi titolo per i componenti del Consiglio di Amministrazione:
 Per il Presidente: indennità di carica mensile determinata in un valore pari a 

2.000,00  euro  al mese per 13 mensilità ; rimborso spese annuale non 
superiore a 2.500,00 euro 

 Per il Vicepresidente: indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro al 
mese per 13 mensilità ; rimborso spese annuale non superiore a 1.000,00 
euro 

 Per i Consiglieri:  indennità di carica mensile  pari a 500,00 euro al mese per 
13 mensilità ; rimborso spese annuale per un valore non superiore a 1.000,00 
euro per ciascun consigliere.

 Soggetti abilitati a presentare le candidature: 
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni 
operanti nel settore interessato

 Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

 Data entro cui provvedere alla nomina:
D opo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di 
pubblicazione del BUR del presente decreto.

 Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale

 Modalità di presentazione delle candidature:
Le candidature devono essere presentate secondo le m odalità ed utilizzando i 
modelli di cui rispettivamente agli allegati B) e C) del decreto dirigenziale n. 
33/SEL del 16/11/2021, reperibili all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regio
ne-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Per il dirigente
Il Segretario Generale

(Mario Becchetti)
Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L egge regionale 5 agosto 1996  n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione”;

Legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 “Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per 
l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca””

Motivazione

La legge regionale n. 11/2022   ha trasformato l’Agenzia regionale per i servizi nel settore 
agroalimentare delle Marche (ASSAM) nell’Agenzia per l’innovazione nel settore 
agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (di seguito MAP).

L’articolo 5 della  l.r . 11/2022 stabilisce che sono organi dell’Agenzia MAP il Consiglio di 
Amministrazione, il Presidente, il Revisore unico.

Ai sensi del successivo articolo 6 il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri 
nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di 
vicepresidente. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo 
di durata della legislatura regionale e fino alla nomina del nuovo Consiglio. Infine il 3° comma 
dell’art. 6 stabilisce che al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, al 
Vicepresidente ed ai consiglieri è attribuita un’indennità di carica mensile determinata dalla 
Giunta regionale nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11. 
Agli stessi spetta altresì il rimborso dell e  spese documentate così come previsto dalla  l.r . 
11/2010.

Con nota ns protocollo n. 06/06/2022 è stata richiesta alla commissione consiliare competente 
in tema di affari istituzionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della  l.r . n. 34/1996, la 
predeterminazione dei requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all’espletamento 
degli incarichi conseguenti alle nomine alla carica di componente del Consiglio di 
amministrazione e di Revisore dei conti dell’Agenzia MAP.

La commissione consiliare ha dato riscontro con nota ns. protocollo n. 775620 del 20/06/2022 
indicando ,   per  l’espletamento dell’incarico   conseguente alla nomina de i cinque componenti del 
Consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, i seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea dl vecchio ordinamento e b) 
specifica esperienza in amministrazione di enti pubblici o privati ovvero in almeno  uno dei 
settori a cui si rivolgono le funzioni dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca;

Nel corso della seduta del 4 luglio 2022 l’Assessore Castelli ha condiviso con la Giunta 
regionale la proposta di determinazione de lle indennità di carica  per i componenti del Consiglio 
di Amministrazione e per il Revisore dei conti  calcolati  alla luce dei compensi previsti dalla 
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legge regionale 3 agosto 2010, n. 11, in conformità alle previsioni contenute nella Relazione 
Tecnico Finanziaria di accompagnamento alla legge 11/2022 ,  che  per i componenti del 
Consiglio di Amministrazione riporta quanto segue:

•  per il Presidente  del Consiglio di amministrazione : indennità di carica mensile 
determinata in un valore pari a 2.000,00 euro al mese per 13 mensilità

•  per il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione:  indennità di carica mensile 
determinata nella metà dell’indennità del Presidente , per un valore  pari a 1.000,00 euro al 
mese per 13 mensilità

•  per i Consiglieri:  indennità di carica determinata nella metà del VP pari a 500,00 euro al 
mese per 13 mensilità 

Alle indennità vanno aggiunti i rimborsi spese non superiori a 6.500,00 euro di cui 2.500,00 per   
il Presidente e 1.000,00 euro per ciascun consigliere.

Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente decreto, nei termini del dispositivo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione.

       
Il responsabile del procedimento

                      (Roberta Sturani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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