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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, 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”. Riapertura dei termini per la 

presentazione di candidature alla carica di n. 5 componenti del Consiglio di 

Amministrazione – di cui uno 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  riaprire i termini di presentazione delle candidature alla carica di n. 5 componenti del 
Consiglio di amministrazion e – di cui uno con funzioni di P residente e uno con funzioni di    
V icepresidente – dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca ,  di cui al decreto dirigenziale n. 
56 del 20/07/2022 che si richiama integralmente;

 Di dare atto che  le candidature potranno essere presentate entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto nel BUR Marche;

 Di dare atto che restano  valide le candidature già pervenute  entro il termine 
precedentemente fissato del 10 agosto 2022.

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

A ttesta 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.

Il dirigente
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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

Con decreto dirigenziale n. 56 del 20 luglio 2022, pubblicato sul BUR Marche del 21/07/2022, 
si è dato avviso per la presentazione di candidature alla carica di n. 5 componenti del 
Consiglio di amministrazione – di cui uno con funzione di  P residente e uno con funzioni di 
Vicepresidente - dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca.

Ai sensi della legge regionale n. 34/1996 il termine per la presentazione delle candidature è 
scaduto il giorno 10 agosto 2022.

In data 12 settembre 2022 la Giunta regionale, in considerazione dell’esiguo numero di 
candidature  pervenute , al fine di assicurare maggiore partecipazione e acquisire ulteriori 
curricula ,  ha dato mandato agli uffici della segreteria generale di riap rire i termini della 
procedura.

Restano fermi i requisiti e le modalità procedurali indicate nel citato  decreto dirigenziale n. 56 
del 20 luglio 2022.

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

Non ci sono allegati
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