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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 83 

a iniziativa della Giunta regionale 

 

Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e  

della pesca “Marche Agricoltura Pesca” 

 

 
Signori Consiglieri, 
la presente proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale si propone di  trasformare l'A-

genzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) istituita con 
legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 in un Ente pubblico non economico caratterizzando an-
cora di più la sua attività nell'ambito dell'innovazione nei comparti agricolo, agroalimentare, ittico, 
forestale e della tartuficoltura. 

La nuova veste giuridica dell'Agenzia risponde all'esigenza di un maggior collegamento alla 
programmazione regionale e alle funzioni specifiche attribuite nell'interesse dell'ente pubblico 
regionale. Tale finalità rende inoltre necessaria una revisione dei ruoli all'interno dell'Agenzia tali 
da garantire una responsabilità diretta della Giunta regionale, assegnando il compito della rap-
presentanza e dell’organizzazione ad un Consiglio di amministrazione, nelle modalità previste 
dalla l.r. 34/1996 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e successive 
modificazioni. 

Il Dirigente del servizio politiche agroalimentari  ha predisposto le proposte degli atti normativi 
e amministrativi necessari alla riforma dell’Agenzia servizi settore agroalimentare Marche 
ASSAM al fine di dare un deciso orientamento all’Agenzia verso la ricerca, la sperimentazione 
ed il collaudo dell’innovazione per i settori dell’agricoltura, dell’alimentazione e della pesca, 
fornendo servizi per le imprese marchigiane al fine di favorire crescita, sviluppo e competitività 
attraverso la sostenibilità delle produzioni.  

Il percorso non poteva che essere avviato attraverso una revisione delle funzioni attribuite 
all'Agenzia, già indicate nella legge istitutiva (l.r. 9/1997)  e nella legge regionale 16 settembre 
2013, n. 28 (Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (AS-
SAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9. 

La scelta operata è stata quindi quella di una revisione complessiva che portasse alla sosti-
tuzione integrale della legge regionale 9/1997 ed alla abrogazione delle parziali integrazioni e 
modificazioni succedutesi nel tempo. 

Il risultato è la produzione di una proposta di legge che detti le linee della nuova Agenzia 
regionale passando attraverso una trasformazione della natura giuridica dell'ente ed una mi-
gliore e più puntuale definizione delle funzioni e dei ruoli assegnati. 

La nuova natura giuridica dell'ente è maggiormente appropriata in quanto vengono rispettati 
tutti quei criteri che caratterizzano l'ente pubblico non economico e cioè il perseguimento di fini 
pubblici, la titolarità di poteri autoritativi, l'istituzione da parte di un ente pubblico superiore (Stato, 
Regione), la percezione di contributi pubblici e l'assoggettamento al controllo (in questo caso 
controllo analogo ai sensi della l.r. 13/2004 e s.m.i). 

La proposta di legge definisce nello specifico la trasformazione dell'Agenzia, già ente pubblico 
economico, in un nuovo soggetto denominato: Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimen-
tare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”, ente pubblico non economico, che subentra all'AS-
SAM nei rapporti giuridici attivi e passivi, nei limiti individuati all'articolo 2 della presente legge. 

La proposta di legge passa poi a disciplinare funzioni e ruoli della nuova Agenzia: vengono 
infatti individuate ed elencate le funzioni esercitate dall'Agenzia, suddividendole in due grandi 
categorie: 
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a) servizi per le imprese, in cui viene rimarcato il ruolo strategico per l'innovazione, anche attra-
verso la funzione di facilitatore e progettista dell'innovazione (innovation broker); 

b) Servizio Fitosanitario e agrometeorologico, ai sensi delle normative specifiche del servizio 
fitosanitario regionale e per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari (PAN). 
Si passa poi a definire l'operatività della nuova Agenzia, che si baserà su un programma 

operativo annuale con proiezione triennale, in modo da coordinarsi al meglio con la programma-
zione regionale sia per quanto riguarda obiettivi, settori e aree prioritarie di intervento che le 
risorse umane, strumentali e finanziarie. 

 La Giunta regionale nominerà i componenti del Consiglio di amministrazione con le modalità 
definite dalla l.r. 34/1996 e successive modificazioni. 

Vengono quindi definiti gli organi dell'Agenzia, la loro durata e le relative indennità nella mi-
sura massima prevista della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di 
contenimento della spesa) e le loro funzioni. 

Dopo aver definito le modalità di nomina del Direttore, nominato dal Consiglio di amministra-
zione su designazione della Giunta regionale secondo le norme della legge regionale 30 luglio 
2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regio-
nale) si passa a disciplinarne puntualmente il ruolo, le funzioni e le competenze. 

Nell'ultima parte della proposta di legge si individuano le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie e la modalità della loro individuazione. 

Per quanto riguarda il personale si stabilisce che l'Agenzia dispone di una dotazione organica 
propria i cui posti sono coperti da personale proprio o da personale regionale assegnato dalla 
Giunta regionale. L'organizzazione dell'agenzia è articolata in una direzione ed in strutture or-
ganizzative equiparate a quelle della Giunta regionale ai sensi della legge sull'organizzazione e 
di ordinamento del personale. I numeri delle strutture, la loro articolazione e i compiti sono sta-
biliti dal Consiglio di amministrazione con il regolamento di organizzazione, su proposta del Di-
rettore. 

Per quanto riguarda il patrimonio, l'Agenzia dispone di un proprio patrimonio che può essere 
incrementato con assegnazioni ed acquisizioni. L'Agenzia usufruisce altresì di beni assegnati 
dalla Giunta regionale. 

La dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà assicurata dai contributi della Regione per le spese 
di funzionamento e per le spese per il personale, da trasferimenti dalla Regione a valere su 
risorse regionali, statali e comunitarie, da entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comu-
nitari, nazionali e regionali e da contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone 
fisiche o giuridiche private. Il finanziamento può anche essere costituito dai proventi dei servizi 
e delle attività svolti nei confronti di soggetti privati. I contributi per la gestione e per il personale 
proprio vengono determinati dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli 
esercizi finanziari. L'entità del contributo relativo al personale è definito dalla struttura regionale 
competente in materia in relazione alle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello del bilancio an-
nuale della Regione che lo prevede. 

Da ultimo con la proposta di legge si definisce l'attività di vigilanza e controllo che la Regione 
esercita sull'Agenzia come controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, per quanto 
non previsto dalla presente proposta, si rimanda alle modalità stabilite dalla l.r. 13/2004 e suc-
cessive modifiche. 

La proposta di legge si chiude con una serie di disposizioni finanziarie atte a garantire la 
funzionalità e il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento e con norme di natura 
transitoria necessarie a regolare la    piena attuazione della nuova normativa. 

Al fine di garantire la continuità dell’operatività dell’Ente all’articolo 17 sono previste norme 
transitorie e finali stabilendo di mantenere i contratti in essere fino alla scadenza, che gli organi 
attuali continuino ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi, di 
applicare le previgenti disposizioni fino all’adozione degli atti previsti dalla legge. 
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Vengono quindi abrogate tutte le leggi specifiche, in particolare la legge regionale 14 gennaio 
1997, n. 9, con eccezione dell’articolo 20 “Procedura di liquidazione” per permettere il comple-
tamento delle operazioni di liquidazioni dell’EX ESAM, e la legge regionale 16 settembre 2013, 
n. 28. 

All'attuazione della presente proposta di legge si provvede nei limiti delle risorse già iscritte a 
legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle Missioni, dei Programmi 
e dei Titoli di riferimento. 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  

(ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 

 
La presente legge trasforma l'agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(ASSAM) in un ente pubblico non economico caratterizzando ancora di più la sua attività nell'ambito 

dell'innovazione nei comparti agricolo, agroalimentare, ittico, forestale e della tartuficoltura. La nuova 

veste giuridica dell'agenzia risponde all'esigenza di un maggior collegamento alla programmazione 

regionale e alle funzioni specifiche attribuite nell'interesse dell'ente pubblico regionale. A tale finalità 

consegue una nuova strutturazione dell’Agenzia prevedendo un Consiglio di amministrazione che 

abbia la rappresentanza e la organizzazione dell’ente.  

  

Art.1 (Trasformazione dell’ASSAM in Marche Agricoltura Pesca)  

L’articolo definisce in maniera sintetica l’obiettivo della Pdl, attraverso la quale si intende operare 

una trasformazione dell’ASSAM in Ente pubblico non economico con una nuova denominazione 

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

Agricoltura Pesca”.  

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

 

Art.2 (Funzioni)  

L’articolo definisce in maniera dettagliata le funzioni svolte dall’ Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”, richiamando anche le leggi regionali di 

settore 11/1995, 12/2003 e 5/2013.   

Il contributo regionale per le spese di gestione dell’Agenzia è iscritto con questa legge a carico della 

Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio vigente nei capitoli sotto riportati. 

Missione/  

Pro-

gramma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  

stanzia-

mento  

anno 2022  

stanzia-

mento anno 

2023  

  

Nota  

Missione 16  

/ Pro-

gramma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda   

CNI 1  

9306  

Contributo all'Agenzia 
Marche Agricoltura Pe-
sca per le spese di  
funzionamento - 

CNI/2021  

1.435.000,00   
  

1.435.000,00  

Stanziamento  
iscritto con 
questa legge per 
il finanziamento 
delle spese di 
funzionamento 

Missione 16  

/ Pro-

gramma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda  

CNI 9520  

 CORRELATO  

  

Contributo all'Agenzia  

Marche Agricoltura Pe-
sca per le spese di 
funzionamento * CFR  
1101010021, 31, 32 -  

CNI/2021  

71.506,25  71.506,25  

Stanziamento  
iscritto con 
questa legge per 
il finanziamento 
delle spese di 
funzionamento – 
quota  finanziata 
con tariffa fitosa-
nitaria utilizzabile 
per questa fina-
lità come  
effettuato con 

l’attuale capitolo 
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2160110053  

    Totale complessivo  1.506.506,25  1.506.506,25    

  

La copertura per l’esercizio 2022 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio vigente nella 

Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per il funzionamento dell’attuale ASSAM a carico dei capitoli 

sotto elencati che presentano la necessaria disponibilità.  

Per l’anno 2023 la copertura è garantita, oltre che dalle risorse già iscritte per la medesima finalità 

nel bilancio vigente a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per il funzionamento 

dell’attuale ASSAM riportati nei capitoli sotto elencati che presentano la necessaria disponibilità, 

anche da quota parte del capitolo di spesa già iscritto nel bilancio vigente per l’attivazione dell’OPR 

(Organismo Pagatore Regionale), come indicato nella successiva tabella. E’ possibile rimodulare 

tale stanziamento in quanto la previsione di spesa per l’anno 2023 relativa al capitolo 2160110295 

ad oggi non è stata ancora quantificata negli importi definitivi, tenuto conto che è ancora in corso 

uno studio di fattibilità dell’intervento. Si ritiene quindi di utilizzare parte dei fondi ora disponibili in 

bilancio sul capitolo 2160110295 per coprire parte delle spese di funzionamento dell’Agenzia.   

Missione/  

Programma/  

Titolo  
capitolo  denominazione  

stanzia-

mento dis-

ponibile 

anno 2022  

stanzia-

mento dis-

ponibile 

anno 2023  

  

Nota  

Missione 16/ 

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110045  
CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE 

SPESE DI GESTIONE  
1.435.000,00  1.200.000,00  

Stanziamento già is-
critto nel bilancio vi-
gente  per la medesima 
finalità disponibile alla 
data di presentazione 
della PDL   

Missione 16/ 

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110053  
CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE  

SPESE DI GESTIONE AI SENSI  

DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. C)  

DELLA L.R. 14 GENNAIO 1997, N. 

9 - **CFR 10101059 -CNI/10  

71.506,25  71.506,25  Quota parte dello stan-
ziamento già iscritto nel 
bilancio vigente per la  
medesima finalità di-

sponibile alla data di 

presentazione della 

PDL  

Missione 16/ 

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110295  

SPESE PER L'ATTIVAZIONE  

DELL'OPR - ORGANISMO PAGA-

TORE REGIONALE  - CNI/2020  

0  235.000,00  

Quota parte dello stan-

ziamento già iscritto nel 

bilancio vigente dispo-

nibile alla data di 

presentazione della 

PDL  

    Totale complessivo  1.506.506,25  1.506.506,25    

  

Art.3 (Operatività dell’Agenzia)  

L’articolo definisce in maniera dettagliata le modalità di operatività dell’Agenzia.  
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Questo articolo ha natura ordinamentale, la definizione dei tempi di predisposizione, approvazione 

e trasmissione del programma operativo, dei bilanci preventivo e di esercizio sono compatibili con i 

tempi di esecuzione delle verifiche e dei controlli delle strutture competenti.   

  

Art.4 (Funzioni della Giunta regionale)  

L’articolo definisce le funzioni della Giunta regionale ed in particolare la funzione di vigilanza e 

controllo per la verifica dei programmi e la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti.   

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

  

Art.5 (Organi dell’Agenzia)  

L’articolo definisce quali sono gli organi dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca.  

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

  

  

Art.6 (Nomina e durata del Consiglio di amministrazione)  

L’articolo definisce le modalità di nomina, la durata e il trattamento economico dei membri del 

Consiglio di amministrazione. 

L’onere complessivo annuo del Consiglio di amministrazione è quantificato in €. 50.000,00 tenendo 

conto i compensi previsti dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 che prende come riferimento le 

tabelle definite di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20:  

• indennità di carica mensile del Presidente determinata in un valore pari a 2.000,00 euro al mese 

per 13 mensilità,   

• indennità di carica mensile del Vice Presidente determinata nella metà dell’indennità del Presi-

dente pari a 1.000,00 euro al mese per 13 mensilità; 

• indennità di carica del consigliere determinata nella metà del VP pari a 500,00 euro al mese per 

13 mensilità ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, è corrisposta 

l'indennità di carica. Alle indennità vanno aggiunti i rimborsi spese non superiori a 4.500,00 euro 

di cui 2.500,00 per il presidente e 1.000,00 euro ciascuno per i consiglieri.  

Le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 

1 dello stato di previsione della spesa come quota parte delle spese di funzionamento allocate al 

capitolo istituito come di seguito rappresentato. 

 

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  
stanziamento  

anno 2022 

stanziamento  

anno 2023 
Nota  

Missione 16 /  

Programma 1 /  

Titolo 1  

N° Scheda CNI 

1 9306  

Contributo all'Agenzia Marche Ag-

ricoltura Pesca per le spese di funzi-

onamento - CNI/2021  

50.000,00 50.000,00 

Stanziamento    
iscritto con questa 
legge per il finan-
ziamento delle 
spese di funzio-
namento quota 
parte  costo  
CDA    
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Tali costi trovano copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente a carico del 

capitolo 2160110045 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato alla 

copertura delle spese di gestione dell’attuale ASSAM.  

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  

stanziamento 

disponibile  

anno 2022  

stanziamento 

disponibile  

anno 2023  

Nota  

Missione 16 /  

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110045 
CONTRIBUTO ALL'ASSAM NELLE 

SPESE DI GESTIONE  
1.435.000,00  1.200.000,00  

Stanziamento già  

iscritto nel bilan-

cio vigente per 

l’attuale ASSAM 

disponibile alla 

data di presen-

tazione della 

PDL 

 

Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 

delle disposizioni previste dall’articolo 14. 

 

Art.7 (Funzioni del Consiglio di amministrazione) 

L’articolo definisce le funzioni del Consiglio di amministrazione. 

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

 

Art.8 (Funzioni del Presidente e del Vice presidente)  

L’articolo definisce le funzioni del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di 

amministrazione.  

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

 

Art.9 (Revisore dei conti)  

L’articolo definisce le funzioni, le modalità di nomina, e il trattamento economico del Revisore.  

L’onere complessivo annuo per l’incarico di revisore (quota parte della spesa di funzionamento 

dell’agenzia) è  stabilito  nella percentuale massima del 15% del compenso lordo del Direttore e 

quantificato nell’importo massimo di euro 20.000,00 annui.  

Le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 

1 dello stato di previsione della spesa come quota parte delle spese di funzionamento allocate al 

capitolo istituito come di seguito rappresentato. 

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  

stanzia-

mento anno 

2022  

stanzia-

mento  

anno 2023  

  

Nota  

Missione 16  

/ Programma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda CNI 

1 9306  

Contributo all'Agenzia Marche 

Agricoltura Pesca per le spese 

di funzionamento - CNI/2021  

20.000,00    20.000,00   

Stanziamento iscritto con 

questa legge per il finanzia-

mento delle spese di funzio-

namento – costo revisore  
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Per gli anni successivi verrà autorizzato con legge di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 

delle disposizioni previste dall’articolo 14. 

Tali costi trovano copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente a carico del 

capitolo 2160110045 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato alla 

copertura delle spese di gestione dell’attuale ASSAM.  

Missione/  

Programma/  

Titolo  
capitolo  denominazione  

stanzia-

mento     

disponibile  

anno 2022  

stanzia-

mento     

disponibile  

anno 2023  

Nota  

Missione 16/ 

Programma 1/ 

Titolo 1  

2160110045  
CONTRIBUTO ALL'ASSAM 

NELLE SPESE DI GESTIONE  
1.435.000,00  1.200.000,00  

Stanziamento già       
iscritto nel bilancio     
vigente - per la me-
desima finalità, disponi-
bile alla data di presen-
tazione della PDL  

  

  

Art. 10 (Direttore) 

L’articolo definisce le funzioni, le modalità di nomina, e il trattamento economico del Direttore.  

L’onere complessivo annuo del Direttore, parificato ad una figura apicale, è quantificato in €. 

151.910,83 determinato da €.100.003,90 compenso lordo + €.20.062,18 indennità di risultato lordo 

+ €.31.537,75 di oneri.  

Le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 

1 dello stato di previsione della spesa come quota parte delle spese di personale allocate al capitolo 

istituito come di seguito rappresentato. 

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  Denominazione  

stanzia-

mento 

anno 2022 

stanzia-

mento anno 

2023 

  

Nota  

Missione 16/ 

Programma 1 / 

Titolo 1  

N° Scheda 

CNI 2 9522  

CONTRIBUTO ALL'AGENZIA 

MARCHE  

AGRICOLTURA PESCA PER 

SPESE DI  

PERSONALE REGIONALE - 

CNI 2021  

151.910,83 151.910,83 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il finan-
ziamento delle spese di  
PERSONALE REGIONALE 
– quota parte relativa al 
costo DIRETTORE  

  

Tale costo trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente a carico del 

capitolo 2160110055 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato alla 

copertura delle spese del personale regionale in forza all’attuale ASSAM.  

Missione/  

Programma/  

Titolo  
capitolo  Denominazione  

stanzia-

mento     

disponibile  

anno 2022  

stanzia-

mento     

disponibile  

anno 2023  

Nota  

Missione 16/ 

Programma 

1 / Titolo 1  

  

  

2160110055  

CONTRIBUTO ALL'ASSAM 

PER SPESE DI PERSONALE - 

ART.17, COMMA 1, LETT.C) 

DELLA L.R.9/1997 -CNI/11  

1.550.000,00  1.550.000,00  

Stanziamento già iscritto 
nel bilancio vigente per la 
medesima finalità, 
disponibile alla data di 

presentazione della PDL  
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Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 

delle disposizioni previste dall’articolo 14.  

 

Art. 11 (Personale) 

L’articolo definisce le modalità di gestione del personale.  

L’onere complessivo per le spese del personale della nuova agenzia è suddiviso tra personale 

regionale assegnato all’Agenzia e personale proprio dell’Agenzia.  

Per il personale regionale assegnato, compresi i dirigenti ed il direttore l’onere è quantificato, in 

relazione alle unità assegnate, in euro 1.726.910,83 per il 2022 ed euro 1.726.910,83 per il 2023 ed 

è calcolato secondo le attuali risorse umane presenti in forza all’Agenzia. Al 31.12.2020 il personale 

regionale assegnato all’Assam era composto da: 2 dirigenti, 19 funzionari di categoria D, 3 impiegati 

di categoria C e 3 di categoria B, al netto del direttore. Attualmente (dal febbraio del 2021) la funzione 

di dirigente del Servizio Fitosanitario e dell’Agrometeo viene svolta ad interim dal Direttore.  

Per il personale proprio dell’Agenzia il numero, sempre al 31.12.2020, con riferimento all’Assam, 

ammonta a n. 70 dipendenti a tempo indeterminato di cui 48 di categoria D, 20 di categoria C e 2 di 

categoria B, inoltre erano presenti 6 dipendenti a tempo determinato di categoria C e 20 operai 

stagionali. Non è previsto alcun aumento della dotazione organica, salvo integrazioni dei dipendenti 

in quiescenza, se non per il potenziamento del Servizio fitosanitario, quale autorità regionale 

competente per la sanità delle piante, secondo le direttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 

19 in base ai Reg.ti UE 2016/2031 e 2017/625, che consente assunzioni in deroga alle regole del 

patto di stabilità e consente quindi di procedere all’adeguamento delle risorse di personale 

individuate dalla medesima norma come dotazione minima. Il contributo per personale proprio 

dell’Agenzia è da intendersi come limite massimo di spesa per la Regione. La copertura della quota 

parte del costo del personale eccedente tale contributo regionale è garantita direttamente 

dall’Agenzia attraverso le entrate proprie dell’ente derivante da progetti regionali, nazionali e 

comunitari nonché in parte residua dalla vendita dei servizi. L’onere a carico della Regione per il 

contributo del personale proprio dell’Agenzia è pari a €.2.200.000,00, sia per l’anno 2022, che per 

l’anno 2023.   

Complessivamente, al netto del costo del direttore, per gli anni 2022 e 2023 con questa legge si 

autorizzano per il finanziamento delle spese di personale dell’agenzia Marche Agricoltura Pesca 

contributi pari a complessivi euro  3.775.000,00 per il 2022 ed euro 3.775.000,00 per il 2023, importi 

da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione 

della legge. Per gli anni successivi è autorizzato con le rispettive leggi regionali di bilancio sulla base 

delle effettive unità di personale regionale assegnato all’Agenzia.    

Missione/  

Programma/  

Titolo  

Capitolo  denominazione  
stanziamento  

anno 2022  

 stanziamento 

anno 2023  

  

Nota  

Missione 16/   

Programma 1 

/ Titolo 1  

N° Scheda  

CNI 9521    

CORRELATO  

CONTRIBUTO a Marche  

Agricoltura Pesca PER 
spese di personale regio-
nale  *CFR 1101010021, 
31, 32 - CNI/21  

26.910,83  26.910,83  

Stanziamento iscritto con 

questa legge per le spese 

del personale regionale - 

quota finanziata con tariffa fi-

tosanitaria   
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Missione 16/ 

Programma 1 

/ Titolo 1  

N° Scheda CNI 

2 - 9522  

CONTRIBUTO ALL'AGEN-

ZIA MARCHE                 

AGRICOLTURA PESCA 

PER SPESE DI PERSO-

NALE REGIONALE - CNI 

2021  

1.548.089,17  1.548.089,17  

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il finanzia-
mento delle spese di PER-
SONALE REGIONALE   

Missione 16 / 

Programma 1 

/ Titolo 1  

N° Scheda CNI 

1 - 9306  

Contributo all'Agenzia Mar-
che Agricoltura Pesca per 
le spese di funzionamento - 
CNI/2021  

2.200.000,00  2.200.000,00  

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il finanzia-
mento delle spese di funzio-
namento – spese di PERSO-
NALE proprio dell’ Agenzia   

    Totale spesa personale 

(netto direttore)  
3.775.000,00  3.775.000,00  

  

  

 

La copertura è inoltre garantita, per le annualità 2022 e 2023, oltre che dalle risorse già iscritte nel 

bilancio vigente nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per il funzionamento dell’attuale ASSAM 

a carico dei capitoli sotto elencati che presentano la necessaria disponibilità, anche da quota parte 

delle risorse del capitolo di spesa 2160110295 per le motivazioni già espresse all’interno dell’articolo 

2, valide anche per l’annualità 2022.   

 Missione/  

Programma/  

Titolo  

Capitolo  Denominazione  

Riduzione 

stanziamento 

disponibile  

anno 2022  

Riduzione 

stanziamento 

disponibile  

anno 2023  

Nota  

Missione 16 /  

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110055  

CONTRIBUTO 

ALL'ASSAM PER SPESE 

DI PERSONALE - ART.17, 

COMMA 1, LETT.C) 

DELLA L.R. 9/1997 - 

CNI/11  

- 1.398.089,17  - 1.398.089,17  

Stanziamento già iscritto nel 

bilancio vigente  per la me-

desima finalità -disponibile 

alla data di presentazione 

della PDL  

Missione 16/ 

Programma 

1/ Titolo 1  

2160110061  

CONTRIBUTO STRAOR-

DINARIO ALL'ASSAM 

NELLE SPESE DI       

GESTIONE - QUOTA 

SPESA PERSONALE 

ASSAM - CNI/15  

-2.200.000,00  -2.200.000,00  

Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente per la 

medesima finalità -disponi-

bile alla data di presenta- 

zione della PDL  

Missione 16/   

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110053  

CONTRIBUTO 

ALL'ASSAM NELLE 

SPESE DI GESTIONE AI 

SENSI DELL'ART. 17, 

COMMA 1, LETT. C) 

DELLA L.R. 14 GENNAIO  

1997, N. 9 -**CFR 

10101059 - CNI/10  

-26.910,83  -26.910,83  

Quota parte dello  

Stanziamento già iscritto per 
la medesima finalità nel bi-
lancio vigente -disponibile 
alla data di presentazione 
della PDL  

Missione 16/ 

Programma  

1/ Titolo 1  

2160110295  

SPESE PER L'ATTIVA- 

ZIONE DELL'OPR -    

ORGANISMO PAGA-

TORE REGIONALE  - 

CNI/2020  

-150.000,00  -150.000,00  

Quota parte dello stanzia-
mento già iscritto nel  
bilancio vigente -disponibile 

alla data di presentazione 

della PDL  
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    Totale  - 3.775.000,00  - 3.775.000,00    

  

Per gli anni successivi verrà autorizzato, sulla base delle effettive unità di personale regionale 

assegnato all’agenzia, con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto delle disposizioni 

previste dall’articolo 14.    

  

Art. 12 (Organizzazione dell’Agenzia)  

L’articolo definisce le modalità di organizzazione dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca.  

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

  

Art. 13 (Patrimonio)  

L’articolo definisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca.  

Questo articolo ha natura ordinamentale.  

  

Art. 14 (Dotazione finanziaria)  

L’articolo definisce in maniera dettagliata le fonti di finanziamento dell’Agenzia Marche Agricoltura 

Pesca. 

Descrizione delle entrate indicate.  

Il comma 1 elenca le fonti di finanziamento dell’Agenzia distinguendo tra contributi annuali della 

Regione alle spese di funzionamento (lettera a), trasferimenti della Regione per la realizzazione 

delle attività previste nel programma di attività di cui all’articolo  3 (lettera b), entrate derivanti dalla 

partecipazione a progetti comunitari, nazionali, e ulteriori eventuali entrate (lettera c) e altri contributi 

disposti da Enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private (lettera d). Per gli anni 2022 e 2023 

il contributo annuale complessivo della Regione Marche per il funzionamento dell’Agenzia previsto 

al comma 1, lettera a), di questo articolo, ammonta ad euro 5.433.417,08 per il 2022 ed euro 

5.433.417,08 per il 2023, come riportato nella tabella successiva.  

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  
stanziamento   

anno 2022  

stanziamento  anno 

2023  
Nota  

Missione 16  

/ Programma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda 

CNI 1 9306  

Contributo 
all'Agenzia  
Marche  

Agricoltura Pe-

sca per le 

spese di funzio-

namento - 

CNI/2021  

3.635.000,00  3.635.000,00  

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il finanzia-
mento delle spese di  
funzionamento   

Missione 16  

/ Programma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda 

CNI 1 - 

9522  

CONTRIBUTO  

ALL'AGENZIA  

MARCHE  

1.700.000,00  1.700.000,00  

Stanziamento iscritto con 

questa legge per il finanzia-

mento delle spese di  
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  AGRICOLTURA  

PESCA PER  

SPESE DI  

PERSONALE  

REGIONALE - 

CNI 2021  

  PERSONALE REGIONALE  

compreso il Direttore  

Missione 16/   

Programma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda  

CNI 9520   

CORRE-

LATO  

Contributo 
all'Agenzia  
Marche  

Agricoltura Pe-
sca per le spese 
di funziona-
mento  
*CFR  

1101010021, 31,  

32 -CNI/21  

71.506,25  71.506,25  

Stanziamento iscritto con 
questa legge per le spese 
funzionamento  - (spese di 
gestione  dell'agenziaMAR-
CHE AGRICOLTURA PE-
SCA) - quota finanziata con 
tariffa fitosanitaria   

Missione 16/   

Programma  

1 / Titolo 1  

N° Scheda  

CNI 9521   

CORRE-

LATO  

Contributo 
all'Agenzia Mar-
che Agricoltura 
Pesca per le 
spese di perso-
nale regionale 
*CFR 
1101010021, 31,  
32 -CNI/21  

26.910,83  26.910,83  

Stanziamento iscritto con 
questa legge per le spese di 
personale regionale - quota  
finanziata con tariffa  

fitosanitaria   

         5.433.417,08  5.433.417,08    

  

La  copertura è garantita dagli stanziamenti disponibili già iscritti nel bilancio vigente a carico dei 

capitoli della Missione 16, Programma 1 al Titolo 1 evidenziati nello schema sotto riportato:  

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  

Riduzione 

stanziamento 

disponibile  

anno 2022  

Riduzione 

stanziamento 

disponibile  

anno 2023  

Nota  

Missione 16/   

Programma 1 /  

Titolo 1  

2160110055  

CONTRIBUTO ALL'ASSAM 

PER SPESE DI PERSO-

NALE - ART.17, COMMA 1, 

LETT.C) DELLA L.R.9/1997 

- CNI/11  

-1.550.000,00   -1.550.000,00   

Stanziamento già       

iscritto per la medesima 

finalità nel bilancio vi-

gente -   disponibile alla 

data di presentazione 

della PDL    

Missione 16/   

Programma 1 /  

Titolo 1  

2160110061  

CONTRIBUTO STRAORDI-

NARIO ALL'ASSAM NELLE 

SPESE DI GESTIONE - 

QUOTA SPESA PERSO-

NALE ASSAM - CNI/15  

-2.200.000,00   -2.200.000,00   

Stanziamento già        

iscritto per la medesima 

finalità nel bilancio vi-

gente -   disponibile alla 

data di presentazione 

della PDL    

Missione 16/   

Programma 1 /  

Titolo 1  

2160110045  

CONTRIBUTO ALL'ASSAM 

NELLE SPESE DI GE-      

STIONE  

-1.435.000,00   -1.200.000,00   

Stanziamento già iscritto 

per la medesima finalità 

nel bilancio vigente -    

disponibile alla data di 

presentazione della PDL  
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Missione 16/   

Programma 1 /  

Titolo 1  

2160110053  

CONTRIBUTO ALL'ASSAM 

NELLE SPESE DI GE-      

STIONE AI SENSI 

DELL'ART. 17, COMMA 1, 

LETT. C) DELLA L.R. 14 

GENNAIO 1997, N. 9 **CFR 

10101059 -CNI/10  

-98.417,08   -98.417,08   

 Stanziamento già is-

critto per la medesima 

finalità nel bilancio vi-

gente -    disponibile 

alla data di presentazi-

one della PDL  

Missione 16/   

Programma 1 /  

Titolo 1  

2160110295  

SPESE PER L'ATTIVAZI-

ONE  

DELL'OPR - ORGANISMO  

PAGATORE REGIONALE  - 

CNI/2020  

-150.000,00  -385.000,00  

Quota parte dello  

stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente -    

disponibile alla data di 

presentazione della PDL   

    TOTALE  -5.433.417,08  -5.433.417,08    

  

Per gli anni successivi all’onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 

1 dell’articolo 14, quantificato nell’importo massimo di euro 5.433.417,08, si fa fronte con gli 

stanziamenti autorizzati, tenuto conto delle effettive unità di personale regionale assegnato 

all’agenzia, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.  

Per gli anni 2022 e 2023 per la lettera b) del comma 1 il contributo ammonta ad € 308.000,00 per il 

2022 e a € 308.000,00 per il 2023 come riportato nella tabella successiva. Trattasi di trasferimenti 

ad ASSAM già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità  come già indicato nelle specifiche 

leggi di settore di riferimento. 

  

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  

stanziamento 

disponibile anno 

2022  

stanziamento 

disponibile 

anno 2023  

  

Nota  

Missione 16/   

Programma 1  

/ Titolo   

2160110079  

FINANZIAMENTO DEL 
SERVIZIO FITOSANITA-
RIO PER LE FUNZIONI  
DELEGATE DALLA  

REGIONE - L.R. 11/95  
170.000,00  170.000,00  

Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente già 

destinato ad ASSAM  - 

disponibile alla data di 

presentazione della PDL 

Missione 16/   

Programma 1  

/ Titolo   

2160110201  

L.R. 12/14 – COSTITU-  

ZIONE E MANTENI-

MENTO BANCA DATI VI-

VAI  

30.000,00  30.000,00  

Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente - 

disponibile alla data di  

presentazione della PDL 



 ATTI ASSEMBLEARI  — XI LEGISLATURA —  

 
 

14 
 

Missione 16/   

Programma 1  

/ Titolo   

2160120156  

SPESE PER RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE SET-

TORE TARTUFIGENO -  

RIPARTO QUOTA 30% 

DELLA CONCESSIONE  

REGIONALE - ART. 2 C. 2 

L.R. 5/2013 - DGR 

804/2018 (CNI/18).  

108.000,00  108.000,00  

Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente in 

attuazione della l.r. 

5/2013 disponibile alla 

data di presentazione 

della PDL  

    Totale  308.000,00  308.000,00    

  

Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 potranno essere ulteriormente finanziati, anche in 

corso d’anno, con le assegnazioni comunitarie e/o statali destinate alle attività previste nel 

Programma operativo annuale.  

Fermo restando il rispetto del massimale di spesa previsto all’articolo 16, al finanziamento di quanto 

previsto da questo articolo possono contribuire le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione 

europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili 

da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

di contabilità pubblica.  

  

 Art. 15 (Vigilanza e controllo)  

L’articolo definisce le azioni di vigilanza e controllo regionale sull’attività dell’Agenzia Marche 

Agricoltura Pesca.  

L’articolo ha natura ordinamentale.  

  

Art. 16  (Disposizione finanziaria)   

L’articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge.   

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse europee compatibili 

con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.   

Il comma 2 autorizza, per gli anni 2022 e 2023 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, a carico 

dei capitoli sotto riportati, il finanziamento complessivo degli oneri di funzionamento dell’agenzia 

istituita con questa legge per l’importo complessivo di euro 5.433.417,08 per il 2022 ed euro  

5.433.417,08 per il 2023 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte 

nel bilancio vigente   

.   
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Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  denominazione  
stanziamento 

anno 2022 

stanziamento 

anno 2023 

  

Nota  

Missione 16 / 

Programma 1 / 

Titolo 1  

N° Scheda CNI 1 9306  

Contributo all'Agenzia  

Marche Agricoltura Pe-

sca per le spese di 

funzionamento - 

CNI/2021  

3.635.000,00  3.635.000,00  

Stanziamento 

iscritto con 

questa legge   

Missione 16 / 

Programma 1 / 

Titolo 1  

N° Scheda CNI 2 9522  

Contributo all'Agenzia  

Marche Agricoltura Pe-

sca per le spese di per-

sonale regionale - 

CNI/2021  

1.770.000,00   1.770.000,00  

Stanziamento 

iscritto con 

questa legge   

Missione 16 / 

Programma 1 / 

Titolo 1  

N° Scheda CNI 9520 COR-

RELATO  

Contributo all'Agenzia 
Marche Agricoltura Pe-
sca per le spese di 
funzionamento *CFR 
1101010021,  
0031, 0032 -CNI/21  

71.506,25  71.506,25  

Stanziamento 

iscritto con 

questa legge   

Missione 16 / 

Programma 1 / 

Titolo 1  

N° Scheda CNI 9521 COR-

RELATO  

Contributo all'Agenzia 
Marche Agricoltura Pe-
sca per le spese di per-
sonale regionale *CFR 
1101010021,  
0031, 0032 -CNI/21  

26.910,83  26.910,83  

Stanziamento 

iscritto con 

questa legge   

    TOTALE  5.433.417,08  5.433.417,08    

  

Il comma 3 attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 con le risorse regionali già iscritte 

a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 

2021/2023 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:  

Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  Denominazione  

Riduzione 

stanziamento 

disponibile  

anno 2022  

Riduzione 

stanziamento 

disponibile  

anno 2023  

Nota  

Missione 16/   

Programma 1 / 

Titolo 1  

2160110055  

CONTRIBUTO 

ALL'ASSAM PER 

SPESE DI PERSONALE 

- ART.17, COMMA 1,  

LETT.C) DELLA  

L.R.9/1997 -CNI/11  

-1.550.000,00  -1.550.000,00  

Stanziamento già iscritto 
nel bilancio vigente per la  
medesima finalità - 

disponibile alla data di 

presentazione della PDL    
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Missione 16/   

Programma 1 / 

Titolo 1  

2160110061  

CONTRIBUTO  

STRAORDINARIO  

ALL'ASSAM NELLE  

SPESE DI GESTIONE -  

QUOTA SPESA  

PERSONALE ASSAM - 

CNI/15  

-2.200.000,00  -2.200.000,00  

Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente – per 

il finanziamento dell’at- 

tuale ASSAM disponibile 

alla data di presentazione 

della PDL  

Missione 16/   

Programma 1 / 

Titolo 1  

2160110045  

CONTRIBUTO  

ALL'ASSAM NELLE  

SPESE DI GESTIONE  

-1.435.000,00  -1.200.000,00  

Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente – per 

il finanziamento dell’at- 

tuale ASSAM disponibile 

alla data di presentazione 

della PDL 

Missione 16/   

Programma 1 / 

Titolo 1  

2160110053  

CONTRIBUTO  

ALL'ASSAM NELLE  

SPESE DI GESTIONE 

AI SENSI DELL'ART. 17,  

COMMA 1, LETT. C)  

DELLA L.R. 14 GEN-

NAIO  

1997, N. 9 -**CFR  

10101059 -CNI/10  

-98.417,08  -98.417,08  

 Stanziamento già iscritto 

nel bilancio vigente – per 

il finanziamento dell’at- 

tuale ASSAM disponibile 

alla data di presentazione 

della PDL  

Missione 16/   

Programma 1 / 

Titolo 1  

2160110295  

SPESE PER  

L'ATTIVAZIONE  

DELL'OPR - ORGA-
NISMO PAGATORE  
REGIONALE  - 

CNI/2020  

-150.000,00  -385.000,00  

Quota parte dello stanzia-

mento già iscritto nel bi-

lancio vigente -disponibile 

alla data di presentazione 

della PDL  

      TOTALE  5.433.417,08  5.433.417,08     

  

Con riferimento alla copertura garantita dalla quota della tariffa fitosanitaria di cui al capitolo 

2160110053,  in sede di prima applicazione sono confermati gli stanziamenti nella stessa misura di 

quanto già previsto nelle annualità 2022 e 2023 del bilancio vigente, a carico del Titolo 1 Tipologia 

01 dello stato di previsione dell’entrata ai capitoli 11001010021/0031/0032, che costituiscono il limite 

di copertura della spesa corrispondente prevista all’articolo 14.  

Il comma 4 stabilisce che per gli anni successivi all’onere a regime relativo al contributo annuale di 

cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14, quantificato nell’importo massimo di euro 

5.433.417,08, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.  

Al comma 5 vengono indicati i fondi relativi all’ attuazione della lettera b) comma 1 dell’articolo 14; 

in sede di prima applicazione la spesa massima complessiva di € 308.000,00 commisurata alle 

risorse regionali disponibili per ciascun anno 2022 e 2023 sono già iscritte nella Missione 16 

Programma 1 Titolo 1  quanto ad euro 200.000,00 e Titolo 2, quanto ad euro 108.000,00, dello stato 

di previsione della spesa del bilancio vigente per le medesime finalità a carico dei capitoli sotto 

riportati.   
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Missione/  

Programma/  

Titolo  

capitolo  Denominazione  

stanziamento   

disponibile  anno 

2022  

stanziamento   

disponibile  anno 

2023  

Nota  

Missione 16/   

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110079  

FINANZIAMENTO  DEL  

SERVIZIO FITOSANITA-

RIO PER LE FUNZIONI 

DELEGATE DALLA RE-

GIONE - L.R. 11/95 -  

170.000,00  170.000,00  

Stanziamento già    

iscritto nel bilancio vi-

gente  per il finanzia-

mento del servizio fi-

tosanitario 

Missione 16/   

Programma 1 

/ Titolo 1  

2160110201  

L.R. 12/14 – COSTITU-
ZIONE E MANTENI-
MENTO BANCA DATI VI-
VAI  

30.000,00  30.000,00  

Stanziamento già    

iscritto nel bilancio vi-

gente per la costitu- 

zione e il manteni-

mento della banca 

dati vivai   

Missione 16/   

Programma 1 

/ Titolo 2  

2160120156  

SPESE PER RICERCA  E  

SPERIMENTAZIONE  

SETTORE TARTUFI-

GENO - RIPARTO 

QUOTA 30% DELLA  

CONCESSIONE  

REGIONALE - ART. 2 C. 

2 L.R. 5/2013 - DGR 

804/2018 (CNI/18).  

108.000,00  108.000,00  

Stanziamento già    

iscritto nel bilancio vi-

gente in attuazione 

della l.r. 5/2013 dispo-

nibile alla data di 

presentazione della 

PDL  

    Totale  308.000,00  308.000,00    

 

Il comma 6 stabilisce la modalità di autorizzazione delle spese regionali per gli anni successivi, 

rinviando alla legge di bilancio e alle leggi di settore vigenti.  

Il comma 7 stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche 

con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili 

e con le risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d’anno da iscrivere a carico 

della Missione 16, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità 

pubblica. 

Il comma 8 modifica l’autorizzazione di spesa per gli anni 2022 e 2023 della Tabella A allegata alla 

legge regionale 31/12/2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023) per la legge regionale 9/1997 

“Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).  

Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta 

economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) riducendola rispettivamente 

di euro 5.283.417,08 nel 2022 ed euro 5.048.417,08 nel 2023.  

Il comma 9 modifica l’autorizzazione di spesa iscritta per gli anni 2022 e 2023 nella Missione 16, 

Programma 1 della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alla voce “SPESE 

PER L'ATTIVAZIONE DELL'OPR - ORGANISMO PAGATORE REGIONALE” riducendola di euro 

150.000,00 nel 2022 ed euro 385.000,00 nel 2023; alle voci  "FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE"  e  "L.R. 12/14 - 
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COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI" azzerandole.   

Il comma 10 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della 

spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.  

  

Art. 17 (Norme transitorie e finali)  

 L’articolo definisce le disposizioni finali e transitorie, propedeutiche all’istituzione ed all’avviamento 

dell’Agenzia Marche Agricoltura Pesca.  

L’articolo ha natura ordinamentale.  

  

 

Art. 18 (Abrogazioni)  

Nell’articolo sono individuate le leggi regionali che vengono abrogate a seguito dell’entrata in vigore 

della presente legge.  

Alla lettera a) del comma 1 è abrogata la legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione 

dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente 

di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della 

programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)) con eccezione dell’articolo 20 (Procedura di 

liquidazione).  

Alla lettera b) del comma 1 è abrogata la legge regionale 16 settembre 2013, n. 28 (Riordino 

dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge 

regionale 14 gennaio 1997, n. 9). 

L’articolo ha natura ordinamentale.  

  

Implicazioni organizzative  

L’attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le 

attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura 

regionale competente in materia.  

 


