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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Vista la proposta di legge n. 83/2021, ad iniziativa  della Giunta regionale concernente: «Tras-

formazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca 

"Marche Agricoltura Pesca"», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta 

al protocollo n. 60 del 15 marzo 2022; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4; 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sandro Parcaroli e sottoposta all’approvazione 

del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, spe-

cificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 29 marzo 2022; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29 marzo 

2022; 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

        Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

  
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

Vista la proposta di legge n. 83/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Tras-

formazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca 

"Marche Agricoltura Pesca"», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmessa con nota assunta 

al protocollo n. 30 del 15 marzo 2022; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15; 

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la sca-

denza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giovanni Bernardini e sottoposta all’approva-

zione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, 

specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 29 marzo 2022; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29 marzo 

2022; 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole condizionatamente all’introduzione delle seguenti modifiche: 

a) al comma 4 dell’articolo 2 (Funzioni) dopo le parole: “della Regione competenti per materia” 

sono inserite le seguenti: “e con il mondo della rappresentanza, delle organizzazioni agricole 

e delle centrali cooperative"; 

2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

a) tenuto conto che l'ASSAM e la nuova struttura dovrebbero erogare servizi di supporto al 

mondo agroalimentare e della pesca, si sottolinea che i controlli che vengono citati nella stessa 

legge (articolo 2, comma 2, lettera a), punto 10) non si sommano ad altri eventuali controlli da 

parte della Regione o di altri enti, ma devono essere armonizzati, evitando così una duplica-

zione e un conseguente appesantimento burocratico verso le imprese.       

        Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 
sulla proposta di legge n. 83 a iniziativa della Giunta regionale concernente: 

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

della Pesca “Marche Agricoltura Pesca” 
 
 

La presente legge trasforma l'agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Mar-
che (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 tartuficol-
tura. 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 re-
gionale. 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 proposta di legge, 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 l.r. 11/1995,  l.r.  12/2003 e l.r. 5/2013.  
Istituisce inoltre l’Osservatorio Regionale per la Pesca Marittima e l’Economia ittica e ne declina i 
compiti.  
Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto 
l’Osservatorio è composto dal Direttore dell’Agenzia e dalle associazioni maggiormente 
rappresentative del territorio ai quali non sono corrisposti né indennità di partecipazione né rimborsi 
spese e le attività sono svolte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di 
competenza. 
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 nel capitolo sotto riportato: 
 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 

capitolo denominazione 
stanziamento  
anno 2022 

stanziamento  
anno 2023 

stanziamento  
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 

1 
Titolo 1 

N° Scheda 
CNI  

10251 

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

767.500,00 1.535.000,00 1.535.000,00 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese di 
funzionamento –: quota parte 
del contributo complessivo 
relativa alle spese di 
funzionamento   
  

 

La copertura per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio 
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vigente nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per il funzionamento dell’attuale ASSAM a carico 
del capitolo sotto indicato che presenta la necessaria disponibilità. Per l’anno 2022 lo stanziamento 
risulta in parte già impegnato a favore di ASSAM per garantirne l’operatività nelle more 
dell’approvazione di questa legge. 
 

.Missione/ 
Programma/ 

Titolo 

capitolo denominazione 
stanziamento 

disponibile 
anno 2022 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

stanziamento 
disponibile anno 

2024 
Nota 

  Missione 
16  

Programma 
1  Titolo 1 

2160110045 

CONTRIBUTO 
ALL'ASSAM NELLE 
SPESE DI GESTIONE 

767.500,00 1.535.000,00 1.535.000,00 

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

 

Art. 3 
(Operatività dell’Agenzia) 

 
L’articolo definisce in maniera dettagliata le modalità di operatività dell’Agenzia. 
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 di 
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 euro 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 Pre-

sidente pari a 1.000 euro al mese per 13 mensilità; 



 ATTI ASSEMBLEARI  —  XI LEGISLATURA —  COMMISSIONI
  

 
 

5 
 

• 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 corrispo-

sta 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 

stanziamento 
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda CNI  Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca 
per le spese di 
funzionamento - 
CNI/2022 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese di 
funzionamento - quota parte 
del contributo complessivo  
relativa al CDA 

10251 

 

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 

stanziamento 
disponibile anno 

2024 
Nota 

  Missione 
16  

Programma 
1  Titolo 1 

2160110045 
CONTRIBUTO 
ALL'ASSAM NELLE 
SPESE DI GESTIONE 

767.500,00 1.535.000,00 1.535.000,00 

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



 ATTI ASSEMBLEARI  —  XI LEGISLATURA —  COMMISSIONI
  

 
 

6 
 

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 

stanziamento  
anno 2022 

stanziamento  
anno 2023 

stanziamento  
anno 2024 

Nota 

Missione 16 
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda CNI Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca 
per le spese di 
funzionamento - 
CNI/2022 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese di 
funzionamento - quota parte 
del contributo complessivo 
relativa al revisore 

10251 

 

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 

stanziamento 
disponibile 
anno 2022 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

stanziamento 
disponibile 
anno 2024 

Nota 

  Missione 
16  

Programma 
1 Titolo 1 

2160110045 
CONTRIBUTO 
ALL'ASSAM NELLE 
SPESE DI GESTIONE 

767.500,00 1.535.000,00 1.535.000,00 

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

stanziamento  
anno 2022 

stanziamento  
anno 2023 

stanziamento  
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 1 

Titolo 1 

N° Scheda CNI  

Contributo all'Agenzia  
Marche Agricoltura Pesca 
per spese di personale 
regionale - Cni 2022 

151.910,83 151.910,83 151.910,83 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle 
spese di funzionamento -
quota parte del 
contributo per le spese 
del personale regionale 
presso l’Agenzia Marche 

10252 
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Agricoltura Pesca 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 

stanziamento 
disponibile 
anno 2022 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

stanziamento 
disponibile 
anno 2024 

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 

1.158.797,16 1.318.000,00 1.318.000,00 

Stanziamento già iscritto 
nel bilancio vigente - per la 
medesima finalità,  
disponibile alla data di 
presentazione della PDL .  

 

Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 
delle disposizioni previste dall’articolo 14. Per l’anno 2022 l’importo è al netto della quota già 
utilizzata per il personale. 

 
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 1.318.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed è 
calcolato secondo le attuali risorse umane presenti in forza all’Agenzia. Per l’anno 2022, essendo 
già iniziato l’esercizio finanziario, si è già provveduto ad utilizzare quota parte dello stanziamento del 
capitolo 2160110055 per garantire l’operatività dell’ASSAM. Al 31.12.2021 il personale regionale 
assegnato all’Assam era composto da: 1 dirigente, 18 funzionari di categoria D, 3 impiegati di 
categoria C e 2 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 31.12.2021, con riferimento all’Assam, 
ammonta a n. 72 dipendenti a tempo indeterminato di cui 52 di categoria D, 19 di categoria C e 1 di 
categoria B, inoltre erano presenti 8 dipendenti a tempo determinato di cui 3 di categoria D e 5 di 
categoria C. Infine durante l’anno 2021 hanno prestato opera 25 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 02/02/2021, 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. Tale potenziamento, in sede di prima attuazione trova copertura per euro 
98.417,08 nel contributo derivante dalla tariffa fitosanitaria. 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 euro 2.607.000,00, per ciascuno degli anni 
2023 e 2024, la cui copertura è garantita dallo stanziamento del capitolo 2160110061 del bilancio 
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vigente. Per l’anno 2022, essendo già iniziato l’esercizio finanziario, si è già provveduto ad 
impegnare quota parte dello stanziamento del capitolo 2160110061 per garantire l’operatività 
dell’ASSAM.  
Complessivamente, al netto del costo del direttore, per gli anni 2023 e 2024 con questa legge si 
autorizzano per il finanziamento delle spese di personale dell’agenzia Marche Agricoltura Pesca 
contributi pari a complessivi euro 3.871.506,25, importi da intendersi come limite massimo 
commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. Per l’anno 2022, essendo 
già iniziato l’esercizio finanziario, si è già provveduto ad impegnare quota parte dello stanziamento 
dei capitoli 2160110061 e 2160110055 per garantire l’operatività dell’ASSAM. 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 
disponibile 
anno 2022 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

stanziamento 
disponibile anno 

2024 
Nota 

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda 
CNI   10251 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca per 
le spese di 
funzionamento - 
CNI/2022 

1.303.500,00 2.607.000,00 2.607.000,00 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese di 
funzionamento – quota parte 
del contributo complessivo  
relativa al PERSONALE proprio 
dell’Agenzia  

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda 
CNI 10253   

CORRELATO 

Contributo 
all'Agenzia Marche 

Agricoltura Pesca per 
spese di personale 

potenziamento 
fitosanitario*CFR 

1101010021, 31, 32 -
CNI/22 

98.417,08 98.417,08 98.417,08 

  
Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese del 
potenziamento del settore 
fitosanitario 

Missione 16 
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda  
CNI 10252 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca per 
spese di personale 
regionale - CNI 2022 

1.006.886,33 1.166.089,17 1.166.089,17 

Stanziamento iscritto con 
questa legge - quota parte del 
contributo per le spese del 
personale regionale presso 
l’Agenzia Marche Agricoltura 
Pesca (al netto del costo del 
Direttore ) 

  

Totale spesa 
personale (netto 

direttore) 
2.408.803,41 3.871.506,25 3.871.506,25 

 
 

La copertura è garantita, per le annualità 2022, 2023 e 2024 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. 
 
 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo 

Capitolo Denominazione 
stanziamento 
disponibile  
anno 2022 

stanziamento 
disponibile  
anno 2023 

stanziamento 
disponibile  
anno 2024 

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 -

1.006.886,33 1.166.089,17 1.166.089,17 

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



 ATTI ASSEMBLEARI  —  XI LEGISLATURA —  COMMISSIONI
  

 
 

9 
 

CNI/11 

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 

98.417,08 98.417,08 98.417,08 

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

Missione 16 
Programma 

1 Titolo 1 
2160110061 

CONRTIBUTO 
STRAORDINARIO 
ALL'ASSAM NELLE 
SPESE DI GESTIONE - 
QUOTA SPESA 
PERSONALE ASSAM - 
CNI/15 

1.303.500,00 2.607.000,00 2.607.000,00 

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

  
Totale spesa 

personale (netto 
direttore) 

2.408.803,41 3.871.506,25 3.871.506,25  

 

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 ciascuna delle annualità 2023 e 2024 il contributo annuale complessivo della Regione Marche 
per il funzionamento dell’Agenzia previsto al comma 1 alla lettera a) di questo articolo ammonta ad 
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euro 5.558.417,08. Per l’anno 2022 lo stanziamento risulta in parte già impegnato a favore di ASSAM 
per garantirne l’operatività nelle more dell’approvazione di questa legge. Il tutto è rappresentato nella 
tabella successiva: 
 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 
capitolo denominazione 

stanziamento 
disponibile 
anno 2022 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

stanziamento 
disponibile 
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda CNI  
10251 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca per 
le spese di 
funzionamento - 
CNI/2022 

2.071.000,00 4.142.000,00 4.142.000,00 

 Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese di 
funzionamento - spese di 
personale proprio dell’ 
Agenzia, del revisore, del CDA 
e generali di funzionamento 
 
  

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda CNI 
10253   

CORRELATO 

Contributo 
all'Agenzia Marche 

Agricoltura Pesca per 
spese di personale 

potenziamento 
fitosanitario*CFR 

1101010021, 31, 32 -
CNI/22 

98.417,08 98.417,08 98.417,08 

 Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese del 
potenziamento del settore 
fitosanitario  

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda CNI  
10252 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca per 
spese di personale 
regionale - CNI 2022 

1.158.797,16 1.318.000,00 1.318.000,00 

 
Stanziamento iscritto con 
questa legge a titolo di 
contributo per le spese del 
personale regionale presso 
l’Agenzia Marche Agricoltura 
Pesca  

   3.328.214,24 5.558.417,08 5.558.417,08 
 

 

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 

stanziamento 
disponibile  
anno 2022 

stanziamento 
disponibile  
anno 2023 

stanziamento 
disponibile  
anno 2024 

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 

1.158.797,16 1.318.000,00 1.318.000,00 

Stanziamento già iscritto 
per la medesima finalità nel 
bilancio vigente -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 

98.417,08 98.417,08 98.417,08 

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 

CONRTIBUTO 
STRAORDINARIO 
ALL'ASSAM NELLE SPESE 
DI GESTIONE - QUOTA 
SPESA PERSONALE 
ASSAM - CNI/15 

1.303.500,00 2.607.000,00 2.607.000,00 

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

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

2160110045 
CONTRIBUTO 
ALL'ASSAM NELLE SPESE 
DI GESTIONE 

767.500,00 1.535.000,00 1.535.000,00 

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

    TOTALE 3.328.214,24 5.558.417,08 5.558.417,08   

 

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 5.558.417,08, 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 2022-2024 per la lettera b) del comma 1 il contributo ammonta ad euro 138.000,00 per 
il 2022 e per il 2023 e ad euro 108.000,00 per il 2024 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 

stanziamento 
disponibile 
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

2160110201 

L.R. 12/14 - 
COSTITUZIONE E 
MANTENIMENTO 
BANCA DATI VIVAI 

30.000,00 30.000,00 0,00 

Stanziamento già iscritto nel 
bilancio vigente -disponibile 
alla data di presentazione 
della PDL .  

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 2 

2160120156 

SPESE PER RICERCA 
E 
SPERIMENTAZIONE 
SETTORE 
TARTUFIGENO - 
RIPARTO QUOTA 
30% DELLA 
CONCESSIONE 
REGIONALE - ART. 2 
C. 2 L.R. 5/2013 - 
DGR 804/2018 
(CNI/18). 

108.000,00 108.000,00 108.000,00 

Stanziamento già iscritto nel 
bilancio vigente in attuazione 
della Lr 5/2013 
disponibile  alla data di 
presentazione della PDL .  

 
 

Totale 138.000,00 138.000,00 108.000,00  

 

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 al comma 2 dell’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. 
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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, 2023 e 2024 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 5.558.417,08 per il 2023 e 
per il 2024 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte nel bilancio 
vigente e di euro 3.328.214,24 per il 2022, tenuto conto che parte dello stanziamento dell’anno risulta 
in parte già impegnato a favore di ASSAM per garantirne l’operatività nelle more dell’approvazione 
di questa legge. 
.  

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 
capitolo denominazione 

stanziamento  
anno 2022 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

stanziamento 
disponibile  
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 

1  
 Titolo 1 

N° Scheda 
CNI  

 10251 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca 
per le spese di 
funzionamento - 
CNI/2022 

2.071.000,00 4.142.000,00 4.142.000,00 

Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese 
di funzionamento - spese 
di PERSONALE proprio 
dell’ Agenzia, del revisore, 
del CDA e generali di 
funzionamento 

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

N° Scheda 
CNI 10253   

CORRELATO 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca 

per spese di 
personale 

potenziamento 
fitosanitario*CFR 
1101010021, 31, 

32 -CNI/21 

98.417,08 98.417,08 98.417,08 

 Stanziamento iscritto con 
questa legge per il 
finanziamento delle spese 
del potenziamento del 
settore fitosanitario  

Missione 16  
Programma 

1  
 Titolo 1 

CNI 10252 

Contributo 
all'Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca 

per spese di 
personale  
regionale - CNI 
2022 

1.158.797,16 1.318.000,00 1.318.000,00 

Stanziamento iscritto con 
questa legge a titolo di 
contributo per le spese del 
personale regionale 
presso l’Agenzia Marche 
Agricoltura Pesca   

  TOTALE 3.328.214,24 5.558.417,08 5.558.417,08  
 

 

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 
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2022/2024 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità a seguito 
dell’abrogazione della l.r. 9/1997 già autorizzata nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 
2021, n. 39. 
 
 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 
capitolo denominazione 

stanziamento 
disponibile  anno 

2022 

stanziamento 
disponibile  
anno 2023 

stanziamento 
disponibile  
anno 2024 

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 

1.158.797,16 1.318.000,00 1.318.000,00 

Stanziamento già iscritto 
per la medesima finalità nel 
bilancio vigente -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 

98.417,08 98.417,08 98.417,08 

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

Missione 16  
Programma 

1  
 Titolo 1 

2160110061 

CONRTIBUTO 
STRAORDINARIO 
ALL'ASSAM NELLE 
SPESE DI GESTIONE 
- QUOTA SPESA 
PERSONALE ASSAM 
- CNI/15 

1.303.500,00 2.607.000,00 2.607.000,00 

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

Missione 16  
Programma 
1  Titolo 1 

2160110045 
CONTRIBUTO 
ALL'ASSAM NELLE 
SPESE DI GESTIONE 

767.500,00 1.535.000,00 1.535.000,00 

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

    TOTALE 3.328.214,24 5.558.417,08 5.558.417,08   

 

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, 2023 e 2024 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 
5.558.417,08, 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 euro 138.000,00 commisurata alle 
risorse regionali disponibili per gli anni 2022 e 2023 già iscritte nella Missione 16 Programma 1 Titolo 
1 quanto ad euro 30.000,00 ed euro 108.000,00 al Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio vigente per le medesime finalità a carico dei capitoli sotto riportati. Per l’anno 2024 le spese 
sono invece già iscritte per un importo di euro 108.000,00 nella Missione 16 programma 1 Titolo 2 
dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente per le medesime finalità, come meglio 
rappresentato di seguito: 
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Missione/ 
Programma/ 

Titolo 
capitolo Denominazione 

stanziamento 
disponibile  
anno 2022 

stanziamento 
disponibile  
anno 2023 

stanziamento 
disponibile  
anno 2024 

Nota 

Missione 16  
Programma 1  
Titolo 1 

2160110201 

L.R. 12/14 - 
COSTITUZIONE E 
MANTENIMENTO BANCA 
DATI VIVAI 

30.000,00 30.000,00 

 
 
 
 

0,00 

Stanziamento già 
iscritto nel 
bilancio vigente 
per la 
costituzione e il 
mantenimento 
della banca dati 
vivai  

Missione 16  
Programma 1  
Titolo 2 

2160120156 

SPESE PER RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE 
SETTORE 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 

 
 
 

108.000,00 

Stanziamento già 
iscritto nel 
bilancio vigente 
in attuazione 
della Lr 5/2013 
disponibile alla 
data di 
presentazione 
della PDL . 

  Totale 138.000,00 138.000,00 108.000,00  

 
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 azzera l’autorizzazione di spesa iscritta per gli anni 2022, 2023 nella Missione 16, 
Programma 1 della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022) alla voce "L.R. 
12/14 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI".  
Il comma 9 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 l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i 
servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo 
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Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della 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 l.r. 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. 
 


