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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  D.Lgs. 214/05 – Revoca dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 e 
dell’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (art. 20). DITTA: CONSORZIO 
AGRARIO ADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA – CESENA (FC) – Centri 
aziendali ricadenti nella Regione Marche.

VISTO  il documento ist ruttorio riportato in calce al  presente  decreto  dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 
delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” 
(BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO  che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il 
Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 
operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA  la D.G.R. n.   239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di 
Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) 
al Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO  il  D ecreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. n.   241 del 28.12.2018 con il quale, tra l’altro,  è 
stato stabilito che “ in  attesa  del   conferimento   dell’incarico  al  dirigente  della  Posizione 
dirigenziale denominata   “ Servizio  fitosanitario  regionale  e  agrometeorologia ”,  tale 
posizione  sarà  coperta  ad interim  dal direttore dell’ASSAM”;

VISTO   il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2019, costituito dal conto 
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con  D ecreto del Direttore n.    
218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO  che il programma di attività 201 9  ed il relativo bilancio di previsione sopra citati 
risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione 
regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della 
L.R. 18.05.2004 n.13  “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 
in materia di competenza regionale”  e sulla base di quanto disposto successivamente dalla 
D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto  “Indirizzi in attuazione della L.R. 
n.13/2004”;

VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con  D ecreto 
dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;
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VISTO  il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le 
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai  
vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

VIST A     la comunicazione di cessata attività della ditta Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop.   
prot. n. 916 del 31/01/19;

DECRETA

 di revocare alla ditta Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop. con sede legale in  Cesena  
(FC) ,  - Via Santa Rita da Cascia, 119,  codice fiscale e partita IVA n.  00142480409  – 
l’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 214/05,  comprensiva di  iscrizione al 
Registro Ufficiale dei Produttori, rilasciat a  con  Determina del Dirigente n.  614  del   
05/09/2012 , relativamente  ai centri aziendali ricadenti nella Regione Marche , con 
decorrenza  dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
214/05 , nonché iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori,  alla ditta subentrante 
“Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa”;

 di comunicare alla ditta  Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop. l’emanazione del presente 
provvedimento.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato  sul  sito  www.norme.marche.it  e  
per estremi sul B.U.R.M.
Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto si compone di n. 4 facciate comprensive del documento istruttorio.

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

Centro Operativo Fitosanitario 
 Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento
 Legge Regionale n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell’ASSAM e successive modifiche;
 D.Lgs.  n. 214 del 19/08/2005 e successive modifiche;
 Determina del Dirigente n. 614 del 05/09/12 di autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del 

D.Lgs 214/05, nonché di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori,  relativa alla ditta 
Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop.

Motivazione

La Regione Marche con L.R. 16/01/1995, n. 11 ha istituito il Servizio Fitosanitario Regionale 
(SFR). Successivamente con L.R. 14/01/1997, n. 9, e successive modifiche,  ha istituito 
l’Agenzia Servizi Settore  Agroalimentare delle Marche (ASSAM) assegnandole il Servizio   
Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti. Le competenze fondamentali del SFR sono 
elencate nel Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 214, norma che regolamenta il rilascio  delle 
autorizzazioni per la produzione e vendita dei vegetali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
I soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 214/05 nonché  iscritti  al Registro 
Ufficiale dei Produttori  (RUP) sono vincolati agli obblighi di cui all’art. 21; il comma 1 lettera  i)  
prevede l’obbligo di comunicare eventuali variazioni, compresa la cessata attività, entro 
sessanta giorni dal loro verificarsi.
Nel rispetto della normativa citata la ditta Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop., codice 
fiscale e partita IVA n. 00142480409 - con sede legale in  Cesena (FC), - Via Santa Rita da 
Cascia, 119 ,  relativamente ai centri aziendali ricadenti nella Regione Marche,   ha inoltrato in 
data  31/01/19   prot. ASSAM n.   916 ,   la comunicazione di cessata attività con decorrenza dalla 
data di rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 214/05 , nonché 
iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori,   alla ditta subentrante “Consorzio Agrario del 
Nordest Società Cooperativa”.  
All’atto della comunicazione sopra citata la  ditta   Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop.   
risultava autorizzata all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 214/05, nonché  iscritta al Registro 
Ufficiale dei Produttori (art. 20),  con  Determina del Dirigente n. 614 del 05/09/2012  (attestato 
prot. n. 9603 del 06/09/12).     

Esito dell’istruttoria

Vista l’istruttoria  documentale, si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge 
per revocare alla ditta  Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop. l’autorizzazione   di cui alla 
Determina 614/12   con  decorrenza dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui 
all’art. 19, nonché iscrizione al RUP, alla ditta subentrante “ Consorzio Agrario del Nordest 
Società Cooperativa”. 
Sulla base di quanto esposto  si propone: 
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 di revocare alla ditta Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop. con sede legale in Cesena  
(FC) ,  - Via Santa Rita da Cascia, 119,  codice fiscale e partita IVA n. 00142480409 – 
l’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 214/05, comprensiva di iscrizione al 
Registro Ufficiale dei Produttori, rilasciata con  Determina del Dirigente n. 614 del 
05/09/2012, relativamente ai centri aziendali ricadenti nella Regione Marche, con 
decorrenza dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 
214/05 , nonché iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori,  alla ditta subentrante 
“Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa”;

 di comunicare alla ditta Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop.l’emanazione del presente 
provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno allegato
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