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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:   Decreto n.431/DIRA del 23.07.2019 – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 

incarichi professioanli annuali per lo sviluppo di attività tecniche e di comunicazione 

contestuali al Progetto Europeo Facility Point – Supporting the Governance of the EUSAIR 

finanziato dal programma INTERREG ADRION 2014-2020 COD. 815 - Nomina Commissione 

Esaminatrice."

VISTO  il documento istruttorio 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 (E.S.A.M.)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

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 (A.S.S.A.M.) al dirigente del 
Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

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

DECRETA

- di nominare la commissione esaminatrice della  selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi 

professioanli annuali per lo sviluppo di attività tecniche e di comunicazione contestuali al Progetto 
Europeo Facility Point – Supporting the Governance of the EUSAIR finanziato dal programma 
INTERREG ADRION 2014-2020 COD. 815, come di seguito riportato:

Dott.  Andrea Bordoni ,   Dirigente  Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari, P.F. 

Innovazione e SDA Pesaro;

Dott. Ugo Testa, Funzionario ASSAM; 

Dott.ssa Raffaella Coen, F u n z i o n a r i o   A S S A M ; 

- di individuare come esperto in lingua inglese la Dott.ssa Francesca Perretta, collaboratrice ASSAM e 
per le funzioni di Segretario la dipendente Donatella Di Sebastiano;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

- di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n.241/90 dell’art. 42del D.Lgs. n.50/2016”;

- che dal presente atto non deriva nessun impegno di spesa;
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- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione 

Marche, per i successivi adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

Dott. Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione Risorse Umane e Protocollo)

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997 e s.m.i.;

- L.R. n.13 del 18.05.2003;

- Legge regionale n.35/1998;

- Decreto Legislativo n.81/2015;

- Decreto  n . 413/2019  -  selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi professioanli annuali per 

lo sviluppo di attività tecniche e di comunicazione contestuali al Progetto Europeo Facility Point – 
Supporting the Governance of the EUSAIR finanziato dal programma INTERREG ADRION 
2014-2020 COD. 815

Motivazione
La Regione Marche con DGR n. 1192 /2017 la ha stabilito la partecipazione al progetto “Facility Point – 
Supporting the governance of EUSAIR” per il periodo 2017-2022 ed è stata identificata la PF 
Programmazione Integrata Commercio Cooperazione E Internazionalizzazione quale soggetto   
responsabile dell’attuazione sino al 31/12/2022. L’obiettivo di progetto è quello di facilitare il 
coordinamento nell’attuazione della strategia EUSAIR che si basa su quattro Pilastri ed i relativi Gruppi 
tematici transnazionali (TSG) di implementazione della Strategia:
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“Pilastro 1 - Crescita blu” (coordinato da Grecia, Montenegro): favorire una crescita marina e marittima
innovativa promuovendo lo sviluppo economico sostenibile e le opportunità dell'economia blu.
“Pilastro 2 - Connettere la Regione”  ( coordinato da Italia, Serbia): migliorare la connettività (trasporti 
ed energia).
“Pilastro 3 - Qualità ambientale”  ( coordinato da Slovenia, Bosnia-Herzegovina): qualità ambientale nel 
rispetto degli ecosistemi marini, terrestri e costieri. La vulnerabilità della biodiversità costiera e marina, e 
l’inquinamento del mare sono le principali sfide.
“Pilastro 4 - Turismo sostenibile”  ( coor dinato da Croazia, Albania)”. Il  Pilastro approfondisce i temi 
dell’offerta turistica diversificata (prodotti e servizi) e della gestione del turismo sostenibile e 
responsabile (innovazione e qualità).
La Regione Marche, in qualità di WP leader, è responsabile per le attività   previste dal WP. Con Decreto 
del Dirigente n. 317 del 07/12/2017 e successiva Convenzione stipulata tra Regione Marche e ASSAM.
L a    Regione Marche ha affidato all’Agenzia il servizio di assistenza   tematica per il Pilastro I, III e IV 
(Crescita blu, qualità ambientale e Turismo sostenibile). 

Al fine della designazione dei componenti della Commissione esaminatrice la stru ttura competente 
dell’ASSAM  ha effettuato una ricognizione per il reperimento di dirigenti e/o funzionari esperti nelle 
specifiche materie oggetto della procedura concorsuale all'interno dell'ente nonché, tramite 
consultazione dei siti istituzionali, di altre pubbliche amministrazioni. Sulla base della formazione 
culturale ed esperienza professionale, i soggetti ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di componenti la 
commissione i quali hanno manifestato la propria disponibilità per le vie brevi, sono individuati nelle 
persone di:

Dott. Andrea Bordoni,  Dirigente Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari, P.F. 

Innovazione e SDA Pesaro;

Dott. Ugo Testa, Funzionario ASSAM; 

Dott.ssa Raffaella Coen, F u n z i o n a r i o   A S S A M 

In ordine alle incompatibilità indicate all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n.35/98, la struttura 

competente in materia di personale ha già verificato l'insussistenza in capo ai componenti. Per le 

funzioni di segretario è stata indi viduata la dipendente ASSAM   Dott.ssa Donatella Di Sebastiano,  

appartenente alla Catg. C, con funzioni di segretario, che ha manifestato la propria disponibilità. 

Poichè risulta n ecessaria la verifica della conoscenza di una lingua straniera  (inglese) , nel rispetto della 

previsione di cui all'articolo 37 del D.L.gs n.165/2001, si procederà alla  individuazione di un esperto nella 

persona della  dott.ssa Francesca Perretta , collaboratrice dell'Agenzia nella progettazione e gestione di 

progetti comunitari, che ha manifestato la propria disponibilità

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi 
professioanli annuali per lo sviluppo di attività tecniche e di comunicazione contestuali al Progetto 
Europeo Facility Point – Supporting the Governance of the EUSAIR finanziato dal programma 
INTERREG ADRION 2014-2020 COD. 815, come di seguito riportato:

Dott. Andrea Bordoni,  Dirigente Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari, P.F. 

Innovazione e SDA Pesaro;

Dott. Ugo Testa, Funzionario ASSAM; 

Dott.ssa Raffaella Coen, F u n z i o n a r i o   A S S A M ; 

- di individuare come esperto in lingua inglese la Dott.ssa Francesca Perretta, collaboratrice ASSAM e 
per le funzioni di Segretario la dipendente Donatella Di Sebastiano;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

- di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n.241/90 dell’art. 42del D.Lgs. n.50/2016”;

- che dal presente atto non deriva nessun impegno di spesa;
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- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione 

Marche, per i successivi adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Lorenzo Bisogni

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

”Nessun allegato"
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