Numero: 316/DIRA

Pag.

1
Data: 26/09/2017

N.

DECRETO DEL
DIRETTORE
316/DIRA
DEL

26/09/2017

Oggetto: C.O.BPS–Autorizzazione proroga contratto affitto tra ASSAM e Azienda
Agricola Quintili M.Candida e C. snc di area di mq 1.940,90 destinata alla cippatura di
legno infestato da Tarlo Asiatico dal 01.09.17 al 31.08.18-Euro 4.900,00

IL DIRETTORE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di
prorogare di un anno il contratto con l’Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c. alle medesime
condizioni - così come previsto all’art. 1 del contratto stesso, la cui stipula è stata autorizzata con
decreto del Direttore n. 769 del 05.08.2016 - a decorrere dal 01.09.2017 fino al 31.08.2018 per l’affitto
di un’area di mq 1.940,90 situata a Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, da utilizzare per lo
stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis
Motschulsky – ALB), per un importo annuale di Euro 4.900,00;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente
dell’A.S.S.A.M.;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23.01.1997
n. 7) e s.m.i.;
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. Marche n. 155 del 24.02.2017 con la quale, tra l’altro, l’Avv. Cristina Martellini è stata
nominata, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14.01.1997 n. 9, Direttore dell’Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche (ASSAM), per la durata di un anno a decorrere dal 01.03.2017;
VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2017, costituito dal conto
economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 1165 del
15.12.2016;
PRESO ATTO che il programma di attività 2017 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
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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 decreto
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
-DECRETA-

di autorizzare la proroga di un anno del contratto con l’Azienda Agricola Quintili M. Candida e C.
s.n.c. alle medesime condizioni - così come previsto all’art. 1 del contratto stesso, la cui stipula è
stata autorizzata con decreto del Direttore n. 769 del 05.08.2016 - dal 01.09.2017 al 31.08.2018
per l’affitto di un’area di mq 1.940,90, situata a Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, iscritta
al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, particella n. 289, comprensiva di una servitù di
passaggio ricadente nel foglio n. 10, particelle n. 280, n. 286 e n. 289, da destinare al Centro
Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e
Laboratorio per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky – ALB) per un importo annuale di Euro 4.900,00;

-

di impegnare la somma di Euro 4.900,00 a favore dell’Azienda Agricola Quintili M. Candida e C.
s.n.c. - per canone di affitto periodo 01.09.2017 – 31.08.2018, da versare in un’unica soluzione
entro il 31.12.2017 - sul Bilancio ASSAM 2017, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di
Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto Progetto
“Compiti istituto, controllo e vigilanza”, cod. 4.1, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Affitti”,
codice 202002;

-

di pubblicare il presente atto sul sito dell’ASSAM www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Centro operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti e Sicurezza
sul Lavoro e Servizi Informatici

-

 Normativa di riferimento:
L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
D.G.R. Marche n. 155 del 24.02.2017;
Decreto Direttore n. 769 del 05.08.2016.
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 Motivazione
Premesso che:
- Il Servizio Fitosanitario Regionale dell’ASSAM, tra l’altro, deve svolgere le attività relative al piano
di azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky – ALB) nelle Marche;
- Il suddetto piano di azione regionale prevede obbligatoriamente un luogo di stoccaggio e cippatura
del legname infestato;
- Le Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto un accordo di programma per l’attuazione del
piano regionale sopra citato non hanno concesso, dopo la chiusura del primo sito di cippatura, altri
spazi utili alla realizzazione di una nuova stazione di lavoro, precedentemente situata nel Comune
di Magliano di Tenna (FM);
- E’ sorta pertanto l’urgenza di reperire un’area idonea dove eseguire la cippatura del legname
infestato ed applicare le misure fitosanitarie nella loro completezza, così come indicato dalla
legislazione vigente;
- L’area considerata idonea per il lavoro di stoccaggio e cippatura deve possedere almeno i seguenti
requisiti minimi:
1. Essere situata all’interno dell’area infestata di ALB;
2. Non essere nelle immediate vicinanze di infrastrutture sia abitative, sia commerciali;
3. Essere facilmente raggiungibile e percorribile da automezzi pesanti;
4. Avere il perimetro delimitato da barriere fisiche ai fini della sicurezza del cantiere di lavoro;
- A seguito di opportune indagini e verifiche, è emerso che l’Azienda Agricola Quintili Candida e
sorelle, con sede in Magliano di Tenna (FM), è proprietaria di un’area – situata nel Comune di
Magliano di Tenna (FM) - che risponde perfettamente ai requisiti sopra citati;
Tutto ciò premesso, con decreto del Direttore n. 769 del 05.08.2016 è stata autorizzata la stipula di
un contratto con l’Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c., della durata di un anno a decorrere
dalla data di stipula del contratto stesso - con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 1 (uno), previo
accordo tra le parti - per l’affitto di un’area di mq 1.875 (are 18, centiare 75) situata a Magliano di
Tenna (FM), iscritta al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, particelle n. 280, n. 286 e
n. 289, da utilizzare per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico del fusto
(Anoplophora glabripennis Motschulsky – ALB), per un importo annuale di Euro 4.900,00.
Il contratto di affitto è stato stipulato il giorno 29.08.2016.
Con nota prot. ASSAM di arrivo n. 6363 del 19.09.2017, conservata agli atti, l’Azienda Agricola Quintili
M. Candida e C. s.n.c. si è resa disponibile a prorogare il contratto di che trattasi di un ulteriore anno, a
decorrere dal 01.09.2017 sino al 31.08.2018, così come previsto all’art. 1 del contratto stesso, per un
importo annuo di Euro 4.900,00.
Si rileva quindi l’opportunità di prorogare il contratto di affitto con l’Azienda Agricola Quintili M. Candida
e C. s.n.c. di un ulteriore anno, dal 01.09.2017 al 31.08.2018, per un importo annuale di Euro
4.900,00.
La spesa trova copertura nel Bilancio ASSAM 2017, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di
Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio.

 Esito dell’istruttoria:
Si propone di procedere all’adozione del presente atto, al fine di autorizzare la proroga di un anno del
contratto con l’Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c. alle medesime condizioni - così come
previsto all’art. 1 del contratto stesso, la cui stipula è stata autorizzata con decreto del Direttore n. 769

Impronta documento: 77D1EFA0E8408C9F042A6117AF246B9885ABF657
(Rif. documento cartaceo BE3AF9027CD66F7E8C8D3AEC45EA10B1A84B2376, 352/02)
Impegno di spesa n. , Anno , Numero beneficiario

Numero: 316/DIRA

Pag.

4
Data: 26/09/2017

del 05.08.2016 dal 01.09.2017 al 31.08.2018 per l’affitto di un’area di mq 1.940,90, situata a
Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, iscritta al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10,
particella n. 289, comprensiva di una servitù di passaggio ricadente nel foglio n. 10, particelle n. 280,
n. 286 e n. 289, da destinare al Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica,
Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal
Tarlo Asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky – ALB) per un importo annuale di
Euro 4.900,00.
Si propone, altresì:
- di impegnare la somma di Euro 4.900,00 a favore dell’Azienda Agricola Quintili M. Candida e C.
s.n.c. - per canone di affitto periodo 01.09.2017 – 31.08.2018, da versare in un’unica soluzione
entro il 31.12.2017 - sul Bilancio ASSAM 2017, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di
Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto Progetto
“Compiti istituto, controllo e vigilanza”, cod. 4.1, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Affitti”,
codice 202002;
- di pubblicare il presente atto sul sito dell’ASSAM www.assam.marche.it.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Mauro Mazzieri)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di Euro 4.900,00, assunto con il presente atto,
con riferimento alla disponibilità esistente sul bilancio A.S.S.A.M. anno 2017, Centro Operativo
Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio,
Progetto “Compiti istituto: controllo e vigilanza”, cod. 4.1, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa
“Affitti”, codice 202002, beneficiario Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c., P.I. e C.F.
00105360440, codice _____________, imp. n. _____________.
IL RESPONSABILE
DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Mauro Mazzieri)

- ALLEGATI N. 1 allegato
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Allegato n. 1

FIT/RR/lv

OGGETTO: Proroga contratto di affitto area
per cippatura piante abbattute
per presenza di tarlo asiatico del
fusto

Spett.le Azienda Agricola
Quintili Maria Candida e C. s.n.c.
Via San Filippo
63020 - Magliano di Tenna (FM)
Pec:

Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n. _______ del _________ il contratto
stipulato con codesta Azienda Agricola in data 29.08.2016 per l’affitto di un’area di mq 1.940,90, situata
a Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, iscritta al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10,
particella n. 289, comprensiva di una servitù di passaggio ricadente nel foglio n. 10, particelle n. 280,
n. 286 e n. 289, scaduto al 31.08.2017, è stato prorogato di un anno, a decorrere dal 01.09.2017 fino al
31.08.2018, alle medesime condizioni.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché
dal D.L. n. 145/2013,
convertito con Legge n. 9/2014, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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