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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.CFS. Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, Decreto n.182 del 24/6/20, concernente 

affidamento incarico professionale di due  anni per lo svolgimento di attività 

concernenti la tartuficoltura, la sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura 

e la fitopatologia del castagno per l’importo complessivo annuale di euro  26.000. 

Impegno annualità 2021.

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rilevano ragioni di fatto 

e di diritto chi che legittimano l'adozione del presente atto;

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 (A.S.S.A.M.). la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28; 

VISTO il decreto del direttore n. 241 del 28/12/2018;

 VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 concernente approvazione del programma attività

e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022; 

DECRETA
❑

1. Di impegnare – secondo quanto disposto dal decreto n. 182 del 24/6/20 – a favore del dr. 
Cristiano Peroni,   la somma complessiva   di euro 26.000,00 sul bilancio ASSAM 2021,  con le 
modalità di seguito evidenziate:
 
❑ la somma di euro 6.532,00 a carico del progetto  “FITAM, Misura 16.1” cod  7.08, 

COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;
❑ per la somma di euro 17.468,00 a carico del  progetto “LR 5/13 Valorizzazione della 

tartuficoltura” , cod. 7.07, COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro 2.000,00 a carico del progetto  “Compiti Istituzionali del  Servizio 
Fitosanitario Regionale”, cod. 4.1 COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;
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- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 07.8 “ FITAM, Misura 16.1 ”  del 

Bilancio di Previsione ASSAM 2021, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19, al 
fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno sopra citato,  a  carico  del 
bilancio di previsione ASSAM 2020;

- che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del 
progetto 7.08 “FITAM, Misura 16.1”;

 
Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e 

si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/ degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della   D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 

del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto sarà pubblicato  sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M.  www.assam.marche.it  e sul BUR 
Marche.

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Salvatore Infantino

Documento informatico firmato digitalmente

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

❑ Normativa di riferimento:
❑ L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
❑ L.R. 18.05.2004 n. 13;
❑ L.R.  n. 6/2005;
❑ Decreto Del Dirigente Della P.F. Innovazione, Agricoltura a Basso Impatto e Sda di Pesaro n° 

143 del 28.12.2018;
❑ Decreto Del Direttore ASSAM n. 216 del 29/3/19. Approvazione variazione di bilancio per n. 11 

nuovi progetti riferiti alla misura 16.1 fase 2 (Gruppi Operativi per l'innovazione) del PSR Marche
❑ Art. 7 commi 1 e 6 del  D.Lgs. 165/2001 ”Gestione delle risorse umane” 
❑ Decreto Del Direttore ASSAM n. 422 del 1/7/19. Conferimento incarico al dr. Cristiano Peroni ed 

impegno quota parte compenso spettante a valere per l’anno 2019.

Motivazione :

Con Decreto  del Direttore ASSAM n. 257/2019 è stata autorizzata la procedura di selezione pubblica 
per il conferimento di un  incarico individuale, di natura professionale, e di durata annuale ad  un 
esperto  di   provata   competenza avente ad oggetto tartuficoltura, sperimentazione vivaistica applicata 
alla tartuficoltura e fitopatologia del castagno, trattandosi di una esigenza  cui  l’Agenzia non  poteva 
far  fronte  con personale in servizio.
Con Decreto del Direttore ASSAM n. 422/2019,   all'esito della suddetta procedura, l’incarico  della 
durata  di 1 anno con scadenza 30/06/2020,    è stato conferito al dr. Cristiano Peroni, per l’importo 
comprensivo  di ogni onere pari ad   euro 26.000.
Le attività contemplate nell’incarico dovevano essere prevalentemente svolte presso il vivaio Alto 
Tenna di Amandola ma anche presso ulteriori sedi in gestione ad ASSAM quali il vivaio Val Metauro e 
le tartufaie sperimentali ubicate sempre in provincia id Pesaro –Urbino.
 
In fase di scadenza del contratto di collaborazione, fissata alla data del 30/06/2020,   si rende va tuttavia  
necessario procedere ad un nuovo affidamento al medesimo esperto di comprovata competenza, per 
le ragioni di seguito indicate.

L’incarico a suo tempo conferito con decreto n. 257/2019 era stato affidato   su base annuale in quanto, 
anche se  il progetto FITAM di cui alla Misura 16.1 del PSR Marche aveva un orizzonte temporale 
triennale ,  risultava necessario verificare, sul campo  -  ten endo  conto  della peculiarità della materia -  
l’apporto del professionista  e la sua capacità di assolvere le mansioni complesse affidate.
La valutazione ha messo in rilievi i risultati piu’ che incoraggianti dell’esperto, in quanto:  

❑ Il tecnico ha fatto fronte in maniera assolutamente adeguata agli incarichi demandati, sia dal 
punto di vista della qualità del lavoro svolto: progettazione ai fini dell’adeguamento a scopo 
sperimentale di strutture presenti al vivaio Alto Tenna di Amandola e conduzione delle attività 
sperimentali previste; sia nel rispetto del relativo cronoprogramma: è in corso attualmente la 
richiesta di SAL alla struttura regionale competente da parte del gruppo Operativo del progetto 
FITAM;

❑ Il dr. Peroni  non si è limitato a realizzare l’attività sperimentale demandata come da incarico ma 
si è altresì fatto carico della relativa fase divulgativa; lo scorso mese di gennaio è stato 
intervistato dall’ufficio stampa della CIA service riguardo al progetto FITAM; l’intervista 
realizzata al vivaio Alto Tenna di Amandola e successivamente trasmessa su TV RS Marche, 
ha consentito di porre in rilievo l’attiivà condotta da ASSAM riguardo alla sperimentazione 
vivaistica nella tartuficoltura. Sempre in riferimento all’importantissima fase della 
comunicazione (aspetto cruciale ma al contempo a volte trascurato dall’Agenzia) ha trasmesso   
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recentemente sulla piattaforma dell’Università Politecnica delle Marche una lezione riguardo lo 
stato di avanzamento sempre del progetto FITAM.

Per le ragioni in precedenza menzionate con decreto n. 182 del  del 24/6/20   si è proceduto   ad un 
nuovo affidamento  di durata biennale    al medesimo esperto ,  al fine di garantire la continuità operativa   
delle attività,  ferme restando le condizioni ivi pattuite.

Cio’ premesso occorre procede re  all’impegno di spesa della somma complessiva annuale pari ad euro  
26.000,00, che gravano sul bilancio ASSAM 2021 con le modalità di seguito evidenziate: 

❑ la somma di euro 6.532,00 a carico del progetto  “FITAM, Misura 16.1” cod  7.08, 
COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro 17.468,00 a carico del  progetto “LR 5/13 Valorizzazione della 
tartuficoltura” , cod. 7.07, COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro 2.000,00 a carico del progetto  “Compiti Istituzionali del  Servizio 
Fitosanitario Regionale”, cod. 4.1 COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

Inoltre,  al fine di avere la somma necessaria ai fini dell’impegno di spesa di cui al punto precedente,  si   

propone     di procedere ad una rimodulazione delle spese nell’ambito del progetto 7.08 senza che ciò 

comporti variazione dell’entità della spesa complessiva del progetto stesso, ai sensi del  “Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità” dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19.

La rimodulazione da effettuare all’interno del Progetto 7.08 del Bilancio di Previsione 2021 è la 

seguente:

P.O. Attività vivaistica, biodiversità forestale e valorizzazione boschi delle Marche

Codice e 

denominazione 

 progetto

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo 

previsto 

(Euro)

Importo 

variazione 

(Euro in 

diminuzione o 

in aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio 

dopo 

variazione 

(Euro)

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo  (Euro) Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Progetto 7 .7 8 

“progetto 

FITAM”

Divulgazione - 

Codice 207001

200,00

-72,00

128,00

Collaborazione 

esperti -  Codice 

201005

6460,00

+72,00

6532,00

esito d’istruttoria:
 
Per quanto espresso in premessa si propone   :

- Di impegnare – secondo quanto disposto dal decreto n. 182 del 24/6/20 – a favore del dr. 
Cristiano Peroni,  la somma complessiva  di euro 26.000,00 sul bilancio ASSAM 2021,  con le 
modalità di seguito evidenziate:
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❑ la somma di euro 6.532,00 a carico del progetto  “FITAM, Misura 16.1” cod  7.08, 
COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro 17.468,00 a carico del  progetto “LR 5/13 Valorizzazione della 
tartuficoltura” , cod. 7.07, COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro 2.000,00 a carico del progetto  “Compiti Istituzionali del  Servizio 
Fitosanitario Regionale”, cod. 4.1 COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

 
 

- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 07.8 “ FITAM, Misura 16.1 ”  del 

Bilancio di Previsione ASSAM 2021, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19, al 
fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno sopra citato,  a  carico  del 
bilancio di previsione ASSAM 2020;

- che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del 
progetto 7.08 “FITAM, Misura 16.1”;

Il Responsabile del Procedimento dichiara, 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, e 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 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del 
D.Lgs.  n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

 

ALLEGATI
“Nessun  allegato”
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