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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  PO: Innovazione e progetti UE – Decreto Direttore 175/2020 - Liquidazione di € 

1.600,00 IVA inclusa, a favore del p.a. Matteo Tittarelli per le docenze realizzate 

presso gli Istituti penitenziari di Ancona – sede Barcaglione. Progetto 

Agricoltura sociale e servizio civile (cod. 8.41). CIG: ZD22DC7385. Bilancio 2020

VISTO   il documento istruttorio  e  ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di   adottare 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  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28;

VISTA   la D.G.R. n. 1085  del  16.09.2019   che conferisce l'incarico di  Direttore generale 

dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)  al  dirigente 

regionale dott. Andrea Bordoni a valere dal 1 ottobre 2019.

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma  complessiva  di Euro  1.600,00 ,  IVA  esente ai sensi della 
Legge 190 del 23 Dicembre   2014 art. 1 comma 67 ,  quale compenso omnicomprensivo 
delle  docenze ten u te presso  gli Istituti Penitenziari di Ancona -   Sede Barcaglione ,     vista la 
regolare esecuzione ,    a favore del perito agrario Matteo Tittarelli, P.I. 02441030422 di 
Filottrano,  verificata la regolarità contributiva;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 
ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore  del perito agrario Matteo Tittarelli, 
P.I. 02441030422 di Filottrano;

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

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 DIRETTORE
(Dott. ANDREA BORDONI)

Documento informatico firmato digitalmente
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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;
- D.Lgs. 50/2016.
- Decreto del Direttore n. 175 del 27 luglio 2020 che autorizzazione la realizzazione di 2 corsi

di formazione per detenuti del carcere di Ancona Barcaglione. Approvazione del 
programma e del docente. Autorizza l’impegno nel progetto “Agricoltura sociale e Servizio 
Civile” Cod. 8.41, nel bilancio 2020.

Motivazione

Con Decreto del direttore n. 175 del 27 luglio 2020 è stat a  autorizzat a  la realizzazione dei 

corsi  per l’abilitazione alla conduzione di trattrici agricole a ruote e sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro destinati ad operai del settore agricolo ,   rivolti  ai detenuti degli Istituti Penitenziari di 

Ancona – sede di Barcaglione. Con lo stesso atto è stato  formalizzato l'incarico  al perito 

agrario Matteo Tittarelli,   abilitato ai sensi della normativa vigente  al la  realizzazione dei corsi 

sopra riportati .  Il  docente  ha sottoscritto per accettazione la  lettera di incarico ,  firmata dal 

direttore  ASSAM ,  dove sono  riportate le specifiche degli argomenti, della data, del numero di 

ore e del compenso ,  fissato per i due corsi in  complessivi  euro 1.600,00, IVA ed ogni altro 

onere incluso.

Il corso per  “O peratore di trattrice agricola a ruote ” di 8 ore , realizzato ai sensi del  D. Lgs 

81/2008 art. 71 e 73 e  dell’ Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012,  si è svolto  il 31 

luglio  2020 . Hanno partecipato 6 reclusi che, sulla base  dei risultati del test e delle 

esercitazioni, sono risultati tutti idonei.

I l corso sulla  “S icurezza nei luoghi di lavoro ”,  per complessive 12 ore ,  relativo alla  formazione   

di  lavoratori agricoli dei settori con classe di rischio medio, come previsto dall’art. 37 del D. 

Lgs. 81/08,  è stato realizzato il 10 ed 11 agosto 2020.  Sulla base del programma svolto e dei 

risultati del test finale, il docente ha rilasciato un attestato ai detenuti, valido ai sensi di legge 

ed utilizzabile anche al di fuori dell’ambito penitenziario. Sono stati rilasciati 36 attestati per 

profilo professionale "Operaio agricolo", ai partecipanti risultati idonei.

Le docenze sono state tenute sulla base di quanto previsto dal conferimento dell’incarico ed i 

2 corsi sono terminati con il rilascio degli attestati validi ai sensi delle leggi vigenti.  Pertanto  si  

attesta la regolare esecuzione dell’incarico assegnato al perito agrario Matteo Tittarelli.

L’importo  di Euro  1.600,00   IVA  ed ogni altro onere incluso ,  è stato  impegna to  sul bilancio 

ASSAM 20 20  (impegno n.    411 ) , progetto  "Agricoltura Sociale e Servizio Civile" , codice 8.41, 

Categoria “Convenzioni”, Tipologia di spesa “Convenzioni da definire”, cod. 201099.

Il perito agrario Matteo Tittarelli di Filottrano   ha emesso la fattura elettronica n.  1/PA   del 

 23 . 11 .20 20 ,  per importo complessivo di euro  1.600,00, compreso il contributo del 2% per la 
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cassa previdenziale, corrispondente ad Euro 31,37. La fattura è esente da IVA  ai sensi della   

Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.

S i rileva  pertanto  la necessità di  liquidare la somma  complessiva  di €  1.600,00 ,   inclusa il 

contributo per la cassa previdenziale ,   al  perito agrario Matteo Tittarelli  P.I. 02441030422 di 

Filottrano.

Verificata   la documentazione amministrativa  e  la regolarità contributiva ,   si propone  di 

autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad 

emettere il relativo mandato di pagamento a favore  del   perito agrario Matteo Tittarelli P.I. 

02441030422 di Filottrano.

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

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 1.600,00, IVA esente ai sensi della 

Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67, quale compenso omnicomprensivo 

delle docenze tenute presso gli Istituti Penitenziari di Ancona - Sede Barcaglione,  vista la 

regolare esecuzione,  a favore del perito agrario Matteo Tittarelli, P.I. 02441030422 di 

Filottrano,  verificata la regolarità contributiva;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 
ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore  del perito agrario Matteo Tittarelli, 
P.I. 02441030422 di Filottrano;

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

Si 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 si attesta altresì 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”.

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

(Dott. Ugo Testa)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"n. 0 allegati”
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