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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.o. Sistema della conoscenza, comunicazione e programmi comunitari – Autorizzo e 

impegno la somma di euro 1.100,00 IVA esclusa a favore di AIS Marche per acquisto copie 

della pubblicazione "Le Marche nel bicchiere edizione 2022" - Programma di attività e 

Bilancio ASSAM 2021

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 “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 D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale 
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione, 
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro;

DECRETA 

- di autorizzare - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a,  del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 -  l’affidament o 

diretto per l'acquisto di n. 2 00 copie della pubblicazione "Le Marche nel bicchiere" edizione 202 2  
dall'associazione AIS Marche per un costo di euro 1.100,00  oltre all’I.V.A. dovuta per legge;

- di prendere atto del CIG n. Z3D33050E2

- d i impegnare la somma di Euro 1.10 0,00 iva esclusa a favore di AIS MARCHE, sul Bilancio ASSAM 

2021 come da attestazione allegata al presente atto e come descritto nel documento istruttorio;

- di prenotare un impegno di Euro  242 ,00 relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse 

finanziarie dell’ASSAM;

- di dare atto che:

1. Il servizio oggetto del presente atto rientra nel settore dell’“Attività commerciale” dell’ASSAM;
2. L’I.V.A. riferita al  presente atto  è pertanto  recuperabile, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633; 
3. L’impegno sopra indicato di Euro  242 ,00 , riferito all’I.V.A., è quindi di tipo “finanziario” e non 

“economico” e non rappresenta un costo a carico del bilancio ASSAM;

- di liquidare  e pagare con successivo atto, previa verifica della regolare esecuzione;
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- 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 d'interesse;

- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016, 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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


3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
P.O. Sistema della conoscenza, comunicazione e programmi comunitari

Normativa di riferimento

-   L.R. n. 9 del 14.1.1997;

-   L.R. 18.05.2004 n. 13;

-   Decreto del Direttore n. 509 del 30/09/2019 (Regolamento amministrativo contabile dell'ASSAM)

-   Decreto n. 533 del 26/11/2019 (Programma di attività e bilancio 2020)

-   Decreto n. 222 del 27/10/2020 (Assestamento di bilancio 2020)

-   Decreto del Direttore n. 137/2020 - Protocollo d'intesa con AIS

Motivazione

Con decreto n.  509 /20 20  l'ASSAM ha autorizzato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con 

l'Associazione Italiana Sommelier (AIS)  Marche con l'impegno di operare per:

- avviare iniziative per il sostegno e lo sviluppo di rapporti più diretti tra produttori e consumatori;

- sviluppare i progetti in difesa delle produzioni regionali; 

- concertare piani di comunicazione che siano efficaci sul territorio nazionale e intraprendere 

iniziative per l'incremento della penetrazione nei mercati esteri, nonché per il consolidamento 

delle posizioni già acquisite in taluni di essi;

- produrre contenuti mediante pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico che supportino le 

iniziative commerciali testé descritte; tali pubblicazioni resteranno proprietà intellettuale degli 

autori, ma potranno essere liberamente divulgate dagli Enti firmatari del  presente protocollo;

- collaborare nell’organizzazione di eventi per la diffusione delle conoscenze relative alle 

produzioni locali, tradizionali e della biodiversità;

- diffondere la conoscenza delle produzioni attraverso l’educazione alimentare nei confronti dei 

consumatori ed in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, 

in considerazione del fatto che AIS Italia "promuove, anche in sede legislativa, l’introduzione 

della propria didattica nelle scuole di settore" art. 3 Statuto Nazionale;

La divulgazione al pubblico delle eccellenze monovarietali italiane trova la massima espressione 

nel catalogo degli oli monovarietali, realizzato in formato cartaceo e digitale da Edagricole - New 

Business media. Per una ulteriore divulgazione delle eccellenze monovarietali marchigiane, è stata 

ravvisata l’opportunità di confermare la partecipazione al progetto di pubblicazione realizzata 

dall’Associazione Italiana Sommelier Marche “Le Marche nel bicchiere 202 2 ”, guida ai vini, alle 

cantine, agli oli monovarietali come da proposta di AIS Marche (prot. ASSAM 4514/2021).

La somma richiesta, come indicato nella succitata lettera, è di euro 5,50 anzichè 9,90 iva esclusa, 

per l'acquisto del volume ad un prezzo scontato, ritenuto congruo.

Tale proposta è stata accettata da Direttore ASSAM con comunicazione ad AIS del 0 9 /09/20 2 1 

(prot. 61889) per un numero di copie pari a 200 ed un importo totale di euro 1.100,00 iva esclusa.
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Si ritiene pertanto di proceder e imputando la somma di euro 1.10 0 IVA esclusa, a favore di AIS 

Marche (P. IVA 02221200427) sul progetto "Rassegna oli monovarietali" cod. 8.20 ed alla voce 

"Divulgazione" cod. 207001 per euro 1.100).

A tale scopo è stato chiesto uno smartcig: Z3D33050E2

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento, dichiara di 

non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 

241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone  d i procedere all'acquisto di n. 2 00 copie della 

pubblicazione "Le Marche nel bicchiere ediz. 202 2 " e di impegnare la somma di euro 1. 10 0,00 iva 

esclusa a favore di AIS Marche sul progetto "Rassegna oli monovarietali" cod. 8.20   del Bilancio 

ASSAM 2021 e di liquidare la somma con successivo atto, previa verifica della regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Emilio Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

      ALLEGATO
                       "attestazione copertura finanziaria"
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