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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.CFS. Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, Decreto 184/2020. Affidamento incarico 

professionale al dr. Cristiano Peroni per lo svolgimento di attività concernenti la 

tartuficoltura, la sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e la 

fitopatologia del castagno. Liquidazione fatture emesse a giugno 2021 pari 

complessivamente ad euro  2.166,67. 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 D irettore n. 271 del 10.12.2020 concernente a pprovazione  del  programma attività 

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

DECRETA
❑

1) di  liquidare e pagare le fatture  elettroniche   emesse  dal lo Studio Verde del  dr.  Cristi a no Peroni       

di Sarnano  PI: 02170020446,  di cui all’elenco allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato 1), concernenti il  servizio di consulenza    inerente   

tartuficoltura, sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e fitopatologia del castagno    

affidato ai sensi del decreto  n. 182 del 24/6/20 ; l e fatture emesse dal dr. Peroni, riferite 

all’attività svolta nel mese di  maggio  2021,  assommano   all’importo   complessivo di euro   

2.166,67  di cui euro  2.1 24,19  riferito a consulenza ed  euro 42,48  riferito alla cassa 

previdenziale EPAP; 
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2) l ’onere di cui al punto precedente ,  pari complessivamente ad euro  2.166,67  fa carico sul 

Bilancio ASSAM 2021 con le modalità di seguito evidenziate: 
❑ Per la somma   di euro  544,33  a carico del progetto  “FITAM, Misura 16.1” cod  7.08, 

COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;
❑ per la somma di euro    1.455,67  a carico del  progetto “LR 5/13 Valorizzazione della 

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

❑ per la somma di euro    166,67  a carico del progetto  “Compiti Istituzionali del  Servizio 
Fitosanitario Regionale”, cod. 4.1 COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005.

I n relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il 

sottoscritto  dichiara 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/ degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della  DGR 64/2014 e dell’art. 42  del D.Lgs. n. 

50/2016.

Il presente atto sarà  pubblica to  nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50. 

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

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;
❑ Decreto n. 184/20, di conferimento incarico biennale al dr. Cristiano Peroni.
❑ Decreto n. 2/21, di impegno annualità 2021 a favore del dr. Cristiano Peroni.

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.
In fase di scadenza del contratto di collaborazione, fiss ata alla data del 30/06/2020,  si  è reso    
necessario procedere ad un nuovo affidamento al medesimo esperto , stante la     comprovata 
competenza e gli ottimi   risultati conseguiti, non sono limitati all’attività sperimentale ma anche a  quella    
divulgativa ,  posta in essere anche attraverso interviste a TV locali, in occasione delle quali è stata 
posta in evidenzia l’attività svolta da ASSAM nell’ambito del progetto FITAM.
Per tali motivazioni     con decreto n. 182 del 24/6/20 è stato formalizzato l’affidamento al professionista 

su menzionato.
  Con  successivo  decreto n. 2 del 14/1/2021 è stato assunto il relativo impegno di spesa riferito all’anno 
2021, a carico dei capitoli di bilancio ASSAM con le modalità di seguito specificate:

❑ 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

Il dr. Peroni ha quindi trasmesso le      fatture  elettroniche  n. 1 6 /21; 1 7 /21;1 8 /21     relative all’attività sv olta   
nel mese di maggio 2021.
I l riepilogo  nonché il dettaglio  delle suddette fatture  – il cui importo complessivo assomma ad euro   

complessivo di euro 2.166,67 di cui euro 2.124,19 riferito a consulenza ed euro 42,48   riferito alla cassa 
previdenziale EPAP, figura nell’allegato al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale.
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Da sottolineare   che il dr. Peroni  ha correttamente svolto le mansioni affidate  ai sensi del decreto n. 
182/20, in quanto:
 il professionista  ha regolarmente trasm e sso i report periodici dettagliati circa i progetti che 

costituiscono gli obiettivi della sperimentazione alla cui attuazione collabora;
 la sottoscritta ha rapporti lavorativi pressochè quotidiani con il professionista che ha sempre 

dimostrato  notevole capacità tecnica associata a  disponibilità nell’affrontare le problematiche 
che coinvolgono la Posizione organizzativa nei suoi aspetti legati all’ambito sperimentale. 

esito d’istruttoria:
 
Per quanto espresso in premessa si propone   di liquidare e pagare le fatture elettroniche  emesse 

dallo Studio Verde del dr. Cristiano Peroni   di Sarnano PI: 02170020446, di cui all’elenco allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), concernenti il servizio di consulenza 

inerente  tartuficoltura, sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e fitopatologia del 

castagno affidato ai sensi del decreto n. 182 del 24/6/20 svolto nel mese di maggio ‘21.

L’importo complessivo fatturato assomma ad  euro 2.166,67 di cui euro 2.124,19 riferito a consulenza 

ed euro 42,48 riferito alla cassa previdenziale EPAP .

L ’onere di cui al punto precedente, pari complessivamente ad euro  2.166,67  fa carico sul Bilancio 
ASSAM 2021 con le modalità di seguito evidenziate: 

❑ Per la somma  di euro 544,33 a carico del progetto  “FITAM, Misura 16.1” cod  7.08, 
COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro  1.455,67 a carico del  progetto “LR 5/13 Valorizzazione della 
tartuficoltura” , cod. 7.07, COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

❑ per la somma di euro  166,67 a carico del progetto  “Compiti Istituzionali del  Servizio 
Fitosanitario Regionale”, cod. 4.1 COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005.

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.
Si propone di pubblicare il  presente atto    nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
“N.1 allegato”
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