DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 299 del 06 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto:

P.F. CFS – L.R. n.5/13 – P.O. attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione
boschi delle Marche.
– Decreto n. 293/20 di affidamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
165/2001 al dr. Davide Sisti di Rimini dell’incarico di elaborazioni statistiche di dati derivanti
dalle
attività
carattere sperimentale concernenti la tartuficoltura per l’importo
onnicomprensivo di euro 1370. Liquidazione compenso spettante - Bilancio 2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTA 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;

1. di liquidare e pagare al prof. Davide Sisti di Rimini la somma spettante per l’espletamento
dell’incarico di elaborazione statistica
di dati derivanti da
alcune attività carattere
sperimentale concernenti la tartuficoltura di cui al Progetto aree Aree tartuficole (cod. 7.07),
pari complessivamente ad euro 1370,00;
2. L’onere di cui al punto precedente, pari complessivamente ad euro 1370,00, assunto con
decreto del Dirigente n. 293/20, fa carico sul bilancio ASSAM 2021, Progetto “aree tartuficole”
cod.7.07 , tipologia di spesa “consulenze” cod.201009 con le modalità di seguito evidenziate:

-

Euro 1.096,00 a favore del Dott. Davide Sisti ;
Euro 274,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi
come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

3. di dichiarare in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova 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 presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .
IL DIRIGENTE

Dott. Uriano Meconi
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;
L.R. 6/05: legge forestale regionale
L.R. 5/13: norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio
tartufigeno;
DGR n. 1730 del 17/12/2018: utilizzo quota di competenza regionaledel gettito relativo al 2018
della tassa di concessione sulla raccolta dei tartufi;
D.Lgs. 165/2001;



Motivazione:






La legge regionale 3 aprile 2013 n. 5, modificata con la legge regionale 15 maggio 2017 n. 17,
all’art.13 ha previsto l’istituzione, ai sensi dell’articolo 17 della legge 752/1985, della tassa di
concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi.
La medesima legge prevede che il gettito della tassa riscosso dalla regione sia destinato:
-per il 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell’art.3;
-per il 30 per cento alla regione Marche per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell’art. 2.
Le finalità degli interventi contemplati al comma 2 dell’art. 2 della norma prevedono fra l’altro
azioni volte al miglioramento ed alla valorizzazione della tartuficoltura.
Ai sensi del decreto n. 9/DIRA del 14/01/2019 è stato approvato il progetto di sperimentazione
inerente la tartuficoltura a valere sull’assegnazione ad ASSAM da parte della regione della quota
regionale derivante dagli introiti relativi alla tassa di concessione sulla raccolta dei tartufi, di cui alla
L.R. n. 5/2013, che per l’anno 2018 assomma ad euro 96.000.
Fra le linee di attività previste figurano gli approfondimenti anche di tipo pedologico, propedeutici a
porre in rilievo caratteristiche connesse alla vocazionalità dei siti investiti a tartuficoltura.
Nel caso specifico ci si era posti l’obiettivo di correlare le produzioni molto significative di impianti
ubicati in siti ritenuti sub-vocati con le caratteristiche dei suoli provenienti dalle predette aree sub
vocate.
A seguito dell’indagine di mercato il servizio è stato affidato all’Università di Camerino che ha
ultimato il lavoro di analisi dei campioni ed ha trasmesso la relazione finale da cui si evincono le
correlazioni alle variabili ambientali, climatiche, pedologiche standard (chimico/fisiche) con le
produzioni, secondo un database messo a disposizione dall’ASSAM.
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La restituzione del dato così impostata è valida sotto il profilo tecnico, il dato grezzo dei
diffrattogrammi, con scheda contenente lettura e interpretazione del dato restituito rispetta il
disciplinare tecnico al netto dell’analisi statistica. Tuttavia si ritiene opportuno un maggior
collegamento ed approfondimento con competenze più specifiche in materia agronomica e
biologica e tecniche statistiche più raffinate e robuste.
Per questa ragione si è ritenuto utile prendere contatti con il dr. Davide Sisti che a suo tempo
aveva collaborato con il CO Tutela del Territorio ASSAM (Centro di Tartuficoltura) e con la PO
Monitoraggio Suoli della Regione Marche per la strutturazione del database scaturito dal
monitoraggio delle 15 tartufaie ubicate in zone marginali, ed aveva effettuato la prima analisi
statistica con proficui risultati che hanno portato alla definizione della linea di prosieguo dell’
indagine.
Il dr. Sisti ha dato la propria disponibilità a collaborare all’elaborazione dei dati di cui ai punti
precedenti, e con decreto del Dirigente ASSAM n. 293/20 è stato autorizzato l’affidamento al
docente dell’elaborazione dati per la somma onnicomprensiva di euro 1370,00 fuori campo IVA,
inclusa Ritenuta d’Acconto.
L’incarico è stato formalizzato in osservanza dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ed al prof Sisti con
nota id 180205/20 è stata trasmessa la relativa lettera di incarico.
Una volta espletato il compito conferito il dr. Sisti ha trasmesso la relazione finale inerente il lavoro
svolto ed i risultati conseguiti; detta relazione è stata acquisita al protocollo ASSAM al n. 4902/21.
Il docente ha altresì trasmesso la richiesta per il pagamento del compenso occasionale pattuito pari
come stabilito a complessivi euro 1370,00.



Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto si propone di adottare il presente provvedimento al fine di liquidare e
pagare al prof. Davide Sisti di Rimini la somma spettante per l’espletamento dell’incarico di
elaborazione statistica di dati derivanti da alcune attività carattere sperimentale concernenti la
tartuficoltura di cui al Progetto aree Aree tartuficole (cod. 7.07), pari complessivamente ad euro
1370,00, comprensivi della Ritenuta d’Acconto.
L’onere di cui al punto precedente, pari complessivamente ad euro 1370,00, assunto con decreto del
Dirigente n. 293/20, fa carico sul bilancio ASSAM 2021, Progetto “aree tartuficole” cod.7.07 ,
tipologia di spesa “consulenze” cod.201009 con le modalità di seguito evidenziate:

-

Euro 1.096,00 a favore del Dott. Davide Sisti ;
Euro 274,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi
come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

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 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.
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Si propone la pubblicazione del presente atto di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale
dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)

5

