DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 352 del 25 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS - Impegno e liquidazione – Euro 18,00 IVA esclusa–diritto annuale
CCIAA 2021– Anno 2021
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi in esso
riportati e che vengono condivisi, di emanare il 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.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;
VISTI il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per l’acquisizione
di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019;
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
-

-

-

di impegnare sul Bilancio ASSAM 2021, P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e
sperimentazione agricola", Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche –
Imposte e tasse” (codice 205028), la somma di complessivi Euro 18,00 IVA esclusa, a favore della
Camera di Commercio delle Marche per pagamento diritto annuale 2021 - Anno 2021;
di liquidare la somma di complessivi € 18,00 IVA esclusa come soggetto iscritto al REA per l’Anno
2021, in un’unica soluzione, così come indicato nel documento istruttorio;
di autorizzare la P.F. “Contabilità, risorse strumentali,attività forestali e sperimentazione agricola”
ad emettere il relativo mandato di pagamento;
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;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ASSAM
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

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. 16.09.2013 n. 28;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509
del 30.09.2019;

Motivazione
L’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e dal successivo D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, prevede che
sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle
Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i
soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa che per
ASSAM corrisponde alla quota di € 18,00 IVA esclusa riferita all’annualità 2021, come da avviso
pervenuto tramite Protocollo ASSAM n.4249 in data 10.06.2021 e detenuto agli atti.
L’importo suddetto verrà liquidato tramite modello F24 e sarà corrisposto in rata unica.
Le spese suddette sono a carico del Bilancio ASSAM 2021, P. F. "Contabilità, risorse strumentali,
attività forestali e sperimentazione agricola", Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese
Specifiche – Imposte e tasse” (codice 205028).
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
- di impegnare sul Bilancio ASSAM 2021, P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e
sperimentazione agricola", Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche –
Imposte e tasse” (codice 205028), la somma di complessivi Euro 18,00 IVA esclusa, a favore
della Camera di Commercio delle Marche per pagamento diritto annuale 2021 - Anno 2021;
- di liquidare la somma di complessivi € 18,00 IVA esclusa come soggetto iscritto al REA per l’Anno
2021, in un’unica soluzione, così come indicato nel documento istruttorio;
- di attestare la copertura finanziaria della somma suddetta sul Bilancio ASSAM 2021;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ASSAM
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.
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

( Dott.ssa Laura Fuligni)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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