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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. Sistema della conoscenza - Autorizzazione impegni di spesa e liquidazione per 

docenze relative al corso di formazione per operatori di fattorie didattiche 2020. Importo 

totale euro 1.418,21 IVA compresa.  Progetto ASSAM "Formazione" (cod. 8.23) - 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 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 ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale   legislatura al Dott. 
Andrea Bordoni" e la DGR n.   647 del 24.05.2021 che proroga incarico al   Direttore   ASSAM,   Andrea    
Bordoni,  fino  al  31.12.2021;

DECRETA

 di autorizzare ed impegnare le seguenti somme imponibili sul bilancio Assam 20 2 1  prog. 

Formazione (cod. 8.23),  relativi al corso di formazione per operatori di fattorie didattiche come 
da programma svolto nel periodo 21 settembre – 7 ottobre per gli importi cosi ripartiti:

Nominativo
IMPONIBILE  

(Euro)
IVA Totale

Quercia della Memoria (Di Luca) 799,00 175,34 974,34

Bonifazi Mirco 290,06 63,81 353,87

Tantucci Luana 90,00 - 90,00

 di liquidare le  suddette  somme a favore di diversi, verificata la regolare  posizione contributiva, 

per un totale di euro 1.418,21 nel modo seguente:
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Nominativo Beneficiario
IMPONIBILE  

(Euro)

IVA

(Euro)

Importo da liquidare 

(Euro)

Quercia della Memoria (Di Luca) 799,00 175,34

(sciss. pagam.)

799,00

Bonifazi Mirco 290,06
63,81

(immediata 

esigibilità)

298,09 

+ 55,78 rit. acc.

Tantucci Luana 90,00 72,00

+ 18,00 rit. acc.

 di prenotare un impegno di Euro  239 , 1 5  relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse 

finanziarie dell’ASSAM;

 di  liquidare l a somma di euro 175,34     a titolo di IVA   a favore dell'agenzia delle entrate ,  da 

versare all’Erario per la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-t er del D.P.R. 26.10.1972 n. 
633 e s.s.m.m..ii.    , la somma di euro 55,78 come ritenuta d'acconto per conto di Bonifazi Mirco, 
la somma di euro 18,00 come ritenuta d'acconto per conto di Tantucci Luana;

 di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d'interesse;
 

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

P.O. Sistema della Conoscenza, comunicazione e pprogetti comunitari

Normativa di riferimento

 L.R. 14.01.1997 n.9 e s.m.i.;
 L.R. 18.05.2004 n.13;
 D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004;
 Decreto del Direttore n. 242 del 16.09.2021 (autorizzazione corso e docenze)

 

Motivazione

Con il Decreto del Direttore n. 242 del 16.09.2021 sono stati autorizzati il corso e le docenze 
necessarie allo svolgimento del medesimo.
Sulla base delle presenze effettivamente realizzate, come risultano dai registri delle lezioni conservate 
agli atti, sono pervenute le richieste di pagamento, comprensive delle  eventuali  spese di viaggio, vitto e 
alloggio, come indicato nella documentazione presentata dai docenti (fattura elettronica, richiesta 
compenso occasionale):

Nominativo
IMPONIBILE  

(Euro)
IVA

Documento 

presentato

Quercia della Memoria 

(Di Luca)
799,00 175,34

Fatt. n. 2PA del 

12.10.2021

Bonifazi Mirco 290,06 63,81
Fatt. n. 185 del 

20.10.2021

Tantucci Luana 90,00
Richiesta compenso 

del 12.10.2021

Tali somme corrispondono a quanto concordato con le lettere di incarico e vanno pertanto  impegnate e   
liquidate, previa verifica del DURC e degli altri requisiti previsti da parte degli uffici competenti.

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
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Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto per procedere 
alla liquidazione delle somme sopra indicate per ciascuna docenza, sul bilancio Assam 202 1  prog. 
Formazione (cod. 8.23), per un importo totale di Euro  1 . 418 , 21  e di procedere alla liquidazione dell’IVA  
e ritenute d'acconto, da versare all’erario nelle modalità previste dalla normativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Emilio Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

"Nessun allegato" 
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