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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.CFS. PSR Mis.16.1 Progetto “React”. Impegno e liquidazione della fattura n. 2/PA del 

2/11/21 emessa dalla ditta PASTICCERIA ANGELO srl per servizio catering in occasione di 

convegno su tartuficoltura relativo al progetto React, pari ad euro 880,00 IVA inclusa. Annualità 

2021 CIG ZE033A363A.

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 la  fattura   elettronic a n. 2/PA del 02/11/21  emessa   dal la ditta 

PASTICCERIA ANGELO SRL DI Ascoli Piceno PI e CF 01894570447  pari  all’importo   

complessivo di euro  880,00   di cui euro  721,31   a titolo di imponibile ed euro 158,69 a titolo di 

IVA come per legge , a fronte del servizio di catering realizzato in occasione dell’incontro 

divulgativo di cui al progetto React PSR Marche;

  

2) l ’onere di cui al punto precedente ,  pari complessivamente ad euro  880,00   fa carico sul Bilancio 
ASSAM 2021 , progetto 7.1 attività vivaistica , “spese e servizi vari”,    con le modalità di seguito 
evidenziate: 

 Euro    721,31  a favore della ditta PASTICCERIA ANGELO SRL  di  Ascoli Piceno PI e CF 
01894570447  previa verifica della regolare esecuzione della prestazion e della  regolarità 
contributiva;
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 Euro  158,69,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA c a titolo di I.V.A. da versare 
all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, 
così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla 
Legge 21.06.2017 n. 96;

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. 16.09.2019 n. 28;

-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- DDPF 143/2018 Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi  Operativi”

-   DDS 434 del 28/12/2017 – Approvazione elenco domande finanziabili.

-   Regolamento Amministrativo-Contabile 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;
-    Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 concernente approvazione del programma attività e bilancio 

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

Motivazione :

La Regione Marche, con  DDPF 143/2018 ha approvato il Bando relativo alla Sottomisura 16.1 Operazione A 
“Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi    
Operativi”.

Con decreto n. 434 del 28/12/17 ha approvato l’elenco delle domande finanziabili; fra queste figura la 
domanda di aiuto n. 29162 relativa al progetto “React” – FILIERA INNOVATIVA TARTUFO MARCHE - 

Nel piano di investimenti del suddetto progetto,  ASSAM partecipa sia alla fase sperimentale vera e propria, 
costituita dall’impostazione di un protocollo di produzione vivaistica innovativa, sia all’attività di divulgazione, 
che si avvale del sito specifico nonché di iniziative divulgative e pubblicazione finale.
Nell’ambito d elle iniziative di carattere divulgativo in data 29 ottobre u.s. si è tenuto presso  una struttura  della 
P o litecnica  situata ad Ascoli Piceno presso il complesso “Celsio Ulpiani” una giornata tecnica con la quale è stato 
fatto il punto della situazione circa lo stato delle attività legate al progetto React  FIL IERA INNOVATIVA TARTUFO 
MARCHE .
La giornata che ha rivestito grande interesse ed alla quale ha partecipato anche il Rettore dell’Università dr. 
Gregori, si è svolta in due momenti distinti : al  mattino alla sede dell’Ulpiani sono stati presentati i lavori da 
parte di tutti gli aderenti al Gruppo Operativo; nel pomeriggio il gruppo si è spostato presso un impianto di 
tartufaia di proprietà dell’azienda capofila presso la quale il prof. Neri ha illustrato alcuni interessanti aspetti 
legati alle sperimentazioni applicate.
A scandire le fasi della giornata si è reso necessario prevedere una pausa pranzo tramite servizio catering.
Al riguardo sono stati contattati numerosi ristoranti della zona di Ascoli Piceno al fine di acquisire un preventivo; 
l’unica ditta che ha riscontrato la richiesta  di preventivo è stata la    PASTICCERIA ANGELO SRL di Ascoli Piceno PI e 
CF 01894570447 , che ha proposto un catering costituito da box contenenti primo, secondo, contorno, dolce e 
bevande per un costo unitario di euro 22,00 IVA inclusa, per un costo complessivo riferito a 40 coperti, pari ad 
euro 880,00 IVA inclusa; l’offerta è stata acquisita al protocollo ASSAM n. 7483/21.
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Va segnalato che è stato acquisito al riguardi il  CIG :ZE033A363A.

La ditta   ha effettuato la fornitura  nei tempi di pausa previsti e la qualità del catering è risultata di ottimo livello 
ed assai apprezzata dai partecuipanti all’evento.
La ditta PASTICCERIA ANGELO SRL ha quindi emesso la fattura n. 2/PA che puo’ essere posta in liquidazione.
Sono fatti salvi i controlli previsti.

esito d’istruttoria:

 
Per quanto espresso in premessa si propone   di liquidare e pagare   la fattura elettronica n. 2/PA del 02/11/21 

emessa  dalla ditta PASTICCERIA ANGELO  srl di  Ascoli Piceno PI e CF 01894570447  pari  all’importo   complessivo 

di euro 880,00 di cui euro 721,31 a titolo di imponibile ed euro 158,69  a titolo di IVA come per legge, per 

ilservizio di catering effettuato in occasione dell’incontro divulgativo inerente il Progetto React .

  

L ’onere di cui al punto precedente, pari complessivamente ad euro 880,00 fa carico sul Bilancio ASSAM 2021, 
progetto 7.1 attività vivaistica, “spese e servizi vari”,  con le modalità di seguito evidenziate: 

 Euro    721,31  a favore della ditta PASTICCERIA ANGELO SRL di Ascoli Piceno PI e CF 01894570447  previa 
verifica della regolare esecuzione della prestazion e della  regolarità contributiva;

 Euro  158,69,  a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA c a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per 
la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e 
modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96.

Sono fatti salvi i controlli previsti.

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
“Nessun allegato”
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