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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##
Oggetto:  P.O. CERT – Rinnovo marchio APC – Impegno, liquidazione e pagamento di Euro 123,00, IVA 

esclusa – Bilancio ASSAM 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 “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..;

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 647 del 24.05.2021 che proroga l'incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel 
settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. 
“Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia” dal 01.01.2021 non oltre il 31.12.2021;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 relativo all’approvazione programma di attività e del bilancio 
preventivo economico 2021 costituito dal conto economico e nota integrativa per l’anno 2021;

VISTO  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. , approvato  con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019;

VISTO  il Regolamento A.S.S.A.M. di Gestione della Cassa aziendale dei beni mobili e magazzino ap provato con 
decreto n. 618/2019;

DECRETA

- di auto rizzare il rinnovo del marchio dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’A.S.S.A.M., in scadenza il 

 11.12.2021 , per un ulteriore periodo di 10 anni attraverso l’espletamento delle procedure richieste dalla Camera 
di Commercio delle Marche P.IVA 02789930423;

- di  impegnare  e liquidare la somma complessiva di €  123 ,0 0 ,  IVA  esclusa ,  ai fini del rinnovo della registrazione 

del marchio APC, con imputazione sul  Bilancio ASSAM 2021 ,  Progetto “Certificazione e tracciabilità delle 
produzioni agroalimentari”, Cod. 2.1 categoria “Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Spese e servizi vari” 
– codice 205013, così come di seguito specificato:

- €  40 , 00 ,  tramite cassa contanti in data 15.11.2021  a favore del la Camera di Commercio delle Marche  P.IVA 

02789930423, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 136/2020 per i diritti di segreteria;

- € 16,00, tramite cassa contanti in data 15.11.2021, per acquisto marca da bollo;

- € 67,00, tramite modello F24 in data 16.11.2021 per tassa di rinnovo del marchio;

- di dichiarare, 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 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale 
dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

IL DIRETTORE

(Andrea Bordoni)

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;

 Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approva to con decreto del Direttore  n. 509 del 

30.09.2019;
 Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto s oglia, approvato con decreto  del Direttore 

n.509 del 30.09.2019;
 Decreto del Direttore n.  271  del  10.12.2020  – Approvazione programma di attività e bilancio previsione 

economico anno 2021;
 Det ermina  del Dir igente  n. 1 1 2 7  del  2 1 .0 2 .20 1 1 –  Centro Operativo Autorità di Controllo e tracciabilità – 

Rinnovo del marchio di certificazione APC – Anno 2011.;
 Decreto del Direttore n. 618 del 24 dicembre 2019 – Regolamento A.S.S.A.M. di Gestione della Cassa 

aziendale dei beni mobili e magazzino.

Motivazione

L’autorità Pubblica di  C ontrollo dell’ASSAM (di seguito, per brevità, APC) svolge nell ’ambito del progetto Cod. 
2.01 –  “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, attività di controllo e certificazione per i 
prodotti inseriti nei sistemi qualità cosi come previsto dalla Legge Regionale 23/2003. Tali funzioni, con DGR n. 
257 del 13 marzo 2006, sono state attribuite all’ASSAM che le svolge attraverso l’APC.

Le attività di controllo e certificazione, previste nel programma di attività dell’ASSAM, sono svolte da APC in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e 
servizi”, al fine di garantire i principi cardine della norma quali la competenza, la trasparenza e l’imparzialità, ed in 
cui sono previsti possibili subappalti di talune attività.

L’APC si è dotata di uno specifico marchio che individua, in modo univoco, i servizi di controllo e certificazione 
effettuati dall’APC stessa e rappresenta il mezzo con cui l’Organizzazione può identificare le caratteristiche di un 
prodotto certificato a seguito di esito positivo di attività di certificazione.

Il Marchio APC è di proprietà esclusiva dell’A.S.S.AM. ed è coperto da deposito per brevetto  di marchio.  Il 
Marchio  di Impresa  è stato  presentato alla Camera di Commercio  delle Marche   P.IVA 02789930423,  come primo 
deposito in data 12.12.2001.
Successivamente, in data 17.11.2011 si  è  provveduto a rinnovare il marchio sempre attraverso la procedura 
prevista dalla Camera di Commercio delle Marche, P.IVA 02789930423.

Rilevat o che il marchio dell’APC è in scadenza  nel mese di dicembre e,  considerata , quindi, la necessità di 
procedere con il  rinnovo al fine di mantenere la titolarità del marchio stesso ,  si ritiene necessario procedere con 
l’impegno de l la somma di complessivi  €  123, 00 I.V.A. esclusa per pagamento di  bolli, diritti di segreteria e tassa 
governativa ,  con imputazione  sul Bilancio ASSAM 2021, Progetto “Certificazione e tracciabilità delle produzioni 
agroalimentari”, Cod. 2.1 categoria “Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Spese e servizi vari” – codice 
205013.

L’importo suddetto viene così suddiviso:

 Imposta di bollo:  m arca  da € 16,00 applica ta n ell’apposito riquadro del modulo  “Domanda di rinnovo per 

marchio d'impresa” . L’acquisto della marca da bollo è  stat o  effettuat o   presso la tabaccheria Scacco Matto  
(Ancona),  tramite la cassa   contanti in data 15.11.2021, ai sensi degli articoli 1,2,3,4 e 5 del Regolamento di 
Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino approvato con Decreto del Direttore n. 618/2019  
così come risulta dalla ricevuta n. 151 del 15.11.2021, conservata agli atti di ufficio;

 Diritti di segreteria: p ari a € 40,00 . Il pagamento è  stato effettuato  direttamente alla  C amera di Commercio 

delle Marche  P.IVA 02789930423 ,   tramite la cassa  contanti  in data 15.11.2021,  ai sensi degli articoli 1,2,3,4 
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e 5 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino approvato con Decreto del 
Direttore n. 618/2019, così come risulta dalla ricevuta n. 5147 del 15.11.2021, conservata agli atti di ufficio;

 tasse sulle concessioni governative: pari a € 67,00 tramite il modello F24 in data 16.11.2021.

Vista la regolare esecuzione delle procedure necessarie, come risulta dalla Ricevuta di presentazione per rinnovo 
marchio rilasciata dalla Camera di Commercio delle Marche  P.IVA 02789930423  (riferimento domanda n. 
362021000187796 del 15.11.2021), si ritiene conclusa la pratica di rinnovo del marchio suddetto.

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 autorizzare il rinnovo del marchio dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’A.S.S.A.M., in scadenza il 
11.12.2021, per un ulteriore periodo di 10 anni attraverso l’espletamento delle procedure richieste dalla 
Camera di Commercio delle Marche P.IVA 02789930423;

- di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 123,00, IVA esclusa,  ai fini del rinnovo della 

registrazione del marchio APC, con imputazione sul  Bilancio ASSAM 2021 ,  Progetto “Certificazione e 
tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, Cod. 2.1 categoria “Altre spese specifiche”, tipologia di spesa 
“Spese e servizi vari” – codice 205013, così come di seguito specificato:

- € 40,00, a favore della Camera di Commercio delle Marche P.IVA 02789930423, nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla legge 136/2020 per i diritti di segreteria;

- € 16,00, tramite cassa contanti in data 15.11.2021, per acquisto marca da bollo; 

- € 67,00, tramite modello F24 in data 16.11.2021 per tassa di rinnovo del marchio;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e 
contratti;

Il  Responsabile del Procedimento  dichiara , in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell ’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Valeria Belelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(nessun allegato)

http://www.assam.marche.it
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