DECRETO DEL DIRETTORE
n. 319 del 23 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: PO: Innovazione e progetti UE – Decreto Direttore 224/2021 - Liquidazione di €
25.125,00 IVA esclusa, a favore della ditta Cesena Fiera S.p.A. per servizio di
noleggio e allestimento stand alla fiera MacFrut2021. Bilancio 2021. CIG:
ZC732819B7
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 così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28;
VISTA la D.G.R. n.1085 del 16.09.2019 che conferisce l'incarico di Direttore generale

dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente
regionale dott. Andrea Bordoni a valere dal 1 ottobre 2019.

DECRETA
-

-

-

di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 30.652,50,00 IVA inclusa, relativa al
servizio di noleggio della superficie ed allestimento stand di mq 128 per la partecipazione
alla fiera MacFrut 2021, vista la regolare esecuzione, così come di seguito indicato:
- la somma di euro 25.125,00 alla ditta Cesena Fiera S.p.A. di Cesena - P.I.
01954020408, verificata la regolarità contributiva;
- la somma di euro 5.527,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate 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;
di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali
ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Cesena Fiera S.p.A. di Cesena P.I. 01954020408;
di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e sul sito
istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it.

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dell’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016”.
IL DIRETTORE
(Dott. ANDREA BORDONI)
Documento informatico firmato digitalmente

1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
D.Lgs. 50/2016.
Decreto del Direttore n. 224 del 18 agosto 2021 che aggiudica ed impegna a favore della
ditta Cesena Fiera S.p.A. di Cesena l’importo di Euro 25.200,00, I.V.A. esclusa per il
servizio di noleggio ed allestimento e servizi connessi di uno stand alla fiera MacFrut2021a
MacFrut. Bilancio 2021.

Motivazione
Con Decreto del Diretto n. 224/2021 è stato affidato alla ditta Cesena Fiera S.p.A. di Cesena, il
servizio di noleggio, allestimento e servizi connessi per uno stand DI 128 mq alla fiera
internazionale MacFrut 2021.
L’importo complessivo di Euro 30.652,50 IVA inclusa, è stato impegnato sul bilancio ASSAM
2021 nei 4 progetti ASSAM che hanno partecipato alla fiera MacFrut2021, nella Categoria
“Divulgazione”, Tipologia di spesa “Divulgazione”, cod. 207001.
La Fiera MacFrut2021 si è regolarmente svolta nelle date 7-9 settembre e lo stand di
innovamarche presentava le caratteristiche e le dotazioni previste nel capitolato. Pertanto il
responsabile del procedimento, ha provveduto ad inviare (PEC prot. 6389 del 20.09.2021) alla
ditta Cesena Fiera S.p.A. di Cesena una comunicazione di regolare esecuzione del contratto e
di emissione della relativa fattura elettronica.
Successivamente alla comunicazione di regolare esecuzione, la ditta Cesena Fiera S.p.A. di
Cesena ha emesso n. 2 fatture elettroniche, la n. 43/E per il progetto Supporto per
l’Innovazione PSR Marche e la n. 44/E per gli altri 3 progetti di ASSAM riportando tutte le
indicazioni (CIG, CUP, ID ed acronimo progetto) previsto dalle regole del PSR Marche, per
importo complessivo di euro 30.652,50 IVA inclusa.
Rispetto agli importi impegnati con decreto del Direttore n. 228/2021, gli importi fatturati, in
particolare per il progetto Cod. 8.40-Supporto per l’innovazione, sono leggermente inferiori in
quanto a fronte di un aumento del costo dello stand per dei servizi aggiuntivi richiesti
(collegamento on line per relatori esterni per networking dei GO italiani), è aumentato il
contributo al costo dello stand a carico dei GO per l’aggiunta di due ulteriori convegni
organizzati nell’area comune dello stand Innovamarche.
Si riporta di seguito lo schema riassuntivo con i progetti interessati, i dati delle fatture
elettroniche emesse da Cesena Fiera S.p.A. e i relativi impegni di spesa assunti con Decreto
del Direttore n. 228 del 18 agosto 2021:
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PROGETTO
DENOMINAZIONE
VPM - Valorizzazione
pesca marchigiana
PFM - Piccoli Frutti
Marche
Supporto per
l'innovazione PSR
Leguminnova

COD.

SMART CIG

6.32

ZC732819B7

6.33

ZC732819B7

8.40
8.51

FATTURA ELETTRONICA
IMPORTO
N°
DATA
IVA inclus.
44/E

27/09/2020

1.830,00 €

44/E

27/09/2020

2.427,80 €

ZC732819B7

43/E

27/09/2020

24.564,70 €

ZC732819B7

44/E

27/09/2020

1.830,00 €

IMPEGNO
IMPORTO N.
IVA incl.
1.830,00 € 627
2.440,00 €

628

24.644,00
€
1.830,00 €

629
630

Si rileva pertanto la necessità di liquidare la somma di € 25.125,00, IVA esclusa, a favore della
ditta Cesena Fiera S.p.A. di Cesena - P.I. 01954020408 e di liquidare la somma di euro
5.527,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate 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.
Verificata la documentazione amministrativa e la regolarità contributiva, si propone di
autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad
emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Cesena Fiera S.p.A. di Cesena P.I. 01954020408
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della
L. 241/1990 e s.m.i..

Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine
liquidare e pagare la somma di € 25.125,00, IVA esclusa, a favore della ditta Cesena Fiera
S.p.A. di Cesena - P.I. 01954020408 per servizio di noleggio spazi, allestimento stand e
servizi connessi per la fiera MacFrut2021 e di liquidare la somma di euro 5.527,50 a favore
dell'Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la scissione dei pagamenti.
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 si attesta altresì
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
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(Dott. Ugo Testa)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"n. 0 allegati”
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