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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:       Oggetto: P.F. CFS - PSR Marche 2014/2020. Misura 15.2.  Decreto del Dirigente  n. 

194/20.  Liquidazione della fattura n. 12_21 e n. 13_21 emesse dal dr. Gianluca Naso 

pari all’importo netto da liquidare  di euro 3.360,30.  CIG:  ZC82CDCE74    CUP 

J78H20000050006

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto ;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio 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.;

VIST O  il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio 
previsione economico anno 2021 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;

 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;

PRESO ATTO che il CIG è : ZC82CDCE74

DECRETA

- di li quidare e pagare le fatture n. 1 2 _21 e 1 3 _21,  emesse  dal dr. Gianluca Naso di 

Pollenza   (MC), P.I.  01541690432,   a fronte del servizio di consulenza tecnica per 

produzione vivaistica associata all’iscrizione al Libro dei Boschi  da seme di formazioni 

singole e  associate,  svolto  nel periodo 15  Settembre  2021  - 15  Ottobre  2021 realtivo alla 

fattura  12 _21 e nel periodo 15  Ottobre   - 15  Novembre  2021 realtivo alla fattura 1 3 _21, 

affidato ai sensi del decreto  n.194/20  in attuazione della Misura 15.2 del PSR Marche 

2014-2020, per un   importo complessivo di euro 4.003,80  con le modalità di seguito 

evidenziate: 

Fattura 12_21:
- Euro  1.680,15  (Importo  servizio    euro  1.608,73  +  Cassa  prev.  EPAP  2%  euro  32,17  +  I.V.A.

22%  euro  361,00  -  Ritenuta  acconto  20%  euro  321,75),  a  favore  del  Dott.  Gianluca  Naso
P.I. 015441690432 ;

- Euro  321,75),  a  favore  dell’Agenzia  delle  Entrate,  a  titolo  di  ritenuta  di  acconto  sui  compensi
come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
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Fattura 13_21

- Euro 1.680,15 (Importo servizio  euro 1.608,73 + Cassa prev. EPAP 2% euro 32,17 + I.V.A. 22% 
euro 361,00 - Ritenuta acconto 20% euro 321,75), a favore del Dott. Gianluca Naso  P.I. 
015441690432 ;

- Euro 321,75), a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi 
come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- le somma di cui al punto precedente pari complessivamente ad euro 4.003,80 gravano sul 

Bilancio ASSAM 2021 con il progetto " sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle 

risorse genetiche forestali”.(cod. 7.5 ) Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “ 

spese e servizi vari ”, cod.205013, impegno n. 78/2021 assunto con decreto n. 19 del 27 gennaio 

2021

- Inoltre, in  relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto  non si trova 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 D.G.R. 64/2014 e dell’art. 

42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente



3

 
 

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.  n. 6/2005;

Decisione n. 5345 del 28/7/15 della C.E. che approva il PSR Marche 2014-2020;

D.A. del Consiglio Regionale n.3 del 15/9/15 di approvazione del PSR Marche 2014-2020;

DGR 936/16 concernente schema di invito a presentare domanda per l’affidamento in house providing 

dell’attività di salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche forestali, istituzione e 

comunicazione alla Commissione Europea del relativo regime di aiuto;

DGR n. 143 del 18/2/20 concernente criteri e modalità attuative del PSR Marche Misura 15.2;

Decreto del Dirigente del servizio Politiche agroalimentari n. 151 del 24/3/2020 concernente 

approvazione del bando per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 15.2 

azione a), “sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”  ; 

Decreto del Dirigente n. 144 del 13/5/2020 di autorizzazione di una procedura comparativa previa 

consultazione preliminare del mercato ai fini dell’affidamento di un servizio di consulenza tecnica per 

produzione vivaistica forestale  finalizzata all’iscrizione al Libro dei boschi da seme,

Decreto del Dirigente n. 194/20    di affidamento al dr. Gianluca Naso del    servizio di consulenza 

tecnica per produzione vivaistica forestale  finalizzata all’iscrizione al Libro dei boschi da seme, per una

spesa complessiv.a di Euro 48.045,68 compresa IVA e cassa previdenziale, a carico ai Bilanci ASSAM 

2020, 2021 e 2022

 Motivazione:

Con Decisione n. 5345 del 28/7/15 la C.E. ha approvato il PSR Marche 2014-2020.
La Misura 15.2 Azione A) del PSR Marche prevede il sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione 
delle risorse  genetiche forestali.
Con D.A. del Consiglio Regionale n.3 del 15/9/15 è stato approvato il PSR Marche 2014-2020
Con DGR n. 143 del 18/2/20 sono stati stabiliti i criteri e le modalità attuative del PSR Marche Misura 
15.2.
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 151 del 24/3/2020 è stato approvato il 
bando per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 15.2 azione a), “sostegno 
per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”.      
In data 23/04/2020 la relativa domanda di aiuto è stata inserita sul SIAR  e regolarmente protocollata.
Il progetto di attuazione della Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020– salvaguardia e valorizzazione 
della biodiversità forestale regionale – prevede nell’ambito dei vari investimenti, l’affiancamento di un   
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tecnico al quale affidare   attività    attinenti allo  studio delle formazioni arboree candidate all’iscrizione 
al Libro regionale dei Boschi da seme, comprendenti il campionamento del seme (con criteri finalizzati 
a salvaguardia della biodiversità esistente),  l’organizzazione e gestione della parte vivaistica, 
finalizzata sia alla conservazione che alla  cessione ai soggetti individuati dalla scheda di Misura, 
nonché  l’organizzazione e gestione delle misure di conservazione emanate dall’Ente di ricerca 
incaricato.

Per svolgere questo complesso di mansioni con  del Dirigente n. 144 del 13/5/2020 è stata autorizzata 

una procedura comparativa previa consultazione preliminare del mercato per l’importo complessivo

massimo presunto pari ad euro 39.000,00 IVA  ed EPAP escluse, di cui 0 oneri per la sicurezza  ai 

sensi dell’art. 26 comma 3 Bis  del D.Lgs n. 81/2008.

A seguito dell’espletamento   della procedura è pervenuta una   sola richiesta di partecipazione  da 

parte del   dr. Gianluca Naso di Pollenza che ha presentato un ribasso   pari all’1,001%.

Con decreto del Dirigente n. 194/20 il servizio    di consulenza tecnica è stato pertanto affidato al  dr. 

Gianluca Naso  per una spesa complessiva di Euro 48.045,68 compresa IVA e cassa previdenziale 

relativo al biennio di realizzazione dell’attività.

Con il predetto decreto n. 194/20 è stato assunto l’impegno relativo all'anno 2020, pari ad euro 

12.011,40, IVA ed oneri compresi,  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola" - Progetto   "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 

genetiche forestali”.     (cod. 7.5) - Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “Servizi”, cod. 

205015.

Successivamente, con decreto n. 19/21 è stato assunto l’impegno relativo all'anno 2021, pari ad euro 

24.022,80, IVA ed oneri compresi,  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola" - Progetto   "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 

genetiche forestali”.     (cod. 7.5) - Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “Servizi”, cod. 

205013.

Il Dr. Gianluca Naso ha quindi trasmesso la fattura n. 12_21 del 23.10.2021 per un   importo 

complessivo di euro 2.001,90, così ripartito:

-Euro 1.680,15 (Importo servizio  euro 1.608,73 + Cassa prev. EPAP 2% euro 32,17 + I.V.A. 22% euro 

361,00 - Ritenuta acconto 20% euro 321,75), a favore del Dott. Gianluca Naso  P.I. 015441690432 ;

-Euro 321,75), a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi come 

previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973.

E la fattura 13_21 del  02.12.2021 per un importo complessivo di euro 2.001,90, così ripartito:

- Euro 1.680,15 (Importo servizio  euro 1.608,73 + Cassa prev. EPAP 2% euro 32,17 + I.V.A. 22% euro

361,00 - Ritenuta acconto 20% euro 321,75), a favore del Dott. Gianluca Naso  P.I. 015441690432 ;

-Euro 321,75), a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi come 

previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973.
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Contestualmente alle fatture  1 2 _21 e  1 3 _21 Il Dr. Gianluca Naso ha anche trasmesso i report attività 
rispettivamente “ 1 5 ° mese” (15  Settembre  2021-15  Ottobre  2021) per la fattura  1 2 _21 e “1 6 ° mese” (15   
Ottobre  2021-15  Novembre  2021) per la fattura  1 3 _21 che sono conservate agli atti ed  in cui elenca 
tutte le attività svolte che sono state valutate e che risultano quindi congrue a quelle tecniche affidategli. 
In sintesi le attività riportate all’interno delle relazioni tecniche risultano attinenti allo  studio delle 
formazioni arboree candidate all’iscrizione al Libro regionale dei Boschi da seme, infatti le attività svolte 
comprendono monitoraggi e sopralluoghi al fine di monitorare le aree di raccolta e quindi la 
maturazione delle varie tipologie di seme , le azioni di divulgazione con i vari enti, e sopralluoghi al fine 
di documentare presso le singole unità periferiche le nuove aree di piantumazione del materiale 
moltiplicato .  Collaborazione per lo studio e la  predisposizione delle schede tecniche FVM.  
L’organizzazione e gestione della parte vivaistica, per il monitoraggio dello sviluppo delle varie essenze 
forestali all’interno dei vivai con le finalità appunto di rendere evidenza le attività di conservazione del 
materiale per la cessione ai soggetti individuati dalla scheda di Misura.
Pertanto Secondo quanto stabilito all’articolo 8 del contratto, il Dr. Naso ha allegato alle fattura la 
sintesi delle attività svolte che risultano conformi a quanto previsto non rilevando motivi ostativi al 
pagamento delle fatture.                          
Per quanto premesso si puo’ procedere alla liquidazione delle fatture  n. 12_21 e 13_21.

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
  

- di  liquidare e  pagare la fattura n. 1 2 _21,  emessa  dal  dr.  Gianluca Naso di Pollenza   ( M C),  P.I.    

01541690432,   a fronte del servizio di consulenza tecnica per produzione vivaistica associata 

all’iscrizione al Libro dei Boschi    da seme di formazioni singole e  associate,  svolto  nel periodo 15   

Settembre  2021 - 15  Ottobre  2021, affidato ai sensi del decreto  n.194/20  e del decreto n. 19/21 

in attuazione della Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020, per un   importo complessivo di euro 

2.001,90  con le modalità di seguito evidenziate: 

- Euro  1.680,15  (Impo rto servizio    euro  1.608,73   + Cassa prev. EPAP 2%  euro 32,17  + I.V.A. 

22%  euro   361,00  - Ritenuta acconto 20%  euro 321,75 ), a favore del Dott. Gianluca Naso 
P.I. 015441690432 ;

- Euro  321,75) , a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi 

come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- di li quidare e pagare la fattura n. 1 3 _2 1 ,  emessa  dal dr. Gianluca Naso di Pollenza   (MC), P.I. 

01541690432,   a fronte del servizio di consulenza tecnica per produzione vivaistica associata 
all’iscrizione al Libro dei Boschi  da seme di formazioni singole e  associate,  svolto  nel periodo 
15  Ottobre   - 15  Novemrbe  202 1 , affidato ai sensi del decreto  n.194/20  e del decreto n. 19/21  in 
attuazione della Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020, per un   importo complessivo di euro 
2.001,90  con le modalità di seguito evidenziate: 

- Euro  1.680,15  (Impo rto servizio    euro  1.608,73   + Cassa prev. EPAP 2%  euro 32,17  + 

I.V.A. 22%  euro   361,00  - Ritenuta acconto 20%  euro 321,75 ), a favore del Dott. Gianluca 
Naso  P.I. 015441690432 ;

- Euro  321,75) , a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi 

come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- Le somme di cui alle fatture  1 2 _21 e  1 3 _21 pari complessivamente ad euro 4.003,80  gravano   

sul Bilancio ASSAM   2021  ,  P rogetto     " sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle 
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risorse genetiche forestali”.      (cod. 7.5) Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia  di spesa 
“servizi”, cod. 205013, impegno n. 78 assunto con decreto n. 19/21. 

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 del l’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
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.Lorenzo Moretti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun   allegato)
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