
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  P.O.: Innovazione e progetti UE – Art. 1 Regolamento di gestione della cassa 

aziendale - Impegno e Liquidazione di complessivi € 100,00 IVA compresa, per 

acquisto per cassa materiale di consumo. Autorizzazione al rimborso della spesa 

sostenuta e anticipata dal dipendente Ugo Testa – Programma di attività e Bilancio 

ASSAM 2021.

VISTO      il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per i motivi 

riportati nello stesso 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.;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il Decreto del Direttore n. 271 del 10/12/2020 di approvazione del Programma di attività 

e bilancio preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2021-2022;

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

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

- d i approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare  l’acquisto per cassa di materiale di consumo, ai sensi  Art. 1 Regolamento di 
gestione della cassa aziendale;

- impegnare la somma di €  100 , 00    IVA compresa, per acquisto  di  impregnante per legno     
per il completamento del pollaio  collocato   presso  l’Istituto  Penitenziari o  di Ancona  
Barcaglione  come da elenco allegato al presente atto, sul Bilancio ASSAM 2021 ,  a carico 
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del progetto “  Agricoltura sociale  ”,codice  8.4 1  “ Beni strumentali ”, “ Acquisto attrezzature ”, 
codice 206001;

- di prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite contanti in nome e per conto 
dell’ASSAM e di autorizzare il Cassiere a rimborsare al dipendente  Ugo Testa per la  spesa 
di €  100 , 00  sostenuta mediante Cassa contanti, ai sensi degli artt. 1 e 5 del “Regolamento 
di Gestione della cassa aziendale” di ASSAM;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it  e 
in forma integrale del nel sito  www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione Bandi e contratti;

I noltre,  in relazione al presente provvedimento,  si attesta  che,  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000,  il sottoscritto Direttore 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 DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

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 18 aprile 2016 n. 50  – Codice degli appalti

- DL n. 76/2020, entrato in vigore in data 17/07/2020, convertito con L. n. 120/2020.

- DGR 1613 del 21 dicembre 2020 che autorizza la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 
tra Regione Marche e Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna – 
Marche, per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in 
esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo;

- DGR 345 del 29 marzo 2021 che approva sia il Programma di Attività relativo all’anno 
2021, per quanto previsto all’articolo 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e il 
Provveditorato Regionale, sia il contributo di euro 15.000,00 a favore di ASSAM, in qualità 
di soggetto attuatore del Programma di Attività;

- Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);
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- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 

Esercizio ASSAM anno 2021;

- Decreto del Direttore n.  291  del  08 . 11 .202 1 che a utorizzazione  l’ affidamento diretto della 
fornitura  di   pannelli  in legno e pali da recinzione, alla ditta Caltec Hobby Legno srl di 
Castelfidardo, per un importo di euro 2.603,10 IVA esclusa.

Motivazione

il Programma di Attività  2021   delle iniziative di agricoltura sociale realizzate negli Istituti 
penitenziari della regione Marche, approvato con  DGR 345 del 29 marzo 2021 , prevede il 
supporto alla realizzazione  di attività di agricoltura sociale gestite  dai detenuti.  Fra di esse 
rientra anche la realizzazione di una struttura in legno da adibire a pollaio, autorizzata da 
ASSAM con decreto del direttore n.  291  del  08.11.2021.  Tale struttura  sarebbe stata st ata 
collocata all’aperto,  per cui necessita di uno strato protettivo  dal l’acqua  meteorica . Nel la lettera 
d’ordine  con la ditta che ha reali zzato la struttura non era stata  previst a la stesura finale di uno 
strato  protettivo   di impregnante in quanto ,  originariamente ,  l’Amministrazione penitenziaria si 
era resa disponibile a realizzare tale intervento .  A causa dell’assegnazione dei detenuti 
destinati a tale attività all’art. 21 (lavoro all’esterno del carcere), si è reso necessario 
individuare una soluzione alternativa. Pertanto s i è ritenuto necessario, per evitare di  far 
bagnare le parti in legno , procedere alla  loro  difesa con  un  impregnante ,  prima della 
consegna, da parte della stessa ditta fornitrice. 
l l  costo complessivo sosten uto per la   fornitura di impregnante   e per la sua applicazione sulla 
struttura in legno  è stato pari a €  100 , 00  IVA compresa, anticipato   e pagato in contanti dal 
dipendente Ugo Testa, responsabile del progetto Agricoltura sociale.
La spesa complessiva di €  100,0 0  IVA compresa, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, 
ai sensi   dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, è ritenuta congrua, ed è stata 
sostenuta per cassa, in   quanto trattasi di approvvigionamento di esigua entità per cui è 
risultato più conveniente provvedere   direttamente dal fornitore al momento del fabbisogno, per 
garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione.
Vista la documentazione contabile prodotta relativa al pagamento per gli acquisti sopra citati 
effettuati   con proprie risorse, in nome e per conto dell’ASSAM, si rileva la necessità di 
impegnare e liquidare   tramite CASSA la somma complessiva di €  100,00  IVA compresa, da 
impegnare sul Bilancio ASSAM 2021,   progetto   “ Agricoltura sociale e Servizio civile ”, codice   
8.41 “Beni strumentali”, “Acquisto attrezzature”, codice 206001.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l’inesistenza di situazioni anche 
potenzialidi conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 edell’art. 42 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di  procedere all'adozione del presente atto  al fine 
di:

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 
autorizzare l’acquisto per cassa di materiale di consumo, ai sensi Art. 1 Regolamento di 
gestione della cassa aziendale;
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- impegnare la somma di € 100,00  IVA compresa, per acquisto di impregnante per legno 
per il completamento del pollaio  collocato  presso l’Istituto Penitenziario di Ancona 
Barcaglione come da  specifica  allegat a  al presente atto, sul Bilancio ASSAM 2021, a 
carico del progetto “ Agricoltura sociale ”,codice 8.4 1  “Beni strumentali”, “Acquisto 
attrezzature”, codice 206001; 

- di prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite contanti in nome e per conto 
dell’ASSAM e di autorizzare il Cassiere a rimborsare al dipendente Ugo Testa per la spesa 
di € 100,00 sostenuta mediante Cassa contanti, ai sensi degli artt. 1 e 5 del “Regolamento 
di Gestione della cassa aziendale” di ASSAM;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it  e 
in forma integrale del nel sito  www.assam.marche.it , sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione Bandi e contratti.

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/   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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 (Dott. Ugo Testa)

          Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 0 allegati”)
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