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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 € 59,78 IVA compresa, per 

acquisto per cassa di un pannello divulgativo in forex. 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 €  59,78    IVA compresa, per  la stampa   di  un   pannello  in forex   
formato A0  con il   programma  del  networking  dei gruppi operativi italiani sulla zootecnica, 
tenuto a Cremona il 27 novembre 2021,  sul Bilancio ASSAM 2021 ,  a carico del progetto “   
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Supporto innovazione PSR ”,codice 8.40 “Divulgazione”, “Divulgazione”, codice 207001;

- 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 €  59,78  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.

- DDPF n. 293/CSI del 02.12.2016 che ha affidato all’ASSAM, l’attività di  Innovation   Broker

(IB) a supporto della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” e finanziata 

dalla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR Marche 2014-2020

- 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).

- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 

Esercizio ASSAM anno 2021
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- Decreto n. 317 del 23.11.2021 che affida a Cremona fiera il servizio di noleggio di una sala 

convegni per la realizzazione di un networking dei GO italiani sulla sostenibilità in 

zootecnia.

Motivazione

Con decreto n. 317 del 23 novembre 2021 è stato autorizzato l’affidamento diretto di un 
servizio di noleggio di una sala convegni presso la fiera di Cremona in occasione  delle Fiere 
internazionali Zotecniche per la realizzazione di un incontro dei GO italiani sul tema della 
sostenibilità dell’allevamento bovino.
Per rendere l’evento più visibile all’interno della fiera si è reputato necessario predisporre un 
poster in forex delle dimensioni A0 ,  con il programma degli interventi, da collocare all’ingresso 
della sala convegni.  A seguito di una indagine di mercato con richiesta di preventivi, il servizio 
di stampa è stato affidato alla ditta Center Grafica di Ancona, P. IVA 01460770421.   l l  costo 
complessivo sosten uto per la   stampa   del poster in forex   è stato pari a €  59,78 0  IVA compresa, 
anticipato   e pagato in contanti dal dipendente  Ugo Testa, responsabile del progetto  Supporto 
all’innovazione PSR.
La spesa complessiva di €  59,78  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  una fornitura  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  l’acquisto  sopra citat o 
effettuato   con proprie risorse, in nome e per conto dell’ASSAM, si rileva la necessità di 
impegnare e liquidare   tramite CASSA la somma complessiva di €  59,78  IVA compresa, da 
impegnare sul Bilancio ASSAM 2021,   progetto   “ Supporto all’Innovazione PSR ”, codice  8.4 0  
“Divulgazione”, “Divulgazione”, codice 207001.
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;

- impegnare la somma di € 59,78  IVA compresa, per la stampa di un pannello in forex 
formato A0 con il programma del networking dei gruppi operativi italiani sulla zootecnica, 
tenuto a Cremona il 27 novembre 2021, sul Bilancio ASSAM 2021, a carico del progetto “ 
Supporto innovazione PSR ”,codice 8.40 “Divulgazione”, “Divulgazione”, codice 207001; 
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- 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 € 59,78 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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