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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  PO Innovazione e progetti UE – Liquidazione e pagamento importo complessivo di 

Euro 1.673,00 IVA esclusa a favore di Ditte diverse – Progetto “Supporto innovazione 

PSR” cod. 8.40. Bilancio 2021.

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

nello stesso 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 così come modificata dalla l. r. 16 settembre 2013 n.28;

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.   355 del 21/12/2021 di approvazione del Programma di attività 

e bilancio preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2022-2023;

VIST O   il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

del Direttore n. 509 del 30/09/2019;

VISTA   la D.G.R. n.  1679  del  30 . 12 .20 21   che proroga in via provvisioria e fino al conferimento 
dell’incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi ,  le funzioni 
di Direttore generale dell’ASSAM al dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

- di prendere atto che  i servizi   affidati a lle ditte  Val - Val  S.r.l.,  Cremona fiera  S.r.l. ,  Buccolini 
Stefano , sono stat i  regolarmente effettuat i  così come delineato   nei   rispettivi Decreti di 
autorizzazione e impegno;

- di liquidare e pagare l a   fattur a  elettronic a   n.  1/PA   del  29 .1 1 .2021   per  complessivi  Euro   
520,30   IVA inclusa ,  emessa dalla d itta  Va l – Val S.r.l . ,   vista la regolare esecuzione ,     così 
come di seguito indicato:

- euro  473 ,00  IVA esclusa  alla ditta  Val-Val  S.r.l. , P. IVA e C.F .  01563300191 , 
verificata la regolarità contributiva (DURC);

- euro  47,30   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;
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- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.  1/001  del  27.11.2021  di Euro  750,00 , IVA 

esente  (regime forfettario, Art. 1, C.54-89 L.190/2014 ) , emessa dalla  ditta Bu ccolini 

Stefano ,  C.F.   BCCSFN75R26E783E ,   P.I. 01889200430, vista la regolare esecuzione del 

servizio e verificata la regolarità contributiva (DURC);

- di liquidare e pagare la  fattura elettronica n.  20048  del  10.12.2021  d i Euro  549 ,00  IVA 
inclusa,  emessa da l la ditta    Cremona Fiere S.p.A. di Cremona, P.I. 00158700195 ,    vista la 
regolare esecuzione del servizio,  così come di seguito indicato:

- euro  450 ,00  IVA esclusa  al la ditta    Cremona Fiere S.p.A , verificata la regolarità 
contributiva (DURC);

- euro  99 ,00   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 dell ’Ufficio “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

-  Euro 473,00 IVA esclusa alla ditta Val-Val S.r.l., P. IVA e C.F. 01713750931; CIG: 

Z493406D07; imp. n. 760/2021;

- Euro  750,00 IVA  esente  alla  ditta  Buccolini Stefano, C.F. BCCSFN75R26E783E, 
P.I. 01889200430, CIG ZD533F0998; imp. n. 750/2021;

- Euro 450,00 IVA esclusa alla ditta Cremona Fiere S.p.A. di Cremona, P.I. 

00158700195; CIG Z5D33E5729; imp. n. 752/2021;

- di versare la somma complessiva  di Euro  146,30  a titolo di IVA tramite F24 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 assoggettare il pagamento di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di 
cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art.80, comma 4, 
del D.Lgs 50/2016;

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

Inoltre, 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

http://www.norme.marche.it
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- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.Lgs. 50/2016.
- Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia,  approvato 

con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- 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. 355 del 21/12/2021 di approvazione del Programma di attività e 
bilancio preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022-2023;

Motivazione

Per realizzare  l’incontro di networking fra i GO italiani sul tema  del benessere e della 

sostenibilità dell’allevamento bovino , tenuto i n occasione della  Fiera internazionale zootecnica 

di Cremona  il giorno 27  novembre , l ’ASSAM  ha affidato   alcuni servizi ,  autorizzat i   ed impegnati   

con Decreti del Direttore:

- con  decreto  del  direttore  n.  325  del  24.11.2021 è stato autorizzato l’affidamento diretto  del    

servizi o di lunch box , alla ditta  Val-Val S.r.l., P. IVA e C.F. 01563300191 ,  per un importo di 

Euro  473 ,00  IVA  esclusa .   Vista la regolarità del servizio, si ritiene necessario procedere 

alla liquidazione  della fattura  n.  1/PA del 29.11.2021 , relativa  al servizio di lunch box ,  per 

un importo di euro  473,00 IVA esclusa  IVA esclusa (IVA euro  47,30  per complessivi euro   

520,30 ), impegnata sul Bilancio ASSAM 2021,  progetto  "Supporto per l’innovazione PSR" 

(cod. 8.40) Categoria “Spese Generali” Tipo logia di spesa “Spese Generali”;  CIG:   

Z493406D07; impegno n. 760/2021;

- con  decreto  del  direttore  318  del  23.11.2021  è stato autorizzato l’affidamento diretto del 

servizio  di  noleggio minivan con conducente  al la  ditta Buccolini Stefano, C.F. 

BCCSFN75R26E783E, P.I. 01889200430 ,  per un importo di euro  750 ,00  IVA esente 

(regime forfettario, Art.1, C.54-89 L.190/ 2014) .   Vista la regolarità del  servizio , si ritiene 

necessario procedere alla liquidazione  ed al  pagamento della fattura  elettronica    1 /001 del 

27.11.2021 di Euro 750,00  IVA  esente  ( regime forfettario, Art.1, C.54-89 L.190/2014 ) . La 

spesa è stata impegnata nel  Bilancio ASSAM  2021,  progetto  "Supporto pe r l’innovazione 

PSR" (cod. 8.40) Categoria “Spese Generali” Tipo logia di spesa “Spese Generali” - CIG   

ZD533F0998; imp. n. 750/2021.

- con  decreto  del  direttore  317  del  23.11.2021 è stato autorizzato l’affidamento diretto del 

servizio di  noleggio sala convegni e service audio per la realizzazione di un incontro di 

networking dei GO italiani sul tema della sostenibilità dell’allevamento bovino , alla  ditta   

Cremona f iere  S.p.A. di Cremona - P.I. 00158700195,  per un importo di euro  450,00, oltre a 

IVA al 22% per € 99,00 e pertanto per complessivi € 549,00 . Vista la regolarità del servizio,   



4

si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica  n. 

20048 del 10.12.2021  per l'importo di Euro  450,00 oltre ad IVA . La spesa è stata 

impegnata  sul bilancio ASSAM 2021,  P rogetto "Supporto per l’innovazione PSR" (cod. 

8.40) Categoria “Spese Generali” Tipologia di spesa “Spese Generali ” ;    CIG  Z5D33E5729;   

imp. n. 752/2021.

Verificata la documentazione amministrativa,  la regolare esecuzione dei servizi,  la regolarità 
contributiva, si propone di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio “Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell’ASSAM, ad emettere  i  relativ i  
mandat i  di pagamento a favore  di diversi,  a cui si farà fronte con la disponibilità finanziaria 
prevista nel Bilancio 2021 ,   Progetto "Supporto per l’innovazione PSR" (cod. 8.40)  per l’importo 
stabilito di complessivo di € 1.673,00 IVA esclusa.

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 le motivazioni sopra esposte, si propone l’adozione del presente decreto avente per 

oggetto: “ Liquidazione e pagamento importo complessivo di Euro  1.673,00 IVA esclusa a 

favore di Ditte diverse – Progetto “Supporto innovazione PSR” cd. 8.40. Bilancio 2021”.

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, 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
"nessun allegato”
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