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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto Direttore 175/2021 – Liquidazione e pagamento di € 183,00 IVA e ritenuta di 

acconto incluse, a favore del dott. Giovanni Copello per servizio di FLC - 

certificazione delle spese rendicontate nel 6° Project Progress Report. Progetto 

PRIZEFISH (cod. 8.48). Bilancio ASSAM 2021

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate  e che 

vengono condivise, 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 “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);

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 liquidare e pagare la somma complessiva di Euro  183 , 00  IVA  e ritenuta  di acconto  del 
20% incluse , relativa al  servizio di certificazione delle spese  del   6 °   Project progress report   
del progetto Interreg VA Italia Croazia  PRIZEFISH ,    al dott. Giovanni Copello di La Spezia,   
P. IVA 01050580115, che, in qualità di libero professionista non è soggetto allo split 
payment, così come previsto dalla Legge 09/08/2018 n. 96; 

- di operare la ritenuta sulle persone fisiche in ragione del 20% da versare all’Erario in 
qualità di sostituto di imposta, per un importo di Euro 28,25; 

- di autorizzare il  Responsabile dell’Ufficio “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’ASSAM   ad emettere il relativo mandato di pagamento a 
favore del dott. Giovanni Copello, di La Spezia P.I.  01050580115;

- 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 rasparente, 
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.
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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. 50/2016.
- Decreto del Direttore n. 296 del 23 aprile 2019 che autorizza l’avvio a contrarre tramite 

R.d.O con più operatori sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di 
Consip per affidamento diretto del servizio di "Controllore di primo livello" (First Level 
Controller FLC) relativo ai progetti FAIRSEA e PRIZEFISH del Programma INTERREG VA 
Italia-Croazia;

- Decreto del Direttore n. 426 del 1 luglio 2019 che autorizza l’aggiudicazione ed impegno 
delle somme relative al servizio di "Controllore di primo livello" dei progetti FAIRSEA e 
PRIZEFISH Programma INTERREG VA Italia Croazia

- 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;

- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 
Esercizio ASSAM anno 2021;

- Decreto del Direttore n.  17 5  del  2 5  giugno 2021  che autorizza  l’estensione  del contratto del 
dott. Copello per una ulteriore certificazione delle spese  rendicontate nel  6° “Project 
progress report and application for reimbursement   dei progetti FAIRSEA e PRIZEFISH 
Programma INTERREG VA Italia Croazia;

Motivazione
A seguito della proroga di 6 mesi del progetto  PRIZEFISH ( Programma INTERREG VA Italia 

Croazia ) , con   Decreto del Direttore n. 175 del 2 5  giugno 2021 è stata autorizzata l’estensione 

del contratto del dott. Copello (CIG Z9D323BF5E) per una ulteriore certificazione delle spese  

da rendicontare nel  6° “Project progress report and application for reimbursement” , 

 impegna ndo  sul bilancio ASSAM 2021 (Imp. n. 41 9 /2021) l a  somm a   di Euro 183,00  IVA e  

ritenuta di acconto del 20% incluse.

Il dott. Copello ha emesso  fattura elettronica n.  109  del  16 . 12 .2021 di euro  183 ,00 IVA  e   

ritenuta di acconto  inclus e , relativa alle certificazioni  delle spese sostenute n el   6 ° “Project 

progress report and application for reimbursement” del progetto PRIZEFISH.

Per precedere alla sua rendicontazione nell’ultimo progress report del progetto PRIZEFISH, 

terminato il 31 dicembre 2021 ,  è necessario provvedere alla sua liquidazione per poter inserire 

sulla piattaforma SIU il mandato di liquidazione quale prova di pagamento.
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S i rileva  pertanto  la necessità di liquidare la somma  complessiva  di €  183 ,00 ,  IVA  e ritenuta di 

acconto  inclus e , al  dott.  Giovanni  Copello  di La Spezia,  P.I.   01050580115 . Trattandosi di un 

libero professionista non è soggetto alla scissione dei pagamenti con la liquidazione dell’IVA 

all’Agenzia delle Entrate.  Su tale importo complessivo verrà operata una ritenuta di acconto 

del 20% da versare all’Erario in qualità di sostituto di imposta, per un importo di Euro 28,25. 

Verificata la regolarità contributiva ,   si propone  di autorizzare il  Responsabile dell’Ufficio 

“Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell’ASSAM  ad 

emettere il relativo mandato di pagamento a favore  del dott. Giovanni Copello di La Spezia P .I.   

01050580115  e di provvedere entro il mese successivo a versare all’erario la ritenuta  di 

acconto del 20%.

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

- di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro  183 , 00  IVA  e ritenuta di acconto del 
20% incluse , relativa al  servizio di certificazione delle spese del 6° Project progress report 
del progetto Interreg VA Italia Croazia PRIZEFISH ,    al dott. Giovanni Copello di La Spezia,   
P. IVA 01050580115, che, in qualità di libero professionista non è soggetto allo split 
payment, così come previsto dalla Legge 09/08/2018 n. 96; 

- di operare la ritenuta sulle persone fisiche in ragione del 20% da versare all’Erario in 
qualità di sostituto di imposta, per un importo di Euro 28,25; 

- di autorizzare il  Responsabile dell’Ufficio “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’ASSAM  ad emettere il relativo mandato di pagamento a 
favore del dott. Giovanni Copello, di La Spezia P.I.  01050580115;

- 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 rasparente, 
sotto sezione Bandi e contratti;

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

(Dott. Ugo Testa)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

“Nessun allegato”
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