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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:       Oggetto: P.F. CFS - PSR Marche 2014/2020. Misura 15.2.   Decreto n. 144/2020 – Decreto 

194/20, aggiudicazione efficace  del servizio di consulenza  tecnica per produzione 

vivaistica della durata di anni 2 al dr. Gianluca Naso di Pollenza.Impegno ultimo 

semestre attività, importo di euro 12.011,42 IVA e Inarcassa inclusa.  CIG:  ZC82CDCE74 

CUP J78H20000050006. Anno 2022.                                     

DECRETA

- di  impegnare, a favore del  dr.  Gianluca Naso di Pollenza ( M C ); P.I.   015 41690432 , la somma 

complessiva di euro  1 2.0 11 , 42     compresa IVA e cassa previdenziale, relativa al    servizio di   

consulenza tecnica  per produzione vivaistica associata all’iscrizione al Libro dei Boschi    da seme di 

formazioni singole e  associate ,  di cui alla Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020   riferito all’ ultimo 

semestre di attività avente scadenza 30/06/2022;

- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2022;

-
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- L’impegno    a  f a v o r e     d el  Dott .   Gianluca Naso   f a  c a r i c o   sul bilancio ASSAM  202 2 ,  

 P rogetto      " 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 ,   la   somm a massima   complessiva  relativa al l’annualità 202 2   di   Euro   1 2.0 11 ,4 2     con le 
modalità di seguito evidenziate:

- Euro  10.080,94 (Imponibile  9 . 652 , 38 , + C assa prev. EPAP 2 %  193 , 0 5  + I.V.A. 22%  2 .1 65 ,9 9  - 

Ritenuta acconto 20% 1.930,48), a favore del Dott. Gianluca Naso  P.I. 015441690432 ;
- Euro  1.930,48 , 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 disporre la pubblicazione del presente atto  nel sito www.assam.marche.it.

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

445/2000, il sottoscritto  dichiara di non  trova rsi  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

http://www.assam.marche.it/


3

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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