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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Decreto del Direttore n. 331 del 09.12.2021 e Decreto del 

Dirigente n. 266 del 14.12.2021 – Liquidazione e pagamento di Euro 16.800,00, 

oneri inclusi, a favore del Comune di San Benedetto del Tronto per l’attuazione 

dell’azione sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme ed il controllo 

di altre avversità in ambito urbano - Bilancio 2021

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.   9  così come modificata dalla  L.R.  16 settembre 2013 n.   28 e 

preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, 

istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Ap provazione programma attività e   

bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);

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

Esercizio ASSAM anno 2021;

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1679  del  30 . 12 .2021  ( Art. 4 legge regionale 

n. 9/1997 –  Mantenimento in via provvisoria delle funzioni  di Direttore  generale dell’Agenzia 

per i servizi nel sett ore agroalimentare delle Marche  (A . S . S . A . M . ) e  ad interim  delle funzioni 

della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’A.S.S.A.M.);

DECRETA

- di liquidare  e pagare l’importo di  Euro  16.800,00, oneri inclusi, a favore del Comune di San 
Benedetto del Tronto, nell’ambito della  convenzione per l’attuazione dell’azione 
sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme e il controllo di altre avversità in 
ambito urbano (prot. ASSAM n. 8925 del 14.12.2021), avendo ricevuto rendicontazione 
delle attività svolte ai fini della liquidazione del contributo relativo  (prot. ASSAM n. 299 del 
19.01.202 2 )   e le dichiarazioni integrative richieste  (prot. ASSAM n.  874  del  07.02.2022 ) ,  
così come previsto dal Decreto del Direttore n. 331 del 09.12.2021;
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- di far fronte alla spesa suddetta di  Euro   16.800 , 00 ,  oneri inclusi ,  per l’attuazione 
dell’azione sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme e il controllo di altre 
avversità in ambito urbano, utilizzando il fondo impegnato (impegno n.  790 ) con il Decreto 
del Dirigente n. 266 del 14.12.2021, sul Bilancio ASSAM 2021 ,  Progetto “Compiti Istituto, 
Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Convenzioni”, Tipologia di spesa “Convenzioni”, 
cod. 201001;

- di autorizzare  la P.F. Contabilità, risorse strum entali, attività forestali e sperimentazione 
agricola dell’ASSAM ad emettere i l  mandat o  di pagamento   di  Euro   16.800,00, oneri inclusi , 
a favore  del Comune di San Benedetto del Tronto , mediante versamento sul conto 
corrente bancario intestato all o  stess o  e dall o  stess o  dichiarato nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla Legge 136/2010: IBAN IT58N0847424400000000005069;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e sul sito istituzionale dell’ASSAM,   
www.assam.marche.it,  sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e 
contratti.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai  s ensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché  dell'art. 42 del D.lgs. 
n.50/2016.

IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

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

Normativa di riferimento

- Decreto del Direttore n. 331 del 09.12.2021;
- Decreto del Dirigente n. 266 del 14.12.2021;
- DGR n. 1246 del 05.08.2020;
- DGR n. 1066 del 06.09.2021;
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 948 del 07.10.2021;
- Regolamento  amministrativo  e contabil e , approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;
- 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.

Motivazione

Il programma di attività 2021 ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM 
approvato con Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020  ed assestato con  Decreto del 
Direttore n. 329 del 02.12.2021 , prevedono , per lo svolgimento delle attività della P.F. Servizio 
Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia,  la stipula di  convenzioni per l’attuazione di azioni 
sperimentali di lotta inerenti le attività del Servizio.
In particolare, c on  DGR n. 1246 del 05.08.2020,   DGR n. 1066 del 06.09.2021 e Decreto del 
Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 948 del 07.10.2021  è stata finanziata l’azione 
sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme ed è stata individuata l’Agenzia per i 
Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) quale soggetto attuatore.
Con Decreto del Direttore n. 331 del 09.12.2021 è stata autorizzata la stipula di una 
convenzione con  i comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto , per  l’attuazione 
dell’azione sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme e d  il controllo di altre avversità 
in ambito urbano, al corrispettivo complessivo di Euro 25.200,00, oneri inclusi.
Con Decreto del Dirigente n.  266  del 1 4 . 12 .2021   sono  stat i  autorizzat i gli  impegn i  di spesa n.   
789   di Euro  8 . 400 , 00 ,  oneri inclusi , a favore  del  Comune di Grottammare e n.  790   di Euro 
 16 . 800 , 00 ,  oneri inclusi , a favore  del  Comune di San Benedetto del Tronto,   nel  Bilancio 
ASSAM 2021,  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria 
“Convenzioni”, Tipologia di spesa “Convenzioni”, cod. 201001.
Con nota del 19.01.2022 ,  prot. ASSAM n. 299 ,  il Comune di San Benedetto del Tronto  ha 
inviato una relazione conclusiva sull’attività svolta elencando le spese effettivamente 
sostenute e quietanzate per un importo di Euro  36.464,41 , che a seguito di attività istruttoria è 
stato riconosciuto ammissibile fino all’importo di Euro 25.525,50, comunque superiore  al 
contributo definito con convenzione sottoscritta in data 14.12.2021.
Vista la regolare attuazione  dell’azione sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme e d  
il controllo di altre avversità in ambito urbano  da parte del Comune di San Benedetto del 
Tronto ,  viste le dichiarazioni integrative  ricevute  (prot. ASSAM n. 874 del 07.02.2022),   si 
ritiene necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento - ai sensi del Regolamento 
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amministrativo e contabile approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019  –  
dell ’importo di Euro 16.800,00, oneri inclusi, come da impegno di spesa assunto con Decreto 
del Dirigente n.  266 del 14.12.2021 , a favore del suddetto  C omune di San Benedetto del 
Tronto.

Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di liquidare  e pagare l’importo di  Euro  16.800,00, oneri inclusi, a favore del Comune di San 
Benedetto del Tronto, nell’ambito della  convenzione per l’attuazione  dell’azione 
sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme e il controllo di altre avversità in 
ambito urbano  (prot. ASSAM n. 8925 del 14.12.2021), avendo ricevuto rendicontazione 
delle attività svolte ai fini della liquidazione del contributo relativo (prot. ASSAM n. 299 del 
19.01.202 2 )  e le dichiarazioni integrative richieste  (prot. ASSAM n.  874  del  07.02.2022 ) ,    
così come previsto dal Decreto del Direttore n. 331 del 09.12.2021;

- di far fronte alla spesa suddetta di  Euro   16.800 , 00 ,  oneri inclusi ,  per l’attuazione 
dell’azione sperimentale di lotta al punteruolo rosso delle palme e il controllo di altre 
avversità in ambito urbano, utilizzando il fondo impegnato (impegno n.  790 ) con il Decreto 
del Dirigente n. 266 del 14.12.2021, sul Bilancio ASSAM 2021 ,  Progetto “Compiti Istituto, 
Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Convenzioni”, Tipologia di spesa “Convenzioni”, 
cod. 201001.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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