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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  PF: Direzione. Innovazione, progetti UE – Decreto Direttore 179/2020 - 

Liquidazione di € 980,00 IVA esclusa, a favore della ditta Yuma Comunicazione 

per servizi di comunicazione. Progetto ASM (cod. 8.50). Bilancio ASSAM 2021. 

CIG: Z422D81D0E

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);

VISTO  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 30.12.2021 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  1.195,60   IVA inclusa ,  relativa  a lla 
comunicazione tramite social network del progetto ASM (aggiornamento profilo Facebook 
ed Instagram), annualità 2021,  vista la regolare esecuzione,  così come di seguito indicato:

- la somma di euro  9 8 0 ,00   alla ditta  Yuma Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno   - 
P.I.   02248130441, verificata la regolarità contributiva;

- la somma di euro  215,60  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  980 ,00 IVA esclusa  alla ditta Yuma Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno  - 
P.I.   02248130441; CIG: Z422D81D0E; imp. n. 253/2021;
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- Euro  215,60  a titolo di IVA  da versare  tramite F24 all'Erario per la scissione dei 
pagamenti;

- 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 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.

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.
- Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia,  approvato 

con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore ASSAM n. 150 del 2 luglio 2020.
- Decreto del Direttore ASSAM n. 179 del 29 luglio 2020 che aggiudica alla ditta Yuma 

Comunicazione di Ascoli Piceno il servizio di comunicazione per  diversi  progetti finanziati   
dal PSR Marche 2014 - 2020.

- Decreto del Direttore n. 108 del 13.04.2021 che  impegna sul  Bilancio ASSAM  2021 ,  a 
favore della ditta Yuma ,   l’importo  complessivo  di euro 17.336,20 IVA inclusa  per   i servizi di 
divulgazione a favore di vari progetti finanziati con il PSR Marche;

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

Motivazione

Con Decreto del Diretto n.  179 /20 20  è stato  affidato   alla  ditta  Yuma Comunicazione S.r.l. di 

Ascoli Piceno ,   per un  importo  complessivo  biennale  di Euro  27.230 ,00 , I.V.A. esclusa ,  il  

servizio di  comunicazione   per  cinque  progetti finanziati con  il  PSR Marche  2014 - 2020 .  I 

progetti hanno una durata  di più  anni pertanto alcune attività sono state realizzate nell’anno 

2020  ed  altre  sono state  realizzate  nell’anno 2021. Pertanto con Decreto del Direttore 
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179/2020  è stato impegnato  nel bilancio ASSAM 2020  solo una parte dell’importo complessivo 

dell’affidamento, corrispondete   ad   E uro  12.898 ,00, I.V.A.  in clusa .  Con successivo D ecreto del 

direttore n.  108 del 13 aprile 2021  sono stati presi ulteriori impegni sul bilancio ASSAM 2021 

per complessivi euro 17.336,20 IVA inclusa.  Tale  importo  ha trovato copertura nelle 

disponibilità finanziarie del bilancio 202 1  dei  progetti  "VPM – Valorizzazione Pesca 

marchigiana"   (cod. 6.32) "PFM – Piccoli frutti Marche" (cod. 6.33) ,  "Supporto per l’innovazione 

PSR" (cod. 8.40), "ASM - Agrisociale" (cod. 8.50), "Leguminnova" (cod. 8.51).

Con Decreto del Direttore n. 150/2020  è  stat o  nominat o , ai sensi  dell’art.  101, comma 1,  del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 , quale  responsabile del procedimento  il dott. Ugo Testa e  la dott.ssa 

Cristina Frittelloni  quale  d irettore dell’ e secuzione del contratto  per il progetto  ASM-Agri s ociale  

(Cod. 8.50).

Nel corso dell’anno 2021  l’agenzia Yuma ha  s upporto  l’ASSAM nell ’ implementazione  della    

comunicazione tramite social network del   progetto ASM , con periodici a ggiornament i del  

profilo del progetto su Facebook ed Instagram.

Il  Direttor e  dell’esecuzione   del contratto ha  comunicato  al Responsabile unico del 

Procedimento  la  regolare esecuzione  del servizio  ( ID n.  212769  del  27 /0 1 /202 2) , secondo le 

modalità previste dal capitolato.

A seguito di tal e  comunicazion e , il RUP ha predisposto una comunicazione di regolare 

esecuzione del contratto ed emissione di relativ a  fattur a  elettronic a , inviata alla ditta Yuma 

Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno con PEC, Prot. n. 0000573 del 28/01/2022.

Successivamente l a ditta Yuma Comunicazione S.r.l. ha emesso fattura elettronic a n. 140Y 

del 31/01/2022 ,  riportando  tutte le indicazioni (CIG, CUP, ID, acronimo progetto e sottomisura 

PSR Marche), come previsto dalle regole del PSR Marche, per  un  importo complessivo di euro   

1.195,60  IVA inclusa,  impegnato sul bilancio ASSAM 202 1  ( impegno n  253 /202 1 ) , progetto 

cod. 8.50 ASM, nella Categoria “Divulgazione”, Tipologia di spesa “Divulgazione”, cod. 

207001.

S i rileva  pertanto  la necessità di  liquidare  e pagare  la somma di €  980 ,00 ,   IVA esclusa,  alla 

ditta  Yuma Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno   -  P.I.    02248130441   e di liquidare la 

somma di euro  215,60  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.

Verificata   la documentazione amministrativa  e  la regolarità contributiva ,   si propone  di 

autorizzare il  Responsabile dell’Ufficio “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola" dell’ASSAM, ad emettere i mandati di pagamento  a favore  della  

ditta  Yuma Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno   -  P.I.    02248130441 ed a  favore 

dell'Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A..

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..
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Esito dell’istruttoria e proposta

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 1.195,60 IVA inclusa, relativa alla 

comunicazione tramite social network del progetto ASM (aggiornamento profilo Facebook 
ed Instagram), annualità 2021,  vista la regolare esecuzione,  così come di seguito indicato:

- la somma di euro  980,00  alla ditta  Yuma Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno   - 
P.I.   02248130441, verificata la regolarità contributiva;

- la somma di euro  215,60  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  980 ,00 IVA esclusa  alla ditta Yuma Comunicazione S.r.l. di Ascoli Piceno  - 
P.I.   02248130441; CIG: Z422D81D0E; imp. n. 253/2021;

- Euro  215,60  a titolo di IVA  da versare  tramite F24 all'Erario per la scissione dei 
pagamenti;

- 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 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.

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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