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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. QP Decreto Direttore n. 90 del 31.03.2022 liquidazione e pagamento di Euro 2.050,00 

oltre l'IVA dovuta per legge a favore della ditta Mediavideo di Rotelli Stefano per servizio di 

realizzazione e gestione  evento “concorso regionale premio qualità miele marchigiano”  - 

Bilancio 2022 – CIG Z3035AE627;

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 “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. 16.09.2013 n.28;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività 

e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli 

acquisiti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, approvati 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 provvisoria 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 la fattura  elettronica n.  E3  del  27 . 04 .202 2 ,  conservata agli atti di ufficio, per un importo 

di € 2.050,00 I.V.A. esclusa, emessa dalla  Ditta  Mediavideo di Rotelli Stefano  Via Marconi 11 
62017 Porto Recanati (MC) P.I.  01266250438 ,  per la realizzazione e gestione di n. 1 convegno 
Regionale “Le produzioni di qualità e la salvaguardia delle api e dell’ambiente- Premio Quali tà del 
Miele Marchigiano 2021”  autorizzato con decreto del Direttore n. 90 del 31.03.2022;

- di pagare la somma di € 2.501,00 I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:

 €  2.050,00  I.V.A. esclusa, a favore del la   Ditta  Mediavideo di Rotelli Stefano Via Marconi 11 
62017 Porto Recanati (MC) P.I. 01266250438, previa verifica di regolarità contributiva (DURC)

 €  451,00  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;
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- di fa fronte alla spesa suddetta di €  2.050 ,00  oltre l'IVA dovuta per legge ,  per la realizzazione e 

gestione di n. 1 convegno Regionale “Le produzioni di qualità e la salvaguardia delle api e 
dell’ambiente- Premio  Quali tà del Miele Marchigiano 2021”  utilizzando il fondo impegnato  (impegno 
n.  245  )  con Decreto n.  90  del  31 .03.2022   sul Bilancio ASSAM 2022, Progetto “Attività Centro 
Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Spese di divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione” - codice  
20.70.01 CIG Z3035AE627;

- di autorizzare  l’ufficio del la P.F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 

agricola" dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:

 di €  2.050,00  I.V.A. esclusa, a favore  del la  Ditta  Mediavideo di Rotelli Stefano Via Marconi 11 
62017 Porto Recanati (MC) P.I.  01266250438   mediante versamento sul conto corrente 
bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
legge 136/2020, IBAN IT 64H3609201600137390371924;

e ad effettuare il seguente versamento:

 €  451,00  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 dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Direttore non  si trova 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.  241/90 , 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;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti;

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-  L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

-  L.R. 18.05.2004 n. 13;

-  L.R. 16.09.2019 n. 28;

-  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-  Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
   forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  D.G.R. 1518 del 02.12.2019 "Approvazione Programma regionale per il triennio 2019/2022";
-  DDPF n.430 del 20.12.2021 "Approvazione del bando di accesso ai benefici previsti dal Programma 
   r egionale di miglioramento della produzione e commercializza zione del miele per la campagna    

2021/2022;
- Decreto del Direttore n.  90 del 30 . 03.2022  Approvazione programma attività e del bilancio 

preventivo economico 2022e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023

- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 Approvazione programma attività e del bilancio 

preventivo economico 2022e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023.

- Decreto del Direttore n. 90 del 31.03.2022 affidamento incarico per la realizzazione e gestione    

convegno Regionale “Le produzioni di qualità e la salvaguardia delle api e dell’ambiente- Premio 

Qualità del Miele Marchigiano 2021” 

Motivazione

Con D.G.R. 1518 del 02.12.2019 è stato approvato il Programma Regionale Triennale di miglioramento 
della produzione e commercializzazione dei prodotto dell'apicoltura,  di cui al Reg UE 1308/2013 , che 
affida all'ASSAM azioni di  formazione,  di divulgazione e promozione, di analisi e progetti di studio in 
ambito apistico. 

Per la campagna apistica 202 1 /202 2   il bando regionale approvato con  DDPF n.  430  del 2 0 .12.202 1 ,   
prevede nell’ambito dell’azione A2 ) “seminari e convegni tematici” un convegno realizzato da ASSAM 
finalizzato alla presentazione dei risultati (con relativa premiazione) di un concorso qualità del miele 
marchigiano.

A tale riguardo, in coerenza con il bando sopra citato l’ASSAM ha predisposto  e presentato  un progetto 
per l’azione A2 che prevede attività di valutazione dei campioni presentati dai produttori per il  “  
concorso regionale premio qualità miele marchigiano”  giunto alla 17° edizione, e un convegno 
regionale sulle tematiche apistiche che comprende anche la presentazione dei risultati del “Premio 
qualità miele marchigiano 2021”.

Per  la gestione del convegno regionale , organizzato presso la sala convegni dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria marche in Via Cupa di Posatora Ancona, e   che si è  tenuto in modalità presenza 
e d on-line vista l'impossibilità di procedere ad una presenza di soggetti maggiormente elevata tenendo 
conto del periosdo emergenziale covid-19, è stato affidato con decreto del Direttore n. 90 del 
31.03.2022 alla  Ditta MEDIAVIDEO di Stefano Rotelli con sede in  Via Marconi, 11 - 62017 Porto 
Recanati (MC) P.I.  01266250438 , l'incarico di realizzare e gestire il    convegno Regionale “Le 
produzioni di qualità e la salvaguardia delle api e dell’ambiente- Premio Qualità del Miele Marchigiano 
2021” campagna apistica 2021-2022.

Per l' affidamento alla Ditta MEDIAVIDEO di Stefano Rotelli  ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 
245 per un importo di € 2.050,00 IVA esclusa   CIG Z3035AE627  a gravare sul  Bilancio ASSAM 2022, 
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Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Spese di divulgazione”, tipologia di spesa 
“Divulgazione” - codice 20.70.01;

La realizzazione del convegno è avvenuta sulla base di quanto previsto nell'incarico  e vista la regolare 
esecuzione della fornitura di che trattasi si ritiene opportuno procedere alla liquidazione e pagamento   
ai sensi del Regolamento amministrativo e contabile approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019  della fattura pervenuta dalla  Ditta Mediavideo di Rotelli Stefano Via Marconi, 11 - 62017 
Porto Recanati (MC) P.I. 01266250438, n. E3 del 27.04.2022.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto sopra esposto si propone si propone di procedere all’adozione di un atto conforme alle 
risultanze dell’istruttoria al fine:

- di  liquidare la fattura  elettronica n.  E3  del  27 . 04 .202 2 ,  conservata agli atti di ufficio, per un importo 

di € 2.050,00 I.V.A. esclusa, emessa dalla  Ditta  Mediavideo di Rotelli Stefano Via Marconi 11 
62017 Porto Recanati (MC) P.I.  01266250438 ,  per la realizzazione e gestione di n. 1 convegno 
Regionale “Le produzioni di qualità e la salvaguardia delle api e dell’ambiente- Premio Quali tà del 
Miele Marchigiano 2021”  autorizzato con decreto del Direttore n. 90 del 31.03.2022;

- di pagare la somma di € 2.501,00 I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:

 €  2.050,00  I.V.A. esclusa, a favore del la  Ditta  Mediavideo di Rotelli Stefano Via Marconi 11 
62017 Porto Recanati (MC) P.I. 01266250438, previa verifica di regolarità contributiva (DURC)

 €  451,00  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 fa fronte alla spesa suddetta di €  2.050 ,00  oltre l'  I.V.A.  dovuta per legge ,  per la realizzazione e 

gestione di n. 1 convegno Regionale “Le produzioni di qualità e la salvaguardia delle api e 
dell’ambiente- Premio Quali tà del Miele Marchigiano 2021”  utilizzando il fondo impegnato  (impegno 
n.  245  )  con Decreto n.  90  del  31 .03.2022   sul Bilancio ASSAM 2022, Progetto “Attività Centro 
Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Spese di divulgazione”, tipologia di spesa “Divulgazione” - codice  
20.70.01 CIG Z3035AE627;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti;

- Il sottoscritto Responsabile del Procedimento  Dott.  Fausto Ricci, in relazione al presente 

provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del 
d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it


5

ALLEGATI
( nessun allegato )
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