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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – L.R. 18/2009 - Liquidazione e pagamento a favore della Regione 

Marche - Riversamento tariffa fitosanitaria Anno 2021 - Importo Euro 76.773,35

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per motivi riportati nel 
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emenare il presente atto;

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

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 Amministrativo-contabile dell’ASSAM, approvato con Decreto del Direttore n. 
509 del 30.09.2019;

DECRETA

- d i  liquidare e pagare ,  a favore  della  Regione Marche ,   la somma di Euro  7 6 . 773 ,3 5 ,  relativa al 
riversamento delle somme riscosse nell'anno 20 2 1 ,  a titolo di tariffa fitosanitaria regionale, ai 
sensi dell'art. 25, comma 5, della l.R. 18/2009;

- di   autorizzare l’Ufficio della P.F.  Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" ad emettere il relativo mandato di pagamento;

- di  richiedere alla  Regione  Marche la restituzione  in tempi brevi  di  tale somma a codesta 
Agenzia ASSAM e di procedere, pertanto, a non impegnare sul bilancio ASSAM 202 2   in quanto 
si tratta di un gironto (uscita ed entrata finanziaria) per lo stesso importo;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e 
di attestare l’avvenuta verifica  dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 6 bis L. n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

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;
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM, approvato con decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019;
L.R. 18/2009.

Motivazione

Nel corso dell'anno  20 2 1 , attraverso il Servizio Fitosanitario Regionale, l'ASSAM ha riscosso a titolo di 

tariffa fitosanitaria Import-Export per conto della Regione Marche una somma pari ad Euro 76.773,35.

Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 18/2019, ASSAM deve versare la somma sopra citata a favore del 

Servizio risorse finanziarie e bilancio -  P.O. Federalismo, fiscalità regionale ed entrate tributarie -  della 

Regione Marche.

La  stessa  si impegnerà  a restituire  in tempi brevi  tale somma  a codesta Agenzia ASSAM,  ai sensi 

dell’art. 25, comma 6, della citata L.R. 18/2009,  che non impegna  sul bilancio  ASSAM 202 2  in quanto 

si tratta di un gironto (uscita ed entrata finanziaria) per lo stesso importo.

 
Esito dell’istruttoria 

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

-  d i liquidare e pagare ,  a favore  della Regione Marche ,   la somma di Euro  7 6 . 773 ,3 5 ,  relativa al 
riversamento delle somme riscosse nell'anno 2 021 ,  a titolo di tariffa fitosanitaria regionale, ai sensi 
dell'art. 25, comma 5, della l.R. 18/2009;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it.

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.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato” 

http://www.assam.marche.it
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