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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  DIR: Decreto Direttore n. 125 del 04.06.2020 liquidazione e pagamento di € 2.193,24 per 

attività di valutazione CReNBA a favore degli eredi del Dr. Bicego Carlo per attività di 

valutazione benessere bovino da carne – Bilancio  2021; CIG: Z0F2C8604A

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’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO  il Decreto del Direttore n.  271  del  10 .1 2 .20 20 relativo all’a pprovazione  del  programma di attività 

e  del  bilancio prev entivo  economico  costitutito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2021 e 

programma biennale degli acquisiti beni e servizi 2021-2022;

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. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i 

servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) , oggi “Marche Agricoltura Pesca”   a l  D ott. 

Andrea Bordoni.

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

 di liquidare la fattura elettronica n. 1 del 28.03.2022, conservata agli atti di ufficio, per un 

importo complessivo di € 2.613,24, emessa dagli eredi del Dr. Bicego Carlo, deceduto il 

02.12.2021, avendo preso atto che  le attività di audit di valutazione del benessere e della 

biosicurezza nell’allevamento del bovino da carne  secondo lo standard CReNBA per l’anno 

2021 , nell'ambito delle attività di controllo sul Disciplinare Etichettatura Facoltativa Car ni Bovine 

IT006T, è stato regolarmente effettuato, come da Verbali APC del 06.12.2021 e del 23.05.2021, 

anche essi conservati agli atti di ufficio, e così come previsto dal Decreto del Direttore n. 125 

del 04.06.2020;

- di pagare la somma di € 2.613,24 complessivi, così come di seguito indicato:

 €  2.193,24 (derivante dall’imponibile € 2.100,00, cassa previdenziale al 2% 42,00 € e IVA al 
22% € 471,24,  al netto della ritenuta d’acconto al 20% delle persone fisiche € 420,00 ), a favore 
degli eredi del Dr. Carlo Bicego, deceduto il 02.12.2021, di seguito indicati:

- €  731,08  a  Rita Venezian,  nata a Este (PD) il 11.03.1963 e residente in Ospedaletto Euganeo, 

Via Madonnetta, n. 05, moglie del Dr. Carlo Bicego CF VNZRTI65C51D442G;
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- €  731,08  a  Elena Maria Bicego , nata a Este (PD) il 24.05.1997 e residente in Ospedaletto 

Euganeo, Via Madonnetta, n. 05, figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLMR97E64D442G;
- €  731,08   a  Laura Bicego  nata a Este (PD) il 11.10.1998 e residente in Ospedaletto Euganeo, 

Via Madonnetta, n. 05, figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLRA98M51D442F;

 €  420 , 24  a favore dell'Agenzia delle Entrate a titolo di  ritenuta d’acconto sui compensi come 
previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- di far fronte alla spesa  complessiva  suddetta di  €  2.193,24 per  le attività di audit di valutazione del 

benessere e della biosicurezza nell’allevamento del bovino da carne  secondo lo standard CReNBA 
per l’anno 2021 ,  utilizzando il fondo impegnato ( impegno n.  787/2021 ) con il decreto del Direttore n.   
347 del 16.12.2021 ), sul Bilancio 2021, Progetto cod. 2.1. “Certificazione  e tracciabilità”, categoria 
"altre spese specifiche" tipologia di spesa “Spese e servizi vari” – codice 20.50.13;

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

agricola” dell’ASSAM ad emettere i mandati di pagamento:

 €  2.193,24 complessivi , a favore  degli eredi del Dr. Carlo Bicego, deceduto il 02.12.2021, di 
seguito indicati:

- €  731,08  a  Rita Venezian,  nata a Este (PD) il 11.03.1963 e residente in Ospedaletto Euganeo, 

Via Madonnetta, n. 05,  moglie del Dr. Carlo Bicego CF VNZRTI65C51D442G , mediante    
versamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso e dallo stesso dichiarato;

- €  731,08  a  Elena Maria Bicego , nata a Este (PD) il 24.05.1997 e residente in Ospedaletto 

Euganeo, Via Madonnetta, n. 05,  figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLMR97E64D442G , 
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso e dallo stesso dichiarato;

- €  731,08  a  Laura Bicego  nata a Este (PD) il 11.10.1998 e residente in Ospedaletto Euganeo, 

Via Madonnetta, n. 05,  figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLRA98 M51D442F, mediante    
versamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso e dallo stesso dichiarato.

e ad effettuare il seguente versamento:

 €  420 , 24  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta d’acconto sui compensi come 

previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- di dichiarare, 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 e dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 50/2016;

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

           IL DIRETTORE 

   (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-  L.R. 12.05.2022 n. 11;
-  L.R. 18.05.2004 n. 13;
-  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-  Regolamento Amministrativo e Contabile, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del    

Direttore n.509 del 30.09.2019;
-  Decreto n. 125 del 04.06.2020 - affidamento incarico Dott. Bicego Carlo biennio 2020 2021 ed 
   impegno anno 2020;
- Decreto n. 347 del 16.12.2021 – impegno massimo presunto di 2.600,00 €, oltre all’IVA dovuta per    
  legge, per valutatore del benessere animale secondo lo standard CREeNBA, bilancio 2021.

Motivazione

Con  legge regionale  12.05.2022 n. 11  l’ASSAM è stata trasformata  in ente pubblico non economico 

denominato  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

 al comma 5 :  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6 :  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7 :   Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

L'art. 1 della sopra citata legge prevede inoltre che nei limiti delle funzioni proprie, individuate 

all'articolo 2, l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca  subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di 

ASSAM, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

L’Autorità Pubblica di controllo dell’A genzia  (di seguito, per brevità, APC) svolge nell’ambito del 

progetto Cod. 2.01 – “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, attività di controllo e 

certificazione per i prodotti inseriti nei sistemi qualità cosi come previsto dalla Legge Regionale 

23/2003. Tali funzioni, con DGR n. 257 del 13 marzo 2006, sono state attribuite all’A genzia  che le 

svolge attraverso l’APC.

Tra le  attività di certificazione, l’APC è stata autorizzata con DG DISR – DISR 07 – Prot. Uscita 

N.0030989 del 30/11/2017 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito 

Mi.P.A.A.F.) ad effettuare attività di controllo sul disciplinare di etichettatura facoltativa IT006ET (Rev. 

7) dell’Organizzazione Bovinmarche, a partire dagli allevamenti fino alla vendita lungo tutta la filiera. In 

particolare, gli allevamenti che aderiscono alle norme supplementari, tra le altre prescrizioni, devono   
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garantire il benessere degli animali  allevati secondo lo standard  CReNBA  che permette, in base ad una 

checklist, di attribuire un punteggio ad un allevamento in base ai criteri definiti. 

Viene fissata pertanto una soglia minima di punteggio totale al di sotto del quale non si ritiene 

soddisfatto il parametro benessere animale. 

L'attestazione di benessere animale secondo standard  CReNBA  può essere rilasciata solo da un 

veterinario abilitato per tale standard.

Per tale attività con Decreto n. 125 del 04.06.2020 è stato individuato il Dr. Carlo Bicego  con sede in 

Via IV Novembre,  n.  7  –  35045 Ospedaletto Euganeo (PD) P.I. IT03527850287 . Il Dr. Carlo Bicego ha 

provveduto ad effettuare le attività previste, così come riportato nel verbale di  valutazione del 

06.12.2021 e conservato agli atti di ufficio.

Successivamente si è avuta notizia del decesso del Dr. Carlo Bicego avvenuto il 02.12.2021.  Pertanto, 

al fine di poter liquidare e pagare la prestazione eseguita, è stato necessario seguire una procedura 

riportata nel verbale del 23.05.2022 anche esso conservato agli atti di ufficio.

Pertanto, rilevato che le attività  di  audit  di valutazione del benessere e della  biosicurezza  

nell’allevamento del bovino da carne  per l’anno 2021 , nell'ambito delle attività di controllo sul 

Disciplinare Etichettatura Facoltativa Car ni Bovine IT006T, sono state svolte, così come riportato nei 

Verbali sopra citati, conservati agli atti di ufficio, si  ritiene  necessario  procedere alla liquidazione ed al 

pagamento  –  ai sensi del regolamento amministrativo e contabile approvato con Decreto del Direttore 

n. 509 del 30.09.2019 , della fattura n. 1 del 28.03.2022, anche essa conserv ata agli atti di ufficio, 

emessa dagli eredi del Dr. Carlo Bicego di seguito indicati per un totale di 2.193,24 €:

- €  731,08  a  Rita Venezian,  nata a Este (PD) il 11.03.1963 e residente in Ospedaletto Euganeo, Via 

Madonnetta, n. 05, moglie del Dr. Carlo Bicego CF VNZRTI65C51D442G;

- €  731,08  a  Elena Maria Bicego , nata a Este (PD) il 24.05.1997 e residente in Ospedaletto 

Euganeo, Via Madonnetta, n. 05, figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLMR97E64D442G;

- €  731,08  a  Laura Bicego nata a Este (PD) e residente in Ospedaletto Euganeo, Via Madonnetta, n. 

05, figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLRA98M51D442F.

- Per  tale attività  è stato assunto l'impegno di spesa n.  787  con Decreto  n. 347 del 16.12.2021  sul 

Bilancio 2 021 ,  Progetto cod. 2.1. “Certificazione  e tracciabilità”, categoria "altre spese specifiche" 
tipologia di spesa “Spese e servizi vari” – codice 20.50.13;

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore  dell'  Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pe sca “Marche Agricoltura Pesca”  di procedere all’adozione del presente atto, al 

fine:
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 di liquidare la fattura elettronica n. 1 del 28.03.2022, conservata agli atti di ufficio, per un 

importo complessivo di € 2.613,24, emessa dagli eredi del Dr. Bicego Carlo, deceduto il 

02.12.2021, avendo preso atto che  le attività di audit di valutazione del benessere e della 

biosicurezza nell’allevamento del bovino da carne  secondo lo standard CReNBA per l’anno 

2021 , nell'ambito delle attività di controllo sul Disciplinare Etichettatura Facoltativa Car ni Bovine 

IT006T, è stato regolarmente effettuato, come da Verbali APC del 06.12.2021 e del 23.05.2021, 

anche essi conservati agli atti di ufficio, e così come previsto dal Decreto del Direttore n. 125 

del 04.06.2020;

- di pagare la somma di € 2.613,24 complessivi, così come di seguito indicato:

 €  2.193,24 (derivante dall’imponibile € 2.100,00, cassa previdenziale al 2% 42,00 € e IVA al 
22% € 471,24, al netto della ritenuta d’acconto al 20% delle persone fisiche € 420,00), a favore 
degli eredi del Dr. Carlo Bicego, deceduto il 02.12.2021, di seguito indicati:

 €  731,08  a  Rita Venezian,  nata a Este (PD) il 11.03.1963 e residente in Ospedaletto Euganeo, 
Via Madonnetta, n. 05, moglie del Dr. Carlo Bicego CF VNZRTI65C51D442G;

 €  731,08  a  Elena Maria Bicego , nata a Este (PD) il 24.05.1997 e residente in Ospedaletto 
Euganeo, Via Madonnetta, n. 05, figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLMR97E64D442G;

 €  731,08   a  Laura Bicego  nata a Este (PD) il 11.10.1998 e residente in Ospedaletto Euganeo, 
Via Madonnetta, n. 05, figlia del Dr. Carlo Bicego CF BCGLRA98M51D442F;

 €  420 , 24  a favore dell'Agenzia delle Entrate a titolo di  ritenuta d’acconto sui compensi come 
previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

- di far fronte alla spesa  complessiva  suddetta di  €  2.193,24 per  le attività di audit di valutazione del 

benessere e della biosicurezza nell’allevamento del bovino da carne  secondo lo standard CReNBA 
per l’anno 2021 ,  utilizzando il fondo impegnato ( impegno n.  787/2021 ) con il decreto del Direttore n. 
347 del 16.12.2021), sul Bilancio 2021, Progetto cod. 2.1. “Certificazione  e tracciabilità”, categoria 
"altre spese specifiche" tipologia di spesa “Spese e servizi vari” – codice 20.50.13;

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

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 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

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")
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