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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.CFS. Impegni a favore di ditte per acquisizioni necessarie per le Aziende Agrarie 

Sperimentali, anticipazioni di cassa e rimodulazione copertura finanziaria progetto 

6.02. Totale complessivo €. 754,59 piu’ IVA Bilancio 2022 - Regolamento AGENZIA 

MARCHE AGRICOLTURA PESCA per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia .

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’AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA 

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

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;

DECRETA

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

-  di i mpegnare nonché liquidare previa  verifica  della regolare fornitura, al le ditte indicate 
nell’allegato  al presente atto, le somme spettanti a fronte delle prestazioni necessarie per  l’azienda 
agricola di Petritoli Carassai ,  acquisite ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento  AGENZIA 
MARCHE AGRICOLTURA PESCA per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (allegato 1) ;

- gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato al presente atto sono imputati al Bilancio di 
previsione  AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA  2022, Progetto “VITICOLTURA (cod. 
6.29)“.

-  di autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento di Gestione della Cassa 
aziendale dei beni mobili e magazzino approvato con decreto n. 618/2019, la concessione di un 
anticipazione pari ad euro 100,00 per il vivaio Val Metauro di S.Angelo in Vado (PU) e di euro 200,00 
per l’azienda agricola di Petritoli-Carassai, al fine di di far fronte per cassa a spese sostenute per 
acquisire materiali nonché prestazioni urgenti per l’attività produttiva vivaistica ed agricola;

- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 6.02   così come descritto nel 

documento istruttorio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM;
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tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del progetto in 

questione; 

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

Il sottoscritto  Dir igente  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 DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

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.;
-  R egolamento  Amministrativo e Contabile  dell’A. S.S.A.M., 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;

 Motivazione

Con  legge regionale  12.05. 2022  n. 11  l’ AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA  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.

La gestione  delle aziende sperimentali  comporta, fra l’altro,  la periodica  necessità di acquisire 
materiali di consumo e dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività produttiva.

Tali fabbisogni possono essere soddisfatti con la necessaria tempestività in osservanza   dell’articolo 3 

comma 3 del Regolamento  AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA  per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture approvato approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019.

 

MANUTENZIONE TRATTORE CARRARO

Con  scheda istruttoria  id 226740 , il  tecnico Camilli Giuseppe ha  manifestato  l a necessita di procedere 
al tagliando della trattrice Carraro TRX10900 come segnalato dalla strumentazio ne  elettronica dello 
stesso.

A causa dell’urgenza della riparazione è stata individuata la ditta  S.A.I. di Montegiorgio (FM)  come 
fornitore del servizio in quanto  la ditta che ha fornito la trattrice all’ AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA 
PESCA  ed è  u n’officina locale autorizzata ad effettuare riparazione ed a fornire pezzi di ricambio 
originali.

In via speditiva pertanto è stato richiesto un preventivo alla ditta  S.A.I. di Montegiorgio (FM) , che ha 
inviato un’offerta  – acquisita al protocollo  AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA  n. 5133/2022  - 
pari ad euro 518,34 piu’ IVA, ritenuta congrua.
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Sono stati infine esperiti i controlli previsti – ANAC, infocamere e DURC – che non hanno evidenziato 
rilievi.

ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO

Con  scheda istruttoria  id 226975 ,  il tecnico Camilli Giuseppe ha manifestato la necessita di acquistare 
del materiale di laboratorio (Elettrodo e reagenti) al fine di  procedere al monitoraggio dell’evoluzione 
della   maturazione di ciascuna  delle 39  varietà di vite tolleranti le principali avversità fungine affinché 
possa essere individuato il momento ottimale di raccolta delle uve.

Visto l’a nticipazione  della maturazione delle uve   in via speditiva è stato richiesto un preventivo alla ditta   
MPIM di San Giovanni Teatino (CH) ,  che ha inviato un’offerta – acquisita al protocollo  AGENZIA 
MARCHE AGRICOLTURA PESCA n. 5442/2022 - pari ad euro 236,25 piu’ IVA, ritenuta congrua.

Sono stati infine esperiti i controlli previsti – ANAC, infocamere e DURC – che non hanno evidenziato 

rilievi.

CONCESSIONE ANTICIPAZIONE

Con il presente atto   si propone  infine , in osservanza   sensi del comma 3, articolo 4 del Regolamento di 
Gestione della Cassa aziendale dei beni mobili e magazzino approvato con decreto n. 618/2019, la 
concessione dell’antiicpazione di  euro 100,00 per il vivaio Val Metauro di S.Angelo in Vado (PU) e 
di euro 200,00 per l’azienda agricola di Petritoli-Carassai.

Si procederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa sulla base della documentazione trasmessa 
nella rendicontazione contabile dal personale di cui al punto precedente, comprovante le acquisizioni 
effettuate con le somme anticipate ai sensi del presente atto.

RIMODULAZIONE PROGETTO 6.02

Infine  per  riequilbrare  la copertura finanziaria  del  progetto 6. 02  codice 205001 (carburanti e lubrificanti) 
si propone  la diminuzione di €150,00 del codice  “ Mezzi Tecnici -Materiale di consumo ” a favore del 
codice 205001 “altre spese specifiche, carburanti e lubrificanti”, come di seguito riportato :

Codice e 

denominazione 

 progetto

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo 

previsto 

(Euro)

Importo 

variazione (Euro 

in diminuzione o 

in aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Categoria e tipologia 

di spesa oggetto 

della variazione

Importo   

previsto  

(Euro)

Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzio 

ne o in 

aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Progetto 6.02 

Rec. e cons. 

germoplasma 

frutticolo

Mezzi Tecnici 

-Materiale di 

consumo - 

Codice 202006

6800,00 150,00 6650,00 Progetto 6.02 altre 

spese specifiche, 

carburanti e 

lubrificanti - Codice 

205001

1500,00 150,00

1650,00

Detta rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del progetto in

questione.

Esito dell’istruttoria e proposta
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Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria  al fine  di impegnare nonché liquidare ,  previ a  verifica  della regolare esecuzione 
prestazione, le somme spettanti   alle ditte indicate  nell’allegato al presente atto (allegato 1).

G li impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato  al presente atto  sono imputati al Bilancio di 
previsione AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA 2022, Progetto “VITICOLTURA (cod. 6.29 )“.

Si propone altresì  di autorizzare , ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del Regolamento di Gestione della 
Cassa aziendale dei beni mobili e magazzino approvato con decreto n. 618/2019, la concessione di un 
anticipazione pari ad euro 100,00 per il vivaio Val Metauro di S.Angelo in Vado (PU) e di euro 200,00 
per l’azienda agricola di Petritoli-Carassai, al fine di di far fronte per cassa a spese sostenute per 
acquisire materiali nonché prestazioni urgenti per l’attività produttiva vivaistica ed agricola.

Si propone infine di procedere ad una rimodulazione del progetto 6.02 al fine di riequilibrare la relativa 
copertura finanziaria.

 di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it 

La  sottoscritt a  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.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
1 allegato
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