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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     P.F.CFS. Art. 7 comma 6 D.Lgs.165/2001, Decreto 170/2022. Affidamento incarico professionale 

concernente sperimentazione applicata alla vivaistica per la produzione di piante tartufigene, 

tartuficoltura, castanicoltura e fitopatologia del castagno per l’importo complessivo massimo annuale 

di euro 37.000. Annualità 2022.

DECRETA

1. di  conferire – a seguito della procedura di evidenza pubblica, autorizzata con  D ecreto  del Direttore  n. 
170/22 – al dott. CRISTIANO PERONI , l’incarico professionale della durata di anni tre ,  concernente 
sperimentazione applicata alla vivaistica per la produzione di piante tartufigene, tartuficoltura, 
castanicoltura e fitopatologia del castagno , per l’importo complessivo massimo annuo di euro 37.000,00 
IVA ed ogni onere incluso;  

2. di approvare lo schema di contratto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di subordinare il conferimento dell’incarico di cui al punto precedente  alla dichiarazione di insussistenza 
di cause di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al decreto legislativo n. 39/13;

4. di stabilire che l’incarico sarà svolto in piena autonomia  e senza alcun vincolo di subordinazione, anche in 
modo saltuario, nelle sedi indicate dall’Agenzia e con le modalità specificate nel contratto allegato al 
presente atto;

5. di stabilire  che per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso massimo complessivo  annuo  pari 
ad euro 37.000,00, di cui euro  30.000,00 quale onorario ed euro 7.000,00 quale importo massimo 
rimborsabile   per spese sostenute in occasione di trasferte connesse all’incarico e debitamente 
documentate;  

6. di stabilire altresì che  l’incarico in questione decorre dal 1/09/22 sino alla data del 31/08/2 5 , 
compatibilmente con la dotazione di bilancio dell’Agenzia per gli anni 2023, 2024 e 2025;  

7. di impegnare la somma complessiva di euro 12.333,00 sul bilancio 2022 dell’Agenzia  co n le modalità di 
seguito evidenziate:
 per la somma di euro 8.917,00 a carico del progetto “miglioramento aree tartuficole” codice 7.07,

CONVENZIONI, collaborazioni esperti ed incarichi professionali;

  per la somma di euro 1.667,00 a carico del progetto “germoplasma castanicolo” codice 7.09, 

CONVENZIONI, collaborazioni esperti ed incarichi professionali;

 per la somma di euro 1.749,00 a carico del progetto “certificazione controllo e vigilanza” codice 

4.01, CONVENZIONI, collaborazioni esperti ed incarichi professionali;

8. di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito dei Progetti 07.7 “ miglioramento aree tartuficole” 

e progetto 7.09 “germoplasma castanicolo” così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM, al fine di avere la disponibilità 

finanziaria per l’adozione degli impegni sopra citato,  a  carico  del bilancio di previsione ASSAM 2022,  

senza alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva dei progetti 7.7 e 7.9 su menzionati;
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9. di  stabilire che per le successive annualità 2023, 2024 e 2025  la copertura finanziaria della spesa derivante 
dal presente atto per  l’imp orto massimo di   € 37.000 annualità 2023 , € 37.000 annualità 2024  ed euro 
24.667 annualità 202 5 ,  sarà garantita  compatibilmente con la dotazione di bilancio dell’Agenzia per gli 
anni 2023, 2024 e 2025;  

10. di trasmettere il presente atto al la Direzione Risorse umane e strumentali della Regione Marche per i 

successivi adempimenti di competenza e di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia 

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    IL DIRETTORE
     Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATO
N. 1 Allegato
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