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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O. DIR – Decreto Direttore 145/2022 - Impegno, liquidazione e pagamento a favore dei 

docenti del corso di formazione nell'ambito delle "iniziative di inclusione socio-lavorativa di 

soggetti affetti da disturbo dello Spettro dell' (ASD) in ambito rurale importo complessivo di 

Euro 1166,20   Bilancio 2022

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 .0 5 . 2022  n.  11   concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. 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;

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” al Dott. 
Andrea Bordoni.

DECRETA

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

- di prendere atto che il corso  è stato svolto  come da programma autorizzato con Decreto del 
Direttore n. 145 del 01.06.2022;

- di impegnare la somma complessiva di  €    1166,20  sul Bilancio ASSAM 2022 -  Progetto   
Formazione  Cod.  08.23 , categoria “Convenzioni", tipologia di spesa "Collaborazione esperti"   ed 
incarichi professionali, cod. 20.10.05;

- di liquidare la somma complessiva di  €   1.166,20   per le docenze  del Corso  di formazione 

organizzato dall'A genzia  nell'ambito delle "iniziative di inclusione socio–lavorativa di soggetti affetti 
da Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) in ambito rurale”; sulla base di quanto riportato nelle 
lettere di incarico approvate  con il Decreto del Direttore n.145  del 0 1 .0 6 .2022 “ Autorizzazione corso 
di formazione ASSAM nell'ambito delle "iniziative di inclusione socio-lavorativa di soggetti affetti da 
disturbo dello Spettro dell' (ASD) in ambito rurale  e richieste di compenso  così come dettagliato 
nella tabella sottostante:
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Nome Docente

Lettera di incarico 
(protocollo ASSAM) Importo da 

impegnare 

(euro)

IVA da liquidare

(euro) ritenuta d'acconto irpef 

20% (euro)  
Totale (euro)

Richiesta pagamento 
prest. occ. 

(protocollo ASSAM) o 
fattura

Andrea Tittarelli Prot.4260 del 

07.06.2022

180,00 36,00 144,00

Prot.5513 del 

28.07.2022

Giuseppina De Angelis

Prot.4233 del 

06.06.2022

536,20 96,69 87,90 351,61

Fattura n. 19 del 

26.07.2022

Valentina Artoni

Prot. 5512 del 

28.07.2022

270,00 270,0

Fattura n. 2/E del 

28.07.2022

Annastasia Fiengo Prot.4255 del 

07.06.2022

180,00 36,00 144,00

Prot.5718 del 

08.08.2022

TOTALE

1166,20 96,69 159,90 909,61

- di autorizzare l'ufficio della  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" dell’agenzia ad:
- emettere   i corrispondenti mandati di pagamento  relativi alle docenze  per complessivi  €   909,61 , 

come dettagliato nella tabella sopra riportata;
- versare la somma complessiva di Euro  96,69  a titolo di IVA tramite F24 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;

- versare la somma complessiva di Euro  159,90  a titolo di acconto sulle imposte sui redditi delle 
persone fisiche;
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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  e d in forma integrale  sul  sito 
istituzionale dell’ Agenzia “Marche Agricoltura Pesca” , sezione trasparente, sottosezione bandi e 
contratti.

IL DIRETTORE

(Dr. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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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 dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 
509 del 30.09.2019;

 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;

 D.G.R. n. 816 del 27.06.2021 di proroga della funzione di Direttore Generale dell’ASSAM;

 D.G.R. n. 75 del 07.02.202 iniziative di inclusione socio–lavorativa di soggetti affetti da Disturbo 
dello Spettro dell’Autismo (ASD) in ambito rurale”;

 Decreto del Direttore n.  145 del 01.0 6 .2022  Autorizzazione corso di formazione ASSAM nell'ambito 

delle "iniziative di inclusione socio-lavorativa di soggetti affetti da disturbo dello Spettro dell' (ASD) 
in ambito rurale

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.

La Giunta della Regione Marche, con propria Deliberazione n. 75 del 07.02.2022 ha definito le 
"Disposizioni di indirizzo per il bando concorso di idee–progetto per l’attuazione della sperimentazione 
“Iniziative di inclusione socio–lavorativa di soggetti affetti da "Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) 
in ambito rurale”. Attuazione attività di formazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione e 
modifiche della DGR 638/2021.

Con tale Delibera, sono state  affidate all' Agenzia attività di formazione, di coordinamento, di 
monitoraggio e di valutazione gli strumenti necessari per garantire la qualità degli interventi, con 
l'obiettivo di rendere le esperienze progettuali omogenee su tutto il territorio regionale.

In collaborazione con i Servizi della Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche è stato 
predisposto il programma formativo individuando i relativi docenti.
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V isto il regolare svolgimento del  corso   sopracitato  si ritiene necessario procedere all’assunzione degli 
impegni di spesa per i docenti che hanno garantito lo svolgimento delle attività previste,  ed inviato ad 
oggi la richiesta di compenso. Gli  impegni gravano sul Bilancio 2022 - Progetto Cod.  08.23 , categoria 
“Convenzioni”, tipologia di spesa “Collaborazione esperti  ed incarichi professionali ”, cod. 20.10.05, 
secondo la tebella sotto riportata.

Nome Docente

Lettera di incarico 
(protocollo ASSAM) Importo da 

impegnare 

(euro)

IVA da liquidare

(euro) ritenuta d'acconto irpef 

20% (euro)  
Totale (euro)

Richiesta pagamento 
prest. occ. 

(protocollo ASSAM) o 
fattura

Andrea Tittarelli Prot.4260 del 

07.06.2022

180,00 36,00 144,00

Prot.5513 del 

28.07.2022

Giuseppina De Angelis

Prot.4233 del 

06.06.2022

536,20 96,69 87,90 351,61

Fattura n. 19 del 

26.07.2022

Valentina Artoni

Prot. 5512 del 

28.07.2022

270,00 270,0

Fattura n. 2/E del 

28.07.2022

Annastasia Fiengo Prot.4255 del 

07.06.2022

180,00 36,00 144,00

Prot.5718 del 

08.08.2022

TOTALE

1166,20 96,69 159,90 909,61
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Esito dell’istruttoria 
Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore dell' Agenzia per l’innovazione nel settore 

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

fine:

- di prendere atto che il corso  è stato svolto  come da programma autorizzato con Decreto del 
Direttore n. 145 del 01.06.2022;

- di impegnare la somma complessiva di €   1166,20  sul Bilancio ASSAM 2022 -  Progetto   
Formazione  Cod. 08.23 , categoria “Convenzioni", tipologia di spesa "Collaborazione esperti"   ed 
incarichi professionali, cod. 20.10.05;

- di liquidare la somma complessiva di €  1.166,20   per le docenze  del Corso  di formazione 

organizzato dall'A genzia  nell'ambito delle "iniziative di inclusione socio–lavorativa di soggetti affetti 
da Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) in ambito rurale”;sulla base di quanto riportato nelle 
lettere di incarico approvate con il Decreto del Direttore n.145 del 01.06.2022 “Autorizzazione corso 
di formazione ASSAM nell'ambito delle "iniziative di inclusione socio-lavorativa di soggetti affetti da 
disturbo dello Spettro dell' (ASD) in ambito rurale  e richieste di compenso  così come dettagliato   
nella tabella riportata nel documento istruttorio:

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ A genzia “Marche Agricoltura Pesca”  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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Nessun allegato”
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