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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     Conferimento incarico professionale per esperto/a contabilità analitica e controllo di 

gestione contabile dei progetti

DECRETA

- di conferire, preso atto della selezione pubblica svolta ed indetta con decreto del Direttore n. 139/2022, 

l’incarico professionale in oggetto alla Dott.ssa Monica Coppari, per la durata di 24 mesi a decorrere dal 1° 

settembre 2022, previa sottoscrizione del contratto di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto;

- di subordinare il conferimento dell’incarico alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompabilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013;

- di stabilire che l’incarico sarà svolto in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, anche in 

modo saltuario, nelle sedi della Agenzia, in conformità alle previsioni contrattuali, avvalendosi delle strutture 

e degli strumenti messi a disposizione dalla stessa, ovvero anche da altra postazione lavorativa autonoma;

- di stabilire che per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso totale lordo omnicomprensivo, 

inclusi gli oneri previdenziali erariali e qualunque rimborso spese,  pari ad € 25.000 da corrispondersi dietro 

presentazione di fattura;

- di impegnare, relativamente all’annualità 2022, la somma complessiva di euro 8.334, 00, IVA ed oneri inclusi,  

sul bilancio dell’Agenzia approvato con decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 rimodulato dal decreto 

del Dirigente n.34 del 24.01.2022 sul Progetto 11.1 “Amministrazione”, categoria “Altre spese specifiche”, 

tipologia di spesa “Spese e servizi vari” codice 205013 relativamente alla P. F. "Contabilità, risorse 

strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";

- di stabilire che per le successive annualità 2023 e 2024 la copertura finanziaria della spesa derivante dal 

presente atto per l’importo massimo di € 25.000 annualità 2023, € 16.667 annualità 2024, sarà garantita 

compatibilmente con la dotazione di bilancio dell’Agenzia per gli anni 2023 e 2024 ;

- di trasmettere il presente atto alla 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    IL DIRETTORE
     Dott. Andrea Bordoni
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