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 DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.   CFS - Impegno liquidazione e pagamento di Euro 30,00 a favore ANAC - 

Autorità Nazionale Anticorruzione - relativo al contributo gara n. 7947146/2021 - 

Bilancio 2022

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina  e ritenuto, per i motivi in esso 

riportati e che vengono condivisi,  di emanare la presente determina;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A genzia 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. 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 e Contabile  ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sottosoglia, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di impegnare  a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione l ’importo  di Euro 30,00   per 
pagamento contributo dovuto per la gara n . 7947146 del 04.01.2021  sul Bilancio  dell’Agenzia  20 22  
– P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – Progetto 
“Patrimonio”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – Imposte e tasse” (codice 205028);

- di liquidare  e pagare  la suddetta somma  di Euro 30,00  a favore del l'ANAC , così come indicato nel 
documento istruttorio;

- di autorizzare  la P.F.  “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola”   
ad emettere il relativo pagamento di Euro  30 ,00  a favore del l'ANAC , tramite  bollettino MAV 
bancario n. 01030651414701657;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di co nflitto 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.norme.marche.it ed in forma 

integrale sul sito istituzionale dell’A genzia , sezione amministrazione trasparente, sottosezione 
bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 
Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo-Contabile, 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 e programma biennale degli 

acquisiti di beni e servizi 2022-2023;

- Delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019;

- Delibera ANAC n. 289 del 01.04.2020;

- Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020;

- Decreto del Dirigente n. 368 del 17.12.2020.

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’art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “Nei limiti delle funzioni proprie, 

individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo 

quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce, altresì, 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  Delibera ANAC n. 1 197  del 1 8 .12. 201 9 , in a ttuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266,  aveva   indicato   per l’anno 20 20  i soggetti, l'entità e le modalità del versamento 

dei contributi ANAC da parte delle stazioni appaltanti per  procedure di gara superiori ad Euro 

40.000,00.

T uttavia, t enuto conto della grave crisi economica generata dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, c on Delibera n. 289 del  01.04. 2020 l’ANAC aveva previsto un periodo di sospensione per il 

pagamento del contributo gare dal 19 maggio al 31 dicembre 2020.

La successiva Delibera   n.  1121 del 29 .12. 2020 ha  ripristinato tale pagamento  dispo nendo  che, a 

decorrere dal  01.01. 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti  sono nuovamente tenuti al 

versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le 

disposizioni della Delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019.
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Con decreto del Dir igente  n.  368  del  17 .1 2 .20 20  è stata autorizzata una procedura negoziata, tramite   

piattaforma telematica   Net4Market , per affidamento  diretto di lavori di rifacimento dell’impianto di   

adduzione idrica al Vivaio Altotenna di Amandola (FM) per un  importo  stimato di  Euro  48.882,95 ,  oltre 

l’IVA dovuta per legge – CIG SIMOG n. 8516394EA4 - Gara n. 7947146.

A seguito del perfezionamento della gara suindicata, l'ANAC ha emesso il MAV bancario n.   

01030651414701657  per l'importo di Euro 30,00, come stabilito dalla delibera ANAC n.  1121 del 

29.12.2020.

La spesa suddetta fa carico al  B ilancio  dell’Agenzia 2022   –  P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola” – Progetto “Patrimonio”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – 
Imposte e tasse” (codice 205028).

Esito dell’istruttoria e proposta

 Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 

dell'istruttoria al fine:

- di impegnare a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione l’importo di Euro 30,00 per 
pagamento contributo dovuto per la gara n. 7947146 del 04.01.2021 sul Bilancio dell’Agenzia 2022 
– P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – Progetto 
“Patrimonio”, cod. 11.1 “Altre Spese Specifiche – Imposte e tasse” (codice 205028);

- di liquidare e pagare la suddetta somma di Euro 30,00 a favore dell'ANAC;
- di autorizzare la P.F.  “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” 

ad emettere il relativo pagamento di Euro 30,00 a favore dell'ANAC, tramite bollettino MAV 
bancario n. 01030651414701657;

- di dichiarare, in relazione al presente  provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di co nflitto 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.norme.marche.it ed in forma 

integrale sul sito istituzionale dell’A genzia , sezione amministrazione trasparente, sottosezione 
bandi e contratti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato”

 

http://www.assam.marche.it/
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