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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. FIT – Art.19 Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Impegno di € 

104,49 IVA inclusa, a favore di ditte diverse per l’acquisto di materiale per 

coffee break del Convegno “Utilizzo Prodotti Fitosanitari: impatti, rischi ed uso 

sostenibile” del 30.11.2018 – Bilancio 2018

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità 

di  impegnare sul Bilancio ASSAM 2018 la somma di Euro  104 , 49 , IVA inclusa , a favore  di  ditte diverse 

per  l’acquisto di materiale per il coffee break del Convegno “Utilizzo Prodotti Fitosanitari: impatti, rischi 

ed uso sostenibile” del 30.11.2018;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

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

dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO  che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio 

Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA   l a D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo 

unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali 

dell’ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO   il decreto del Direttore dell’ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l’altro,  sono state 

affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno  2018 , costituito dal conto economico, 

nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO  che il programma di attività  2018  ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano 

essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 

contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 

“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza 

regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 

avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;
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VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

VISTO  il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali” e successive modifiche;

DETERMINA

- di  impegnare la somma complessiva di Euro  104 , 49 , I.V.A. inclusa,  per l’acquisto di materiale  per il 

coffee break del Convegno “Utilizzo Prodotti Fitosanitari: impatti, rischi ed uso sostenibile” del 
30.11.2018, suddivisa nello specifico in:

o Euro  80 , 61  a favore di  IL BIROCCIO soc. coop. agr -  P.I. 00206570426 ,  sul Bilancio 
ASSAM 2018, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, 
Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Con trollo e 
Vigilanza”, cod. 4.1, C ateg oria “Spese di Divulgazione”, T ipologia di spesa 
“Divulgazione” codice 207001

o Euro 23 , 88   a favore di  DICO S.p.A. - P.I. 11247460154 , sul Bilancio ASSAM 2018, 
Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, 
Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Con trollo e Vigilanza”, cod. 
4.1, C ateg oria “ Spese di Divulgazione ”, T ipologia di spesa “ Divulgazione ” codice 
207001;

- di  prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite cassa c ontante, ai sensi dell’art. 19  del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM;

- di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, 

Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento

 L.R. n. 11 del 16.01.1995;

 L.R. n. 9 del 14.1.1997;

 L.R. 18.05.2004 n. 13;

 D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;

 D.Lgs. 19.8.2005, n. 214;

 Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l’Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio 
Fitosanitario Regionale istituito con Legge Regionale n.   11 del 16.01.1995. Tra le competenze 
fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19.08.2005, n. 214 che disciplina le 
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali 
o ai prodotti vegetali,  è indicata  sia  l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore 
fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che 
siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e 
divulgazione  sia la redazione dei disciplinari di difesa integrata per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari.

In tale ambito è stato proposto alla Regione Marche ed approvato   con   DGR 1279/2016  un progetto 

che tocca i diversi aspetti inerenti l’impiego dei prodotti fitosanitari: la sicurezza dell’operatore, quella 
del consumatore e la salvaguardia dell’ambiente. In tale contesto ASSAM ha organizzato una giornata 
di aggiornamento per tecnici ,  esperti del settore , studenti ed operatori professionali sull’impiego dei 
prodotti fitosanitari con il coinvolgimento di ASUR e Regione Marche. Il convegno si è svolto in data 30 
novembre 2018 e dato l’elevato numero di adesioni è stato realizzato presso le strutture de l 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche  
dell’UNIVPM, capienti rispetto ai convenuti. Per lo svolgimento dell’incontro è stato previsto un coffee 
break e per l’approvvigionamento di quanto necessario alla sua effettuazione s i è reso necessario  
l’acquisto di cibo, bevande e materiali di consumo, come da specifiche:
 acquisto   di mignon salati e dolci , presso  IL BIROCCIO soc. coop. agr -   P.I. , via  Oberdan   63/A ,   
Filottrano (AN), come da scontrino del 30.11.2018, conservato agli atti;
 acquisto di bevande e materiali di consumo vari , presso  DICO S.p.A , Tuodì Superfresco ,  Strada 
SS 16 Adriatica Km 311 ,  60027 Osimo  (AN), come da scontrini fiscali del  28 .1 1 .2018 e del  29 .1 1 .2018, 
conservati agli atti.
Tali operazioni sono state effettuate tramite cassa contante, ai sensi  d ell’art. 19  del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM.
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Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di  impegnare la somma complessiva di Euro  104 , 49 , I.V.A. inclusa,  per l’acquisto di materiale  per il 

coffee break del Convegno “Utilizzo Prodotti Fitosanitari: impatti, rischi ed uso sostenibile” del 
30.11.2018, suddivisa nello specifico in:

o Euro 80,61 a favore di  IL BIROCCIO soc. coop. agr -  P.I. 00206570426 ,  sul Bilancio 
ASSAM 2018, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, 
Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Con trollo e 
Vigilanza”, cod. 4.1, C ateg oria “Spese di Divulgazione”, T ipologia di spesa 
“Divulgazione” codice 207001

o Euro 23,88  a favore di  DICO S.p.A. - P.I. 11247460154 , sul Bilancio ASSAM 2018, 
Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, 
Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto “Compiti Istituto: Con trollo e Vigilanza”, cod. 
4.1, Categoria “Spese di Divulgazione”, Tipologia di spesa “Divulgazione” codice 207001;

- di  prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite cassa c ontante, ai sensi dell’art. 19  del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara  l ’inesistenza di situazioni  anche 
potenziali  di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e   dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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