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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
470/AV3
DEL
06/04/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. RENATO FAGIOLI.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio
annuale di previsione;
ove necessario
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento
utilizzato;
-DETERMINA-

1. Di liquidare, all'agronomo Dr. Renato Fagioli l'importo di € 23.411,23 (oltre iva ed oneri) a titolo di
compenso per l'attività di collaborazione d'opera professionale prestata per la gestione dell'azienda
agraria dell’Area Vasta 3 sita nel comune di Montecosaro come segue:
compenso gen-marz 2017
compenso apr-ott 2017
conguaglio compenso 2017
conguaglio compenso 2016
premio aggiuntivo anni 2012/2013/2014/2015
TOTALE

€ 3.701,94
€ 7.403,88
€ 1.970,06
€ 3.863,12
€ 6.472,23
€ 23.411,23

2. Di dare atto che la spesa di € 29.132,92 ( iva ed oneri compresi) imputata al c.e. 0509030401 trova
capienza come segue:
- € 21.078,88 per compensi convenzionali anni 2016 e 2017: all’interno del budget assegnato con
D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017

Impronta documento: FABC188D70C10FC31D0B10C4B4AC153241A1EF58
(Rif. documento cartaceo 2D0CD9AEBB0B69541A51F8EAF0CE3031387FE56B, 11/02/AV3TEC_D_L)
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- € 8.054,04 a titolo di premio aggiuntivo convenzionale anni 2012/2013/2014/2015: la spesa è stata
registrata nei bilanci di competenza.
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i..
4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i..
5. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza.
6. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, la presente determina rientra
nel caso “altre tipologie”.
IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Alessandro Maccioni

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA
Si attesta che la spesa di € 8.054,04 prevista nel documento istruttorio per gli anni 2015 e precedenti è
stata registrata nei bilanci di competenza, la spesa di € 21.078,88 trova copertura economica all’interno
del budget assegnato con D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del
25/05/2017
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE)
La Asur Marche Area Vasta 3 è proprietaria di terreni agricoli siti nel comune di Montecosaro, che
negli anni pregressi, ha coltivato avvalendosi della collaborazione professionale dell'agronomo dr.
Renato Fagioli, giusto contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e seguenti del codice civile.
Detto contratto avente durata di 1 anno e scadenza al 31/12/2015, è proseguito (in forza delle note prot
n.16495 del 15/02/2016 e prot. n. 28185 del 10/03/2017) fino al 31/10/2017. La convenzione
prevedeva di riconoscere al Dr. Fagioli un importo annuo di € 17.434,50 da pagare in rate mensili
posticipate oltre ad un compenso aggiuntivo pari al 10% dell’utile conseguito al netto delle imposte
prodotto dall’azienda agraria.
Per l’anno 2017, il Dr. Fagioli con mail del 23/06/2017 ha comunicato quanto segue: “Con la presente
in vista del rinnovo del contratto di consulenza per il restante 2017, io sottoscritto, viste la grave crisi
economica che sta attraversando il settore agricolo, propongo un ribasso sulle mie competenze pari al
10%. Distinti saluti. Renato Fagioli”
La collaborazione professionale con il Dr. Fagioli è cessata in data 31/10/2017 in conseguenza delle
valutazioni di opportunità di non procedere, per l’annata agraria 2017/2018, alla coltivazione dei fondi
di proprietà, giusta nota prot. 0121991/06.11.2017. La decisione è derivata dalla incertezza della politica
agricola comunitaria riguardo alla ammissione ai contributi europei PAC / AGEA delle PP.AA. e
(dunque anche della Area Vasta 3) che sono state incluse “nella Black List” dei soggetti ammessi alla
erogazione dei suddetti PAC, senza i quali non vi è convenienza economica a coltivare i fondi, oltre alla
valutazione di sospendere ogni attività in attesa di ulteriori e superiori risoluzioni riguardo all’utilizzo
futuro dei terreni.
Al termine del contratto d'opera professionale si rende ora necessario provvedere al pagamento
dei compensi spettanti Dr. Renato Fagioli ancora non versati secondo quanto previsto nella
convenzione :
Compenso gen-marz 2017(importo del compenso
ribassato del 10% come proposto nella mail del
23/06/2017)
Compenso apr-ott 2017 (importo del compenso
ribassato del 10% come proposto nella mail del
23/06/2017)
Compenso conguaglio 2017 (importo del compenso
ribassato del 10% come proposto nella mail del
23/06/2017)
Compenso conguaglio 2016
Premio aggiuntivo riconoscibile nella misura del 10%
degli
utili
riferiti
dei
bilanci
anni
2012/2013/2014/2015 (come da riepilogo dei costi /
ricavi giusta nota allegata ID 976518 del 6 /09/2017
(all. n.1)
TOTALE

fatt. 2/17

€ 3.701,94 (oltre Iva ed oneri)

fatt. 4/17

€ 7.403,88 (oltre Iva ed oneri)

fatt. 1/18

€ 1.970,06 (oltre Iva ed oneri)

fatt. 1/18

€ 3.863,12 (oltre Iva ed oneri)

fatt. 3/17

€ 6.472,23 (oltre Iva ed oneri)
€ 23.411,23 (oltre Iva ed oneri)
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DATI DI SPESA:
L’importo di € 29.132,92 ( iva ed oneri compresi) imputata al c.e. 0509030401, trova capienza come
segue:
- € 21.078,88 per compensi convenzionali anni 2016 e 2017: all’interno del budget assegnato con
D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017
- € 8.054,04 a titolo di premio aggiuntivo convenzionale anni 2012/2013/2014/2015: la spesa è stata
registrata nei bilanci di competenza.
Tanto premesso si propone l'adozione di una determina come segue:
1. Di liquidare, all'agronomo Dr. Renato Fagioli l'importo di € 23.411,23 (oltre iva ed oneri) a titolo di
compenso per l'attività di collaborazione d'opera professionale prestata per la gestione dell'azienda
agraria dell’Area Vasta 3 sita nel comune di Montecosaro come segue:
compenso gen-marz 2017
compenso apr-ott 2017
conguaglio compenso 2017
conguaglio compenso 2016
premio aggiuntivo anni 2012/2013/2014/2015
TOTALE

€ 3.701,94
€ 7.403,88
€ 1.970,06
€ 3.863,12
€ 6.472,23
€ 23.411,23

2. Di dare atto che la spesa di € 29.132,92 ( iva ed oneri compresi) imputata al c.e. 0509030401 trova
capienza come segue:
- € 21.078,88 per compensi convenzionali anni 2016 e 2017: all’interno del budget assegnato con
D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017
- € 8.054,04 a titolo di premio aggiuntivo convenzionale anni 2012/2013/2014/2015: la spesa è stata
registrata nei bilanci di competenza.
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i..
4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i..
5. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina ai Servizi Tecnico e Bilancio della Sede
Operativa di Macerata, ciascuno per il seguito di competenza.
6. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, la presente determina rientra
nel caso “altre tipologie”.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerii
IL DIRETTORE U.O.C. ATTP
Ing. Fabrizio Ciribeni
- ALLEGATI -

Non ci sono allegati
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