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1. Generalità
Nel presente Tariffario Specifico, redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel Tariffario Generale prodotti
regolamentati DOP-IGP-STG e sulla base della specificità del singolo Schema di Certificazione, vengono
riportate le tipologie di voci di costo applicabili al servizio di controllo che l’A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche), tramite il proprio Centro Operativo Autorità Pubblica di Controllo, eroga nei
confronti di tutti gli Operatori che richiedono l’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti aderenti al circuito
all’AS.S.A.M. stessa, per il prodotto IGP “Maccheroncini di Campofilone”.
2. Iscrizione all’Elenco dei Soggetti riconosciuti IGP “Maccheroncini di Campofilone”
Le quote indicate sono relative alle attività successive alla richiesta di adesione al sistema di controllo, dalla
valutazione della domanda fino all’iscrizione al circuito IGP “Maccheroncini di Campofilone”.
Apertura Istruttoria
La quota indicata è dovuta dai singoli operatori a prescindere dai ruoli ricoperti all’interno della filiera e solo
all’atto della prima richiesta d’iscrizione indipendentemente dall’esito finale della pratica.
€ 50,00
Ispezione di riconoscimento
Le quote indicate sono dovute dai singoli operatori sulla base del ruolo/dei ruoli ricoperti all’interno della filiera.
Qualora nella stessa ispezione (stesso sito produttivo) vengano controllati più ruoli appartenenti ad un unico
operatore, verrà applicata una scontistica che preveda un costo totale dell’attività pari alla somma del ruolo che
presenta il maggiore importo e 80,00 € per ogni ulteriore ruolo.
- Pastificio

€ 175,00

3. Mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti riconosciuti IGP “Maccheroncini di
Campofilone”
Le quote indicate sono relative alle attività svolte per il mantenimento dell’iscrizione al circuito IGP
“Maccheroncini di Campofilone”. Il costo del mantenimento nell’Elenco dei Soggetti riconosciuti è applicato
per singolo operatore e per singolo ruolo ricoperto dalla stessa. Qualora un Operatore ricopra più ruoli viene
applicata una scontistica che preveda un costo totale del mantenimento pari alla somma delle quote dovute per
singolo ruolo fino ad un massimo di € 80,00.
Costo fisso annuale per ogni operatore (e relativi ruoli ricoperti) iscritto e aderente al sistema di controllo.
Tale voce è imputabile anche agli operatori (e relativi ruoli ricoperti) iscritti al circuito ma sospesi.
- Pastificio

€ 50,00

Ispezione di sorveglianza
Le quote indicate sono dovute dai singoli operatori sulla base del ruolo/dei ruoli ricoperti all’interno della filiera
IGP “Maccheroncini di Campofilone”. Qualora nella stessa ispezione (stesso sito produttivo) vengano controllati
più ruoli appartenenti ad un unico operatore, verrà applicata una scontistica che preveda un costo totale
dell’attività pari alla somma del ruolo che presenta il maggiore importo e 100,00 € per ogni ulteriore ruolo.
- Pastificio
€ 200,00
4. Attività di Prelievo
Attività di prelievo contestuale all’attività di ispezione

€ 25,00

Attività di prelievo effettuate al di fuori dell’ispezione

€ 75,00
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Analisi di laboratorio

al costo del laboratorio individuato

5. Rimborsi spese ispezione
I rimborsi per le spese sostenute ai fini del controllo (km percorsi, pedaggi, parcheggi, pasti, pernottamenti,
ecc…) saranno calcolati con le seguenti modalità:
Interno alla Regione Marche
Costo forfettario calcolato per distanza chilometrica dalla sede A.S.S.A.M.. Le spese forfettarie, per distanza
chilometrica dalla sede A.S.S.A.M., sono comprensive di tutti i costi sostenuti per le attività di controllo.
Distanza da sede ASSAM
Da 0 a 30 km
Da 31 a 70 km
Da 71 a 100 km
Oltre i 100 km

Tariffa €
20,00
40,00
60,00
80,00

Esterno alla Regione Marche
Spese per attività di controllo fuori dalla Regione Marche: addebito dei costi effettivamente sostenuti
(pedaggi, parcheggi, …), spese pasti max € 22,26 (per singolo ispettore); pernottamenti max € 80,00 (per
singolo ispettore); km percorsi, dalla sede A.S.S.A.M. al punto d’ispezione, calcolati, andata/ritorno, in base
alle tariffe ACI in vigore.
6. Prestazioni aggiuntive
Tra queste prestazioni rientrano:
 visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità o per verifica dell’applicazione delle
azioni correttive, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli;
 analisi chimiche e/o organolettiche aggiuntive (analisi di appello), per la verifica delle caratteristiche del
prodotto (a seguito di richiesta controanalisi per le quali i costi vanno attribuiti alla parte soccombente).
Stesse quote specificate nei punti 3, 4 e 5 del presente documento.
7. Condizioni generali fatture
Le fatture, emesse per anno di competenza, hanno cadenza semestrale.
Il pagamento delle fatture va effettuato entro 60 gg. dal loro ricevimento.
Eventuali inadempienze da parte degli operatori iscritti al sistema di controllo della IGP “Maccheroncini di
Campofilone” agli obblighi previsti dal presente tariffario verranno comunicate all’Ispettorato Centrale per il
controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, costituendo fattispecie sanzionabile ai sensi del decreto
legislativo n. 297/2004.
L’organizzazione è tenuta alla verifica di quanto riportato nella fattura emessa, comunicando eventuali
inesattezze o richiesta di chiarimenti entro 45 gg. dal ricevimento della fattura stessa.
Non è previsto il pagamento dei costi del controllo da parte di terzi a meno della seguente previsione:
 “In caso di Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
qualora l’A.S.S.A.M. fatturi direttamente al Consorzio, le fatture che l’A.S.S.A.M. emetterà verranno
dettagliate con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun Operatore
rappresentato dal Consorzio stesso.”
Gli importi descritti sono da intendersi al netto dell’IVA.
8. Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite:
 Conto corrente postale n. 11860608;
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 Bonifico Bancario su Nuova Banca Marche IBAN IT 77 Z 06055 02600 000000006926.
9. Tempi di Applicazione del Tariffario
Il presente Tariffario Specifico entra in vigore dalla data di approvazione del Mi.P.A.A.F. e successivamente
al 01 gennaio 2018.
Appendice
Dati Generali
A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Osimo Stazione 60027 – Via dell’Industria n. 1;
Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – PEC: assam@emarche.it
P.I. e C.F. 01491360424
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