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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F.CFS. Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, Decreto n.182 del 24/6/20, concernente 

affidamento incarico professionale di due  anni per lo svolgimento di attività 

concernenti la tartuficoltura, la sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura 

e la fitopatologia del castagno per l’importo complessivo annuale di euro  26.000. 

Impegno annualità 2021.

DECRETA
 

1. Di impegnare – secondo quanto disposto dal decreto n. 182 del 24/6/20 – a favore del dr. 
Cristiano Peroni,   la somma complessiva   di euro 26.000,00 sul bilancio ASSAM 2021,  con le 
modalità di seguito evidenziate:
 
⮚ la somma di euro 6.532,00 a carico del progetto  “FITAM, Misura 16.1” cod  7.08, 

COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;
⮚ per la somma di euro 17.468,00 a carico del  progetto “LR 5/13 Valorizzazione della 

tartuficoltura” , cod. 7.07, COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

⮚ per la somma di euro 2.000,00 a carico del progetto  “Compiti Istituzionali del  Servizio 
Fitosanitario Regionale”, cod. 4.1 COLLABORAZIONI ESPERTI  cod. 201005;

 
 

- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 07.8 “ FITAM, Misura 16.1 ”  del 

Bilancio di Previsione ASSAM 2021, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19, al 
fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno sopra citato,  a  carico  del 
bilancio di previsione ASSAM 2020;

- che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del 
progetto 7.08 “FITAM, Misura 16.1”;

 
Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e 

si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/ 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.

Il presente atto sarà pubblicato  sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M.  www.assam.marche.it  e sul BUR 
Marche.

http://www.assam.marche.it
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 IL DIRIGENTE 
Dott. Salvatore Infantino

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“Nessun  allegato”
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