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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – Progetto di collaborazione fra ASSAM e O.P. AGROMARCHE s.c.a r.l. di Massignano 

(AP) per realizzazione prove sperimentali varietali su endivia riccia, scarola, cicoria pan di zucchero 

con difesa integrata. Approvazione schema di contratto e tariffario – Anno 2021

DECRETA

- di autorizzare la collaborazione fra ASSAM e O.P. AGROMARCHE s.c.a r.l. di Massignano (AP) in relazione 

al progetto “Sperimentazione varietale su endivia /scarola e cicoria pan di zucchero e difesa integrata”, (P.O. 

2018-2022-esecutivo anno 2021), a fronte di un corrispettivo a favore di ASSAM di Euro 2.000,00, oltre 

all’I.V.A. dovuta per legge;

- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato n.1);

- di autorizzare tutti gli atti necessari e conseguenti per la stipula del contratto con la ditta OP AGROMARCHE

s.c.a r.l. di Massignano (AP), nonché per l’emissione della relativa fattura;

- che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del Procedimento” nella

persona del dott. Luciano Neri dell'ASSAM;

- 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 conflitto 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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione

Amministrazione Trasparente.

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
“n. 1”
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