DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 305 del 10 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS – L.R. n.5/13 – Decreti nn. 358/19 e 95/20 concernenti

convenzione di
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche Dip. AGR/03 finalizzata al
rilevamento ed elaborazione dati di impianti di tartufaie coltivate realizzate nelle
provincie di Pesaro-Urbino, Fermo ed Ascoli Piceno - Liquidazione e pagamento delle
spese sostenute pari ad Euro 23.500,00 Anno 2021.

DECRETA
1. di prendere atto della relazione finale e del riepilogo delle spese sostenute da parte
dell’Università Politecnica delle Marche Dipartimento
AGR/03, Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree, concernente la conclusione delle attività di cui alla convenzione di
collaborazione stipulata con ASSAM ai sensi dei decreti nn. 358/19, e 95/20, concernente attività
di monitoraggio degli impianti di tartufaie coltivate realizzate in provincia di Pesaro-Urbino ed in
provincia di Fermo e Ascoli Piceno ed elaborazione dati, acquisito al prot. ASSAM n.5260 del
23/7/21, integrata dalla nota 5931 del 26/8/21, conservate agli atti d’ufficio, il cui costo
complessivo revisionato sostenuto dall’Ente assomma ad euro 24.124,72 IVA esente;
2. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma di euro 23.500,00 fuori campo IVA
a favore dell’Università Politecnica delle Marche Dipartimento AGR/03, Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree, quale importo massimo liquidabile a titolo di ristoro delle spese sostenute e
certificate dall’Ente per l’attuazione delle attività previste nell’ambito della convenzione
menzionata al precedente punto1;
3. di prendere altresì atto della dilazione della conclusione dei lavori di cui al punto precedente,
inizialmente fissata al 28/02/21; la proroga è stata accordata in via informale ai sensi dell’articolo
10 della convenzione in oggetto;
4. l’onere di cui al punto precedente, pari complessivamente ad euro 23.500,00 grava sul bilancio
ASSAM 2021 a carico del Progetto “Azione per il miglioramento della tartuficoltura”, cod. 07.7,
“convenzioni” - codice 201001, con le seguenti modalità:
 per la somma di euro 13.500,00 con riferimento all’impegno n.699 assunto con decreto n. 358
del 12/12/2019;
 per la somma di euro 10.000,00 con riferimento all’impegno n.185 assunto con decreto n. 95 del
26/3/2020;

5. 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;
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6. di pubblicare il presente atto per estratto
sul Bollettino Ufficiale Regionale nonché
integralmente nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto
sezione Consulenze.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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