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DECRETODELDIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto: Rimodulazionedi alcunevoci di spesa relativeal progetto6.24 “Supporto tecnologicoalle

sperimentazioni”,coninvarianzadelladotazionefinanziaria.Bilancio2021.

VISTO ildocumentoistruttorioriportatoincalcealpresentedecretoeritenuto,perimotiviriportatinello
stessoechevengonocondivisi,diemanareilpresenteatto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997n.9 “Istituzione dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle
Marche(A.S.S.A.M.)(BUR23.01.1997n.7)es.m.i.;

VISTA laL.R.18.05.2004n.13“Normeconcernentileagenzie,glientidipendentieleaziendeoperanti

inmateriadicompetenzaregionale”(BUR27.05.2004n.54);

VISTOilRegolamentoAmministrativo-ContabileapprovatocondecretodelDirettoren.509/19;

VISTO ilDecretodelDirettoren.271/2020.ApprovazionedelBilanciodiEsercizioASSAManno2021:

VISTOilDecretodelDirettoren.329del02.12.2021–ApprovazioneAssestamentoBilanciodi
EsercizioASSAManno2021

DECRETA

- di approvare la rimodulazione di alcune voci di spesa relativa al progetto 6.24 “Supporto

tecnologicoallesperimentazioni”cosìcomeriportatoneldocumentoistruttoriodicuialpresente

atto;

- didareattoche la dotazione finanziaria complessiva relativaalprogetto6.24 rimane invariata

così come definita con l’assestamento di bilancio approvato con decreto del direttore

dell’ASSAMn.329del2/12/2021;

- diprovvedereallapubblicazionedelpresenteattoperestremisulBURMesulsito
www.assam.marche.it.

Siattesta,inoltre,l'avvenutaverificadell'inesistenzadialtresituazionidiconflittodiinteresseai
sensidell'art.6bisdellaLegge241/1990es.m.i.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTOISTRUTTORIO
 Normativa di riferimento:

- L.R.14.01.1997n.9es.m.i.;
- L.R.18.05.2004n.13;
- DecretodelDirettoren.271/2020.ApprovazionedelBilanciodiEsercizioASSAManno2021:
- DecretodelDirettoren.329del02.12.2021–ApprovazioneAssestamentoBilanciodi

EsercizioASSAManno2021


Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 329 del 2/12/2021 è stato approvato l’Assestamento di Bilancio di

Eserciziodell’A.S.S.A.M.perl’anno2021costituito:

dallaschedasinteticadeiprogetti,giàapprovaticondecretodelDirettoren.271del
10/12/2020,convariazionifinanziarieatotaleinvariato,allegato“A”;
dall’elencodelleattività/progettichehannosubitovariazioninelvalorecomplessivo,
allegato“B”;
dalprospettoriassuntivodeiprogettiapprovaticompletodidatifinanziaririmodulati,
allegato“C”;
dalparerefavorevoledell’OrganodiRevisione(Prot.ASSAMn.8629del02.12.2021)
allegato“D”.

Permeroerrorematerialeall’internodelprogetto6.24“Supportotecnologicoallesperimentazioni”non
èstatoinserito,infasediassestamento,l’importodi€340,00allavoce205013“Speseeservizivari”e
l’importo di € 94,40 alla voce 205027 “Bolli e registrazioni “, somme già impegnate con decreto 
dirigenziale n. 167 del 13/5/2021 e decreto dirigenziale n. 197 del 14/6/2021, con contestuale pari
riduzioneacaricodellavoce202006Materialediconsumo.

Sirendepertantonecesarialaseguenterimodulazioneacaricodelprogetto6.24:

Codice e

denominazione

progetto

Categoria e

tipologia di

spesa oggetto

dellavariazione

Importo

previsto

(Euro)

Importo

variazione

(Euro in

diminuzione o

inaumento)

Importo

previsto in

bilancio

dopo

variazione

(Euro)

Categoria e

tipologia di

spesa oggetto

dellavariazione

Importo(Euro) Variazione

importo

(Euro in

diminuzione

o in

aumento)

Importo

previsto in

bilancio dopo

variazione

(Euro)

Progetto 6.24

Supporto

tecnologico

alle

sperimentazio

ni

Mezzi Tecnici

-Materiale di

consumo -

Codice202006

4.000,00 -340,00

-94,40

3.565,40 Progetto 6.24

Servizi vari -

Codice205013

Spese e servizi

vari - Codice

205027 Bolli e

registrazioni

0,00

0,00

340,00

94,40

340,00

94,40
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Esito istruttorio

Perquantosoprapremessosipropone:

- di approvare la rimodulazione di alcune voci di spesa relativa al progetto 6.24 “Supporto

tecnologicoallesperimentazioni”cosìcomeriportatoneldocumentoistruttoriodicuialpresente

atto;

- didareattoche ladotazione finanziariacomplessivarelativaalprogetto6.24rimane invariata

cosìcomedefinitaconl’assestamentodibilancioapprovatocondecreto309del2/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente
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