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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) - D.D. n. 79/2021. Liquidazione di euro 5.000,00 a favore del 

DiSVA - UNIVPM per attività di valorizzazione nutrizionale di prodotti della Biodiversità 

agraria delle Marche e loro derivati nell’ambito del progetto Biodiversità agraria L.R. 

12/2003 - Bilancio 2021.                                                                                            

DECRETA

- di liquidare e pagare  la somma complessiva di euro 5.0 00 , 00 , a favore dell’UNIVPM –  Dipartimento 

di Scienze della Vita e dell’Ambiente -  D i SVA ,   per attività di  valorizzazione nutrizionale di prodotti 
della Biodiversità agraria delle Marche e  loro derivati  nell’ambito del progetto Biodiversità agraria 
L.R. 12/2003   – Bilancio 2021;

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  5.0 00 , 00   per attività di valorizzazione nutrizionale di 

prodotti della Biodiversità agraria delle Marche e  loro derivati,  con il fondo impegnato  n.  203  per un 
importo di Euro  5 .000,00  con Decreto del Direttore n.  79  del  19/03/2021  sul  Bilancio ASSAM 20 2 1 ,   
progetto “Biodiversità” cod. 8.01,  categoria “Convenzioni”, Tipologia di spesa “Convenzioni” codice 
201001;

- di autorizzare il  Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali    

dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di:
- Euro  5 .0 00 , 00     al  Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente , dell’Università Politecnica 

delle Marche  mediante versamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso e dallo 
stesso dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/ 2010 :  Banca d’Italia – Conto 
di Tesoreria n.0037301 – Sottoconto 1501 - Codice IBAN: IT33Q0100003245330300037301  
specificando nella causale  “ ALIMENTAZIONE E SALUTE. VALORIZZAZIONE NUTRIZIONALE 
DI PRODOTTI DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA DELLE MARCHE E LORO DERIVATI”-  PSR 
MARCHE 2014-2020_M10.2.A_ID_SIAR52550 Anno 2021 “

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

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 DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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   ALLEGATI

“Nessun allegato”
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