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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) – D.D. n. 373/2021 Liquidazione di Euro 61,65 a favore 

del dott. Enrico Maria Lodolini per rimborso spese per partecipazione a n. 2 giornate 

studio relative alla Biodiversità del Fico inerente al Progetto Biodiversità agraria L.R. 

12/2013 – Bilancio 2021.                                                                                         

DECRETA

- di liquidare e pagare  il rimborso spese, richiesta  del  28 /12/ 202 1 ,  a favore del dott.  Enrico Maria 
Lodolini per la partecipazione a n. 2 giornate studio p er una somma totale di Euro  61,65  relativ e  
alla Biodiversità del Fico  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2013  per 
l’annualità 2021;

- di far fronte alla spesa suddetta di Euro  61,65   per  la partecipazione a n. 2 giornate studio 
relative  alla Biodiversità del Fico  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2013,  per 
l’anno 20 2 1 , utilizzando il fondo impegnato  n.  845   con D.D. n.  373  del  28 / 12 /2021   sul Bilancio 
ASSAM 20 2 1 ,  progetto “Biodiversità” cod. 8.01,  "Biodiversità” (cod. 8.01) del bilancio ASSAM 
2021, categoria “Convenzioni”, tipologia di spesa “Convenzioni” cod. 201001;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali  
dell’ASSAM ad emettere il seguente mandato di pagamento di:

- Euro  61,65 a favore del dott.   Enrico Maria Lodolini   Cod. Fis.: LDLNCM74B19A271S , 
mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all o  stess o  e dall o  stess o  
dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN     
IT19O0301503200000003196795 ,  specificando nella causale “ RIMBORSO SPESE 
PER PARTECIPAZIONE A N. 2 GIORNATE STUDIO  RELATIV E  ALLA BIODIVERSITÀ 
DEL FICO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO BIODIVERSITA’ AGRARIA  PSR MARCHE 
2014-2020_M10.2.A_ID_SIAR52550 Anno 2021”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di   interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché 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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