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DECRETO DEL DIRETTORE
##numero_data##

Oggetto:  P.O. CERT – Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021 – integrazione composizione 
CSI – per il triennio 2022-2024

DECRETA

- di autorizzare l’ integrazione  del nuovo Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) 

dell’Autorità Pubblica di Controllo dell’A.S.S.A.M.,  istituito con Decreto del Direttore n.  361 del 
23.12.2021 ,   con svolgimento delle funzioni previste a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 
31.12.2024, con la Parte Sociale interessata Trasformazione;

- di aggiornare l’elenco dei componenti del CSI presente in  allegato al presente atto per farne parte 

integrante (All. n. 1);
- di autorizzare la stipula dell’“Accordo Componenti Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità” , 

già approvato con il Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021,   con i l   nuovo  soggett o  present e  
nell’Elenco Componenti CSI;

- che  il compenso per i l   nuovo  component e  del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità  seguirà 

le prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore n. 361 del 23.12.2021;
- di procedere, con successiv a  not a  A.S.S.A.M., alla comunicazione a l  component e  del CSI del 

nuovo incarico per il triennio 2022-2024;
- di procedere con successivi atti all’impegno, liquidazione e pagamento sui Bilanci ASSAM 

2022-2023-2024 Progetto “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, Cod. 2.1 
categoria “Convenzioni”, tipologia di spesa “Convenzioni” – codice 20.10.01;

- di nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 07.08.1990,  il   ”Responsabile  Unico del 

procedimento” nella persona della Dr.ssa Valeria Belelli, responsabile P.O. Coordinamento delle 
attività ispettive inerenti le certificazioni di qualità;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di 
non trovarsi 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 e 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’ASSAM.

IL DIRETTORE
(Andrea Bordoni)

    Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
(n. 1 Allegato)
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