
ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE ASSAM

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA CON  IMPEGNO DI SPESA

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunt i  con il presente  decreto  con riferimento alla 
disponibilità esistente sul  relativo capitolo, per un importo   complessivo  pari ad  euro    27.560,00 oltre ad 
IVA del 22% per euro 6.063,20 per complessivi euro  3 3 . 6 23,20  IVA  inclusa , a favore  della ditta  Cesena 

Fiera S.p.A. di Cesena - P.I.   01954020408, CIG: Z1735FE4CF, nei seguenti progetti:

-  Euro  2.928 ,00 IVA inclusa sul proget to "VPM – Valorizzazione Pesca M archigiana" ( cod. 6.32 ) 
Categoria “Divulgazione” Tipologia di spesa “Divulgazione”, cod. 207001; 

imp. N. 296/2022

-  Euro  2.928 ,00 IVA inclusa sul progetto  "PFM – Piccoli Frutti Marche  " ( cod. 6.33 ) Categoria 
“Divulgazione” Tipologia di spesa “Divulgazione”, cod. 207001;

 imp. N. 297/2022

-  Euro  3.7 33,20  IVA inclusa sul progetto " Zerosprechi " ( cod. 6.34 ) Categoria “Divulgazione” Tipologia 
di spesa “Divulgazione”, cod. 207001;           

 imp.  N. 298/2022

-  Euro  2 4.034,00  IVA inclusa sul progetto "Supporto per l’innovazione PSR" ( cod. 8.40 ) Categoria 
“Divulgazione” Tipologia di spesa “Divulgazione”, cod. 207001; 

imp. N. 299/2022

Per garantire la copertura dell’impegno di spesa del progetto "Supporto per l’innovazione PSR" (cod. 8.40),   
il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Ugo Testa ha previsto  una rimodulazione del Bilancio di 
Previsione ASSAM 2022:

Codice e 
Denominazione 

progetto

Categoria e tipologia di
spesa oggetto della 

variazione

Importo previsto 
(euro)

Importo  al 
netto di 

impegni già 
assunti (euro)

Importo variazione 
(euro in diminuzione 

o in aumento)

Importo previsionale
in bilancio dopo 
variazione (euro)

Progetto 8.40 
“Supporto per 

l’Innovazione PSR

CONVENZIONI 
Convenzioni Cod. 

20.10.01
29.000,00

29.000,00
- 25.000,00 4.000,00

Progetto 8.40 
“Supporto per 

l’Innovazione PSR

DIVULGAZIONE 
Divulgazione Cod. 

20.70.01
 7.000,00 5.827,00 +25.000,00 30.827,00

La sopra citata rimodulazione non comporta variazione dell’entità della spesa complessiva del progetto, ai 
sensi del paragrafo 6.2 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell’ASSAM, approvato con decreto 
del Direttore n. 509 del 30.09.2019.

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

      Rag. Mauro Mazzieri
Documento informatico firmato digitalmente 
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