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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – DGR n.1212/21 e Decreto n. 33/22: convenzione di collaborazione con 

UNIVPM finalizzata alla caratterizzazone del germoplasma regionale di castagno. - 

Liquidazione anticipazione pari  ad  Euro 6000,00  Anno 2022.   

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria; 

VISTA la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28; 

VISTO il   Decreto   n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

DECRETA

1. di  autorizzare  la liquidazione  ed il pagamento  della somma di euro    6 . 0 00,00   fuori campo IVA  a 
favore   d e l l’Università Politecnica delle Marche Dipartimento , Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali  “D3A” ,   secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 8, primo trattino, 
della convenzione in atto concernente caratterizzazione del germoplasma marchigiano del 
castagno;  

 l’onere d i cui al punto precedente, pari  complessivamente  ad euro  6 . 0 00,00  grava sul bilancio 
ASSAM 202 2  a carico del  Progetto  “ azioni per la  qualificazione del germoplasma castanicolo 
regionale ”, cod. 07. 9 , “ con venzioni ” - codice 20 1 0 0 1 ,   con riferimento all’impegno n. 121  assunto   
con decreto n. 33 del 7/02/2022;

2. di dichiarare in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che   il  sottoscritto Dirigente non  si trova 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 , 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; 

3. di pubblicare il presente atto per estratto  sul Bollettino Ufficiale Regionale nonché 
integralmente nel sito  www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente , sotto 
sezione Consulenze.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)
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Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “   

vivai forestali regionali”  ;   
- LR n. 12/03
-   DGR n. 1212 del 18/10/21
- Decreto n. 364/21 di approvazione di uno schema di proposta progettuale finalizzata alla 

qualificazione del patrimonio castanicolo regionale,
- Decreto n. 33/22 di approvazione di uno schema di convenzione con UNIVPM Dip. D3A, 

finalizzato all’attuazione di attività di caratterizzazione del patrimonio castanicolo regionale.

Motivazione

La gestione vivaistica delle strutture affidate ad ASSAM si caratterizza sempre piu’ per le attività di 

carattere sperimentale  finalizzate a creare  servizi a favore di aziende e comunità locali.

Il settore della castanicoltura si pone in evidenza per la forte necessità di ottemperare al fabbisogno di 

conoscenze che concernono il patrimonio varietale locale, con particolare riferimento alle accessioni 

iscritte al repertorio regionale di cui alla Legge n. 12 del 3/6/2003.

Con DGR 1212/21 la Regione Marche ha assegnato ad ASSAM il contributo di euro 50.000,00 per 

realizzare un progetto finalizzato alla caratterizzazione del patrimonio castanicolo regionale.

ASSAM con decreto n. 33 del 7/2/22 ha approvato uno schema di convenzione con l’università 

Politecnica delle Marche finalizzato ad approfondire le conoscenze genetiche, nutrizionali e legate ad 

aspetti di tipo fitosanitari della castanicoltura marchigiana, per l’importo massimo da corrispondere a 

titolo di ristoro delle spese sostenute pari ad euro 30.000,00.

La convenzione di collaborazione su menzionata, stabilisce all’articolo 8   di corrispondere al 

Dipartimento D3A un anticipo  pari al 20% del tetto massimo stabilito  a seguito della stipula della 

convenzione in parola.

In data 7 aprile u.s. il dipartimento D3A ha trasmesso ad ASSAM copia della convenzione firmata dal 

Direttore prof. Davide Neri, in precedenza sottoscritta  dal Dirigente dell’Agenzia incaricato della stipula 

dr. Uriano Meconi.

Per quanto premesso occorre procedere alla liquidazione dell’anticipazione , pari ad euro 6000,00   così 

come stabilito all’articolo 8 della stipula.

 

    

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propone di  autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma di euro   
6.000,00   fuori campo IVA a favore  del l’Università Politecnica delle Marche Dipartimento, Dipartimento 
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di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali “D3A”, secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 8,   
primo trattino, della convenzione in atto concernente caratterizzazione del germoplasma marchigiano 
del castagno. 
  
L ’onere di cui al punto precedente, pari complessivamente ad euro  6 .500,00   grava sul bilancio 
ASSAM 2022 a carico del Progetto  “azioni per la qualificazione del germoplasma castanicolo 
regionale”, cod. 07.9, “convenzioni” - codice 201001,  con riferimento all’impegno n.121 assunto con 
decreto n. 33 del 7/02/2022.

Si   dichiara in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che  il 
sottoscritto Dirigente non  si trova 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 , 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 presente atto sarà  pubblica to   per estratto  sul Bollettino Ufficiale Regionale nonché  integralmente 
nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Consulenze.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dr.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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