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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  QP – Autorizzazione svolgimento “Seminario divulgativo" Azione A2 seminari e 

convegni tematici - DDPF n. 430 del 20.12.2021 - Approvazione programma e docenze - 

Bilancio 2022 ;

DECRETA

-  di autorizzare ed approvare il programma del  seminario di apicoltura , allegato al presente atto, di cui 
diventa parte integrante (allegato 01), che si svolgerà nella giornata del 16.05.2022 dal titolo 
" Indicazioni generali per l’attività nella Regione Marche e aggiornamento sull’obbligo di etichettatura 
ambientale sugli imballaggi " nell'ambito  Azioni A: “Assistenza tecnica e sanitaria” - Azione A2 “Seminari 
e convegni tematici” Bando annata apistica 2021-2022 approvato con  DDPF n. 430 del 20.12.2021 

-  di approvare  la docenza della Dott.ssa Maria Loreta Spagnuolo – Area Vasta 2 -  e il relativo  sch ema 
di lettera d’incarico , allegato al presente atto di cui diventa parte integrante (A llegato  0 2 )   per € 270,00 
oltre all'IVA se dovuta,  e della dott.ssa  Mariassunta St efano, dipendente ASSAM del  Centro 
Agrochimico Regionale di Jesi;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2022 – P.F. Qualità 
delle Produzioni cod. 05.1 – 20.10.05 “Convenzioni - Collaborazione esperti e incarichi”.

-  di procedere con successivi atti all'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente decreto che 
graveranno sul Bilancio ASSAM 2022 Progetto “Attività Centro Agrochimico” cod.5.01;

-  di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 

nella persona  de l  Dott . Fausto Ricci   –P.F. Autorità di Controllo e tracciabilità e Qualità delle 

Produzioni – laboratorio analisi;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 
il sottoscritto Dir ettore  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;

-  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;

           IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(n.2 Allegati)
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