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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) -  Autorizzazione convenzione operativa annuale con 

C.R.E.A.–OF per la gestione della Banca Regionale del Germoplasma e la 

caratterizzazione di varietà locali di specie vegetali erbacee nelle Marche- Progetto 

biodiversità agraria L.R. 12/2003  e impegno di spesa – Importo complessivo Euro 

30.000,00 - Bilancio 2022.                                                                                            

DECRETA

- di autorizzare la  convenzione operativa annuale  con  C.R.E.A. – OF  di Monsampolo del Tronto (AP) 

per la  gestione della Banca Regionale del Germoplasma e la caratterizzazione  di varietà locali  di 

specie vegetali  erbacee   nelle Marche  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria - L.R. 12/2003   
per un contributo complessivo di Euro 30.000,00;

- di approvare  lo schema di  convenzione  e allegato tecnico  riportat i  in calce al presente atto per farne 

parte integrante (ALLEGATO 1 e 2);

- di impegnare la somma complessiva di  Euro   30 . 0 00 ,00 ,  per l’annualità 20 2 2  a favore  C.R.E.A. – OF 

di Monsampolo del Tronto (AP),   sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P.O. Sistema della conoscenza, 
comunicazione e progetti comunitari , Progetto “Biodiversità”, cod. 8.01, categoria “Convenzioni”, 
tipologia di spesa “Convenzioni”, codice 201001, da liquidare ad attività svolta con successivo atto;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona della Dott.ssa Ambra Micheletti, funzionario   responsabile del progetto     
Progetto “Biodiversità” cod. 8.01;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità – L.R. 
12/2003;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni anche potenziali, di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 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

ALLEGATO 1 – Convenzione operativa annuale ASSAM/CREA

ALLEGATO 2 -  Allegato tecnico
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