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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto Biodiversità (8.01) - Autorizzazione stipula Convenzione di collaborazione tra 

ASSAM e UNIVPM – D3A ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 per 

catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione di specie arboree ed erbacee di 

interesse agrario e forestale da inserire nel Repertorio Regionale delle Marche 

nell’ambito del progetto biodiversità agraria L.R. 12/2003  e impegno di spesa – 

Importo complessivo Euro 20.268,00 - Bilancio 2022.                                                                                            

DECRETA

- di  autorizzare la stipula dell ’accordo tra ASSAM e  UNIVPM –  D3A Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali per attività di  catalogazione, caratterizzazione e  valorizzazione di  specie    
arboree ed erbacee   di interesse agrario e forestale da inserire nel Repertorio Regionale delle  
Marche nell’ambito del progetto biodiversità agraria L.R. 12/2003  per un contributo complessivo di 
Euro 20.268,00;

- di  approvare lo schema di convenzione  e allegato tecnico  riportato in calce al presente atto per 

farne parte integrante (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2);

- di  impegnare la somma complessiva di Euro  20.268 ,00 per l’annualità 20 2 2  a favore di UNIVPM –   

D3A Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali ,  sul Bilancio ASSAM  202 2 , P.O.   
“Sistema della conoscenza, comun i cazione e progetti comunitari ” per il  Progetto “Biodiversità”, cod.  
8.01, categoria “Convenzioni”,   tipologia di spesa “Convenzioni”, codice 201001  per Euro  20.268 ,00 .   
La spesa verrà liquidata ad attività svolta con successivo atto;

- di  prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di che 

trattasi non presenta rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs n.81/2008;

- 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   P.O. “Sistema della   
conoscenza, comuncazione e progetti comunitari” per il Progetto Biodiversità;

- di attestare  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali 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  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

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Convenzione

ALLEGATO 2 – Allegato tecnico
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