
ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE

Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca

“Marche Agricoltura Pesca” 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO DI SPESA

Si attesta la copertura finanziaria de gli impegni di spesa  assunti con il presente atto,  pari complessivamente ad  Euro   12 . 333 , 00   lordi gravanti s ul  

bilancio A.M.A.P.  anno 2022 con le seguenti modalità:

 per la somma di euro 8.917,00 a carico del progetto “miglioramento aree tartuficole” codice 7.07, CONVENZIONI, collaborazioni esperti 

ed incarichi professionali – IMP. N. 556/2022

  per la somma di euro 1.667,00 a carico del progetto “germoplasma castanicolo” codice 7.09, CONVENZIONI, collaborazioni esperti ed 

incarichi professionali – IMP. N. 557/2022

 per la somma di euro 1.749,00 a carico del progetto “certificazione controllo e vigilanza” codice 4.01, CONVENZIONI, collaborazioni 

esperti ed incarichi professionali – IMP. N. 558/2022

 

- Beneficiario: Dott. Cristiano Peroni

La disponibilità finanziaria deriva dalla rimodulazione da effettuare all’interno dei Progetti 7.7 e 7.9 del Bilancio di Previsione 2022.

Si provvederà, per gli anni successivi, alla copertura finanziaria del la spesa prevista per l’ incarico triennale per l’importo massimo di  € 37.000 ,00  

annualità 2023, € 37.000 ,00  annualità 2024 ed euro 24.667 ,00  annualità 2025,  compatibilmente con la dotazione di bilancio dell’Agenzia per gli anni 

2023, 2024 e 2025.



Codice e 

denominazione 

progetto

Categoria e 

tipologia di spesa 

oggetto della 

variazione

Importo   

previsiona le 

(Euro)

Importo 

variazione 

(Euro in 

diminuzione o 

in aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Categoria e 

tipologia di spesa 

oggetto della 

variazione

Importo   

previsionale  

(Euro)

Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo  

previsto  in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Progetto 7 .7  “m 

iglioramento 

aree 

tartuficole”

Convenzioni - 

Codice 201001

53.000,00

-8.917,00 44.083,00

Convenzioni - 

consulenze  e 

collaborazioni 

esperti e incarichi 

professionali 

Codice 201005

8.734,00 +8.917,00

17.651,00

Progetto 7 .9  “g 

ermoplasma 

castanicolo”

Altre spese 

specifiche – spese 

e servizi vari 

Codice 205013

20.000,00

-1.667,00 18.333,00

Convenzioni - 

consulenze  e 

collaborazioni 

esperti e incarichi 

professionali 

Codice 201005

0 +1.667,00

1.667,00

LA RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

                   Dott.ssa Paola Marchiani 

                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente 
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