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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O. Valorizzazione delle produzioni agricole, ittiche e forestali , biodiversità agraria, 

sistema della conoscenza e rete delle agenzie - Approvazione schema di Protocollo 

d’Intesa tra l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca e l’Istituto Vanvitelli Angelini Stracca 

di Ancona per attività di formazione professionale nell’ambito dei settori 

agroalimentare e ambientale. - Programma di attività e Bilancio  2022             

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

 di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa riportato in calce al presente atto per farne parte 
integrante,  tra  Marche Agricoltura Pesca -  Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e 
della pesca  e l’Istituto Vanvitelli  Angelini  Stracca  per attività di formazione professionale nell’ambito 
dei settori agroalimentare e ambientale;

 di autorizzare la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, secondo lo schema allegato;

- di nominare, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, il responsabile del procedimento nella persona 
del Dott.ssa Paola Staffolani responsabile della Formazione cod. 8.23.

- di prendere atto che dal presente decreto non deriva impegno di spesa;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Direttore 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’Agenzia, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

           IL DIRETTORE 

   (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Allegato 1: 
Schema di Protocollo d’Intesa tra “Marche Agricoltura Pesca”  e l’Istituto Vanvitelli Stracca Angelini
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