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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

N. 436/CSI DEL 25/05/2011

Oggetto: DM 18408/10 - DGR 328/11 – Conoscere il biologico nelle Marche – DDPF
237/2011 – Approv. Prog. esecutivo ASSAM “Cattedra Ambulante Biologica”
concessione contributo imp. €. 39.680,00 Cap. 30903101 Bilancio 2011 e liquidazione
anticipo 60%

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1) di approvare il progetto esecutivo Conoscere il biologico nelle Marche dell’azione 3.2.1 “Cattedra
Ambulante Biologica (CAB)” presentato dall’ASSAM, dell’importo complessivo di €. 39.680,00,
cosi come stabilito dal DDPF 237/2011;

2) di concedere all’ASSAM via dell’Industria 1 – 60027 Osimo Stazione (AN) C.F. e P. IVA
01491360424, il contributo di €. 39.680,00 per la realizzazione del Progetto “Conoscere il
biologico nelle Marche” azione 3.2.1 “Cattedra Ambulante Biologica (CAB)” previsto dal DDPF n.
237/CSI 23/03/2011 di cui alla DGR 328/11 di definizione dei criteri e le modalità, per la stesura
di un “Elenco di docenti” sulle tematiche inerenti al settore dell’agricoltura biologica, la
promozione di almeno 40 incontri presso la società civile regionale supportando l’organizzazione
degli stessi anche con la testimonianza diretta dei produttori biologici locali;

3) di impegnare la somma di €. 39.680,00 a carico dell’UPB 3.09.03, cap. n. 30903101 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011 con riferimento all’impegno improprio di
spesa assunto con DDPF n° 237/CSI-10 del 23.03.2011;

4) di liquidare l’anticipo del 60% pari ad €. 23.808,00 all’ASSAM via dell’Industria 1 – 60027 Osimo
Stazione (AN) C.F. e P. IVA 01491360424 per l’attuazione dell’azione 3.2.1 “Cattedra Ambulante
Biologica (CAB)” come previsto dall’art. 11 del bando di cui al DDPF 237/’11;

5) di applicare la ritenuta di acconto del 4% prevista dal DPR 600/73 n° 28 sull’anticipo, per un
importo pari a €. 952,32,

6) di escludere il pagamento del presente atto dalla verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73 ai
sensi dell’allegato A punto 1 della DGR n. 605 del 26 aprile 2011;

7) di stabilire la fine del progetto al 15.12.2011 con rendiconto non oltre 45 giorni dopo il termine
dell’attività pena la revoca del contributo previsto dal bando.

Si applica l' art. 1 del DPR 7 aprile 2000 n° 118;
L’atto, viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani
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- ALLEGATI -

“non ci sono allegati al presente decreto”


