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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 N. 448/CSI DEL 01/06/2011  
      

Oggetto: DM 18408/10 - DGR 328/11 Conoscere il biologico nelle Marche – DDPF 
238/11 Bando – Affidamento azione 3.1.1 “Informazione dei decisori e operatori delle 
mense” Conc. contributo € 17.820,00  U.P.B. 3.09.03 Cap.  30903118 Bilancio 2011 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 
 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 

1) di approvare la graduatoria dell’unica domanda di aiuto pervenuta per la realizzazione del 
progetto “Informazione dei decisori e operatori delle mense” così come previsto dal punto 12.3 
del bando di cui al DDPF 238/’11 come specificato nel documento istruttorio;  

2) di affidare all’AIAB Marche di Ancona via Veneto 11 capofila dell’ATS  AIAB Marche – RISTECO 
France la realizzazione del Progetto “Conoscere il biologico nelle Marche” azione 3.1.1 
“Informazione dei decisori e operatori delle mense” cosi come stabilito dal Bando di cui al DDPF 
n. 238/CSI 23/03/2011 in attuazione della DGR 328/’11 per le motivazioni specificate nel 
documento istruttorio; 

3) di concedere all’Associazione AIAB Marche capofila dell’ATS  AIAB Marche – RISTECO France 
con sede in Ancona via Veneto 11 part. IVA e cod. fiscale 92045580443, il contributo di €. 
17.820,00 per la realizzazione del Progetto “Conoscere il biologico nelle Marche” azione 3.1.1 
“Informazione dei decisori e operatori delle mense” previsto dal DDPF n. 238/CSI 23/03/2011 di 
cui alla DGR 328/11, DM 18408/10 per l’organizzazione di “incontri informativi collegiali” e 
“seminari informativi” distribuiti nelle cinque Province e due visite a tema presso strutture che 
attuano la ristorazione collettiva con prodotti biologici da svolgere entro il mese di ottobre; 

4) di impegnare l’importo di €.  17.820,00 a carico dell’UPB  3.09.03, cap. n. 30903118 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011 con riferimento all’impegno improprio di spesa 
assunto con DDPF n° 238/CSI-10 del 23.03.2011; 

5) di provvedere alla liquidazione del contributo con successivi atti, secondo quanto stabilito dal 
DDPF 238/’11; 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001, e successive modificazioni, il 
termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, trattandosi di spese correnti, è di due 
anni dalla data del presente decreto. Decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico 
da parte della Giunta Regionale. 

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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“non ci sono allegati al presente decreto” 

 


