Attestazione verifica dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D.lgs 165/2001

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 29 del 28 aprile 2017 relativa al conferimento di un incarico di
prestazione d’opera professionale avente decorrenza dal 28 aprile 2017 al 27 ottobre 2019, per un importo di
EURO 98.000,00 inclusa IVA e cassa di previdenza, alla dott.ssa Monica GUARINO AMATO, nata a Sassari il 20
ottobre 1958, codice fiscale GRNMNC58R60I452T, per l’espletamento delle seguenti attività:













analisi tecnico-produttiva delle linee genetiche a lento/medio accrescimento disponibili sul mercato
europeo adatte ad essere allevate in allevamento biologico,
gestione tecnica e monitoraggio delle sperimentazioni su genotipi avicoli da destinarsi alla produzione di
pollo biologico da carne nell’azienda sperimentale e in quelle commerciali coinvolte nel progetto,
analisi delle filiere avicole biologiche, gestione dei piani di coltivazione di materie prime per
l’alimentazione dei polli da carne con scelta delle varietà da coltivare in base alle esigenze della parte
sperimentale e delle aziende coinvolte nel progetto,
analisi del settore produttivo, reperimento di aziende di allevamento disposte a sperimentare alcuni
genotipi avicoli testati nella parte sperimentale e individuazione di nuovi canali commerciali per il
collocamento del prodotto,
analisi dei costi/benefici delle sperimentazioni nelle aziende commerciali,
proposte di accordi nella filiera produttiva per la trasformazione delle materie proteiche nel caso tramite
parametri qualitativi per la produzione dei mangimi biologici per i polli biologici,
analisi della disponibilità di linee genetiche avicole a doppia attitudine e reperimento di aziende
commerciali per la sperimentazione delle stesse ed individuazione di nuovi canali commerciali per la
vendita dei prodotti carne/uova,
contributo tecnico alla diffusione delle iniziative del progetto e partecipazione alla diffusione dei risultati
del progetto presso associazioni, consorzi e stakeholder e tramite la redazione di un manuale divulgativo
i cui contenuti verranno concordati con i ricercatori delle UO del progetto,
analisi delle normative vigenti e, in base ai risultati del progetto, proposte di emendamenti per
l’agricoltura biologica a supporto dell’Amministrazione,
pareri tecnici sull’utilizzo di mangimi, additivi, tecniche di allevamento e di gestione in base alla
normativa nazionale ed europea vigente in campo zootecnico biologico e generale, nonché alla normativa
vigente su mangimi e additivi e benessere animale,
analisi delle normative e delle proposte di norme per la regolamentazione dell’uso degli insetti nei
mangimi e individuazione delle rettifiche possibili per introdurre gli insetti nelle norme attuali,
inquadramento generale e specifico dell’utilizzo degli insetti come materie prime per l’alimentazione degli
animali da reddito in base alle normative esistenti e a quelle ancora in discussione, inquadramento
specifico di prodotto e di filiera produttiva, inquadramento rispetto alle norme di sicurezza alimentare e
ambientale e evidenziazione dei punti critici e delle eventuali rettifiche da apportare;

VISTO il dettato dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. laddove prevede che il
conferimento di ogni incarico di consulenza, collaborazione sia subordinato all’avvenuta verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Monica GUARINO AMATO, ai sensi dell’art. 47 del DPR
28/12/2000 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui al suddetto art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO pertanto che, in virtù dei contenuti della suddetta dichiarazione fornita, non sussistono situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziali, per lo svolgimento dell’incarico in argomento conferito con la su
richiamata Determinazione;
ATTESTA
che non risultano sussistere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.
Data, 28/04/2017

Il Direttore
Dott. Luca Buttazzoni

