
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con delibera del cda n. 157/2019 è stato approvato:
 il  Progetto  “Parenthood  Awareness  before  Conception  to  Enhance  Offspring  Health  –  E-
learningAddressing Lifestyle to Transform Habits – PACE OF HEALTH
 il  budget  destinato  all’Università  pari  a  euro  51.182,00  per  la  realizzazione  delle  attività  di 
competenza dell’Ateneo;
la nomina del dott. Carlo Belli responsabile scientifico del progetto per l’Ateneo;

Visto il ticket istituzionale n. UPE-MNM-J8PN pervenuto al Servizi Acquisti, Appalti e Contratti in 
data  15.07.2022  con  il  quale  la  dott.ssa  Paola  Tricoli  Responsabile  Servizio  Interdipartimentale 
Ricerca Nazionale e Internazionale su richiesta del Responsabile scientifico dott.  Carlo Belli, chiede 
l’acquisizione del servizio di supporto scientifico, tecnico e organizzativo dall’ Associazione Italiana 
Educazione Prenatale (AIEP) per la realizzazione di un evento di disseminazione dei risultati finali 
delle diverse attività svolte dal team italiano da lui diretto nel succitato Progetto Erasmus;

Vista l’offerta della AIEP (Associazione Italiana Educazione Prenatale) del 18.07.2022 ns,  prot,  n. 
011646  del  19/07/2022  pari  ad  €  1.400,00  per  l’organizzazione  di  un  Multiplier  Event  di 
disseminazione del 27 luglio € 1.400,00 a sostanziale copertura dei costi e delle spese;

DECRETA

di concedere un contributo di € 1.400,00 a favore Associazione Italiana Educazione Prenatale Viale 
Galileo, n. 32 – 50125, Firenze Codice fiscale: 94254110482 per l’organizzazione di un Multiplier 
Event di disseminazione il 27 luglio 2022;

di imputare il suddetto costo di € 1.400,00 sul progetto “PACEOFHEALTH2019” alla voce di costo 
CO.AN. A.C.02.06.10.06 “Altre spese per servizi” - UA.ATE.AMCE- del Bilancio Unico di Ateneo 
2022.

Di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  contributo  avverrà  previo  esito  positivo  della  verifica  della 
regolarità della fornitura da parte della dott.ssa Paola Tricoli;
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In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, 
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e art.29 D.Lgs.n. 50/2016 il contenuto e gli estremi del 
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Università nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
     Dott.Simone Olivieri 


