DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE
n. 30 del 14 settembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Programma In.F.E.A. 2016-2017 (DGR 876/2016) - Bando di assegnazione contributi
ai progetti delle reti dei CEA riconosciuti dalla Regione Marche per attività In.F.E.A. Euro 145.000,00. Cap. 2090210007 bilancio 2016/2018 annualità 2016.

DECRETA
1. di dare attuazione al Programma In.F.E.A. annualità 2016-2017 di cui alla DGR 876/2016
punto 1 lettera a) “Bando di concessione contributi relativi a progetti di rete dei CEA
riconosciuti dalla Regione Marche, presentati dai Labter, per l’informazione, la formazione e
l’educazione ambientale” mediante l’indizione del bando di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con un budget di Euro 145.000,00;
2. di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato
4/2 del D. Lgs. N. 118/2011, che l’obbligazione, giuridicamente perfezionata, risulterà
esigibile interamente nell’anno 2016;
3. di stabilire che le risorse finanziarie per coprire le spese di cui al punto 1, pari a Euro
145.000,00, sono disponibili sul capitolo n. 2090210007 del Bilancio 2016/2018 annualità
2016 e di assumere prenotazione di impegno per Euro 145.000,00 sul capitolo 2090210007
con imputazione secondo cronoprogramma;
4. di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa all’approvazione della graduatoria;
5. di attestare che le risorse destinate al bando risultano coerenti, quanto alla natura della
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del seguente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
Il dirigente
(Alfredo Fermanelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A - Bando di concessione contributi ai progetti di rete di CEA riconosciuti dalla
Regione Marche, presentati dai Labter, per l’informazione, la formazione e l’educazione
ambientale (ai sensi della D.G.R. 876 del 01/08/2016) - annualità 2016-2017
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