DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE
n. 31 del 03 ottobre 2016
##numero_data##
Oggetto: DDPF n. 30/APP del 14/09/2016 di approvazione del Bando di assegnazione
contributi ai progetti di rete dei CEA per attività In.F.E.A. annualità 2016-2017 rettifica articolo 8

DECRETA
1. di sostituire il quarto capoverso dell’articolo 8 dell’allegato A “Bando di cocnessione
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)” approvato con DDPF n. 30/APP del 14/09/2016, con il seguente:
“Per quanto riguarda i giustificativi comprovanti le spese per il personale, sono ammesse
buste paga, fatture, ricevute, voucher o altri documenti previsti dalla legge. Non sono
ammessi conteggi forfettari ad ore. La rendicontazione delle spese di personale attraverso
autodichiarazione delle ore prestate dal lavoratore è consentita (nella misura massima di
Euro 40/ora) solo nei casi in cui l’educatore non sia dipendente, collaboratore o fornitore
della ditta che eroga il servizio (quando cioè l’educatore corrisponda alla ditta, es. ditte
individuali, socio lavoratore della ditta). L'autodichiarazione dell'operatore relativa alle ore
svolte deve essere corredata da idonea documentazione da cui si desuma il numero di ore
effettuate (es. attestazione delle ore firmata da un docente nel caso di attività scolastiche;
copia di documento fiscale che riporti anche il numero di ore di prestazione nel caso di
attività extra scolastiche). Non è ammessa altresì la valorizzazione monetaria forfettaria del
tempo impiegato da operatori volontari.”;
2. di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione;
3. 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
Non ci sono allegati.
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