DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE
n. 43 del 15 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Programma In.F.E.A. 2016-2017 (DGR 876/2016) - Approvazione graduatoria Bando
contributi progetti di rete di CEA.

DECRETA
1. di approvare la graduatoria, riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante del
presente atto, del bando di assegnazione dei contributi ai progetti di rete di CEA presentati
dai Labter per attività In.F.E.A. annualità 2016-2017 ai sensi del Decreto n. 30/APP del
14/09/2016, allegato A, articolo 7;
2. di rinviare la concessione dei cofinanziamenti ai proponenti dei progetti di cui al punto 1, per
la somma complessiva di Euro 145.000,00 secondo la graduatoria riportata nell’allegato A,
a un successivo decreto, previe 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;
3. di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione del 100% del contributo
(come previsto dal bando all’articolo 9) al decreto di cui al punto 2;
4. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
5. 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 – Graduatoria del bando (approvato con DDPF n. 30/APP del 14/09/2016) di
concessione contributi ai progetti di rete dei CEA riconosciuti dalla Regione Marche per attività
In.F.E.A. - annualità 2016-2017 (D.G.R. 876/2016)

Posizione Proponente
1
Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello
2
Unione montana Esino-Frasassi
(Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi)
3
Ente Parco regionale del Conero
4
Ente nazionale Parco dei Monti Sibillini
5
Provincia di Macerata
6
Provincia di Pesaro e Urbino
7
Provincia di Fermo
8
Provincia di Ascoli Piceno

Punti
128
117
102
101
98
86
85
77
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