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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

CACCIA E PESCA

##numero_data## 

Oggetto :  L.R. 11/04 e DGR 826/2016. Avviso pubblico per il sostegno ad eventi 

promozionali settore ittico realizzati da Comuni nel 2016. Cap.lo 2160210012 . € 

100.000,00

DECRETA

1. Ai sensi della DGR  826  del  25.07.2016   contenente  criteri  e modalità  di attuazione ,  di   
emanare l’avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni, convegni, 
iniziative e pubblicazioni culturali in materia      di pesca e acquicoltura, secondo l’allegato 
al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. In ragione del principio della competenza finanziaria di cui  agli all’art . 3 e all’allegato n. 
4/2 del D . L gs. n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto – per € 
100.000,00 complessivi si perfezionerà   entro l’esercizio finanzi ario 2016 e risulterà 
esigibile, secondo gli importi e sulle rispettive annualità come  da cronoprogramma  di 
seguito indicato:

- anno 2016 per € 30.000,00

- anno 2017 per € 70.000,00

3. di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente atto, per un importo pari ad 
euro 100.000,00, relativamente al periodo 2016/2017, è garantito mediante prenotazione 
di impegno a carico del capitolo  di spesa 2160210012  del bilancio 2016-2018  secondo gli 
importi e sulle rispettive annualità come indicato nel cronoprogramma di cui al 
precedente comma;

4. di provvedere con suc c e ssivi atti  del dirigent e all’approvazione della graduat oria, 
all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate secondo scadenza 
delle rispettive obbligazioni;

5. si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990;

6. il presente atto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il dirigente
(dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Un allegato (bando di accesso ai contributi) 
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