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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER L’INCLUSIONE
SOCIALE
N.
19/PFI_05
DEL
16/10/2008
Oggetto: L.R. n. 5/98. Assegnazione del contributo regionale di € 40.000,00 alla
Fondazione Banco Alimentare Marche – ONLUS di Pesaro. CAPITOLO 52907108
BILANCIO 2008.
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER L’INCLUSIONE
SOCIALE
-.-.(omissis)
-DECRETA-

•

Di impegnare ed assegnare alla Fondazione Banco Alimentare Marche- Onlus con sede
in Via Barignani n.30- 60100 Pesaro, C.F.92011430417, il contributo regionale di d €
40.000,00 per sostenere le iniziative volte alla raccolta delle eccedenze di produzione ed
alla ridistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza ed
aiuto ai poveri”, ai sensi della L.R. 17 marzo 1998, n.5;

•

Di stabilire che l’onere di € 40.000,00 fa carico al Capitolo 52907108 del Bilancio di previsione
per l’anno 2008;

• Di stabilire che si procederà alla liquidazione ed erogazione del contributo regionale assegnato,
con successivo decreto del Dirigente della P.F. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale,
previa presentazione della seguente documentazione di spesa:
a) una relazione dell’ attività svolta nell’anno 2007, evidenziando i risultati positivi ottenuti nel
raggiungimento dell’obiettivo di soddisfare le esigenze alimentari dei cittadini in condizioni di
povertà ed emarginazione;
b) il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate riscosse nell’anno 2007;
c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante della
Fondazione, che deve produrre copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, che
indichi gli eventuali contributi richiesti ed ottenuti da altri Enti nell’anno 2007;
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d) una relazione sulle attività in atto o da realizzare, per le quali viene richiesto il contributo per
l’anno 2008, accompagnata dal bilancio preventivo dell’anno in corso;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile.
Si fa presente che la Fondazione Banco Alimentare Marche-Onlus dovrà tenere a
disposizione della Regione Marche la documentazione originale delle spese, al fine di
permettere eventuali controlli, per accertare quanto dichiarato sia nella domanda di
contributo che nella fase successiva.
• Di notificare il presente atto al beneficiario.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Paolo Mannucci)

- ALLEGATI -

