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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
N.
1/TRA
DEL
15/01/2014
Oggetto: Modifica Allegato A al DDPF 118/TRA 24/07/2013 integrato con DDPF
127/TRA del 29/07/2013. Ammissione ulteriore documentazione giustificativa dei
pagamenti.

IL DIRIGENTE DEL
P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
-.-.(omissis)
-DECRETA-

•

di sostituire il punto 5 del comma 5 del paragrafo 6.5 dell’Allegato A al DDPF 118/TRA del
24/07/2013, integrato con DPF 127/TRA del 29/07/2013, con il seguente: “copia del bonifico
bancario o postale o dei bonifici bancari o postali o delle ricevute bancarie (Ri.ba.) delle spese
effettuate. Le copie dei bonifici o delle ricevute bancarie di pagamento devono recare l’indicazione
del codice di riferimento dell’operazione e/o analogo codice/attestazione che dimostri
l’effettuazione della transazione. Oppure copia dell’assegno bancario, o postale, o degli assegni
bancari, o postali, corredato/i da copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti l’avvenuto
pagamento. Oppure copia dell’assegno circolare emesso a favore del fornitore, corredato da copia
di documento attestante l’avvenuto incasso da parte del fornitore. Oppure copia del bollettino o dei
bollettini postali o MAV da cui risulti l’avvenuto pagamento a favore del fornitore. Non sono
ammessi altri mezzi di pagamento. Per i pagamenti relativi allo stesso intervento possono essere
usate combinazioni dei mezzi di pagamento di cui sopra”.

- di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il
presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui il presente atto è venuto a
conoscenza degli interessati, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini;

- di ricordare, inoltre, che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 entro e non oltre 120 giorni dalla data di in cui il
presente atto è venuto a conoscenza degli interessati.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
(Ing. Guido Muzzi)
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- ALLEGATI -

Non ci sono allegati

