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Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
                      
                      
10/AFP
                      
21/01/2015







Oggetto: Parziale modifica al decreto DDS 1019/AFP del 09/12/2014 – Bando “Gli orti di Ortoincontro”.


IL DIRIGENTE DEL
 SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

- . - . -


VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 15 ottobre 2001;


- D E C R E T A -


	Di stabilire, a parziale rettifica del decreto n. 1019/AFP del 9 dicembre 2014, ad oggetto: “L.R. 21/2011. DGR 1189/2014 – Approvazione bando – Gli orti di Ortoincontro – CAP 30907160 – 30907164 – 30908220 – 30908226 – € 50.000“ di modificare il paragrafo 2.3 SPESE AMMISSIBILI riconoscendo rimborsabile l’IVA sostenuta dalle amministrazioni pubbliche e dagli istituti scolastici, così come specificato nel documento istruttorio;
	Di dare la massima diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it. 


 Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

	DDS 1019/AFP del 09/12/2014.


Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con il Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 1019/AFP del 9 dicembre 2014 è stato approvato il bando “Gli orti di Ortoincontro”.
Preso atto che in alcuni casi le amministrazioni pubbliche e gli istituti scolastici  non possano esercitare il diritto di detrazione dell'Iva pagata "a monte", risulta opportuno modificare il bando al paragrafo 2.3 SPESE AMMISSIBILI riconoscendo rimborsabile l’IVA sostenuta dalle amministrazioni pubbliche e dagli istituti scolastici, a fronte della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 dal sottoscrittore della domanda, attestante che l’IVA non è stata portata in detrazione  e che è stata realmente e definitivamente sostenuta.

Pertanto si sostituisce il terzo capoverso del paragrafo 2.3 SPESE AMMISSIBILI recante : “In ogni caso sono esclusi dal finanziamento l’IVA, altre imposte, oneri e tasse” con il seguente:
“Sono esclusi dal finanziamento l’IVA, altre imposte, oneri e tasse. Solo per le amministrazioni pubbliche e gli istituti scolastici, nei casi in cui non possano esercitare il diritto di detrazione dell'Iva pagata "a monte", l’IVA sostenuta sarà rimborsata a fronte della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 dal sottoscrittore della domanda, attestante che l’IVA non è stata portata in detrazione  e che è stata realmente e definitivamente sostenuta.”

Proposta
Per le motivazioni esposte si  propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “ Parziale modifica al decreto DDS 1019/AFP del 09/12/2014 – Bando “Gli orti di Ortoincontro”.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Leonardo Lopez)





- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

