COD. PRATICA: 2017-002-9644

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo
settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9877 DEL 28/09/2017
OGGETTO:

Por Umbria FSE 2014-2020 Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà.
Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multi
dimensionali di inclusione delle persone maggiormente vulnerabili.
Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale
finalizzati all’inclusione lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi
socio-assistenziali territoriali. Approvazione Avviso pubblico in regime di
concessione ex art. 12 L. 241/90, per la presentazione di progetti finalizzati
all’inclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione
di tirocini extracurricolari – SIApiù. Prenotazione dell’impegno di spesa art.
56 c. 4 del d.lgs. 118/2011. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento UE N. 1303/2014 del Parlamento

COD. PRATICA: 2017-002-9644

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
Visto il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio
2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del
12.12.2014, inerente l’approvazione del programma operativo “Regione Umbria –
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010;
Vista la Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il D. lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione e ss.mm.ii.;
Visto l’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22
aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di
esecuzione della commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si
definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia
dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328. "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 387 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Viste le “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del
Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA)” approvate in Conferenza unificata l’11 febbraio 2016 e
del Decreto 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il
territorio nazionale” (G.U. n. 166 18, luglio 2016);
Visto il Decreto 26 maggio 2016. “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il
territorio nazionale”;
Visto il Decreto 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il
2017;
Visto il Decreto 26 luglio 2017 Sia Aree Sima, in attuazione dell’art. 10 del DL 9 febbraio
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2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017”;
Vista la DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico
regionale 2014-2020”;
Vista la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del
12.12.2014. Presa d’atto” e considerato che nel POR si prevede all’Asse 2 – Inclusione
sociale e lotta alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020, priorità d’investimento 9.1)
Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e
migliorare l’occupabilità, obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multi dimensionali di
inclusione delle persone maggiormente vulnerabili, l’intervento specifico denominato
“Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di adulti
vulnerabili seguiti dai servizi socio-assistenziali territoriali”;
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12
febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. Articolo 47, comma 1 del
Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
Vista la D.G.R n. 430 del 27/03/2015 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo
(DIA), che individua i Servizi della Giunta Regionale responsabili della programmazione
operativa, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività ricomprese nei
vari Assi e priorità di investimento del POR FSE 2014-2020, che attribuisce al Servizio
“Programmazione nell’area dell’inclusione sociale, economia sociale e terzo settore” la
responsabilità di attuazione della presente operazione;
Vista la Legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 7 marzo 2017 recante: "Nuovo
Piano Sociale regionale";
Visto il Piano Sanitario Regionale 2009-2011: approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 298 del 28 Aprile 2009;
Vista la D.G.R n. 51 del 18 gennaio 2010 recante l’approvazione della “Direttiva sul sistema
regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R n. 1354 del 02/12/2013 con la quale è stata approvata la direttiva di
attuazione dei tirocini extracurricolari (di cui ai sensi della legge regionale 17/2013), e
successiva D.G.R. n. 597 del 26/05/2014 con la quale sono state apportate integrazioni e
modifiche;
Vista la Determina Dirigenziale n. 715 del 18.02.2015 “Linee Guida per l’attuazione delle
attività formative e revisione modulistica – Ritiro DD n. 103 del 19/01/2015 e approvazione
nuovi allegati”.
Vista la D.G.R. 1616 DEL 29.12.2015 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020
Visto il Manuale Generale delle Operazioni: approvazione documento stralcio in materia di
formazione continua con particolare riferimento all'utilizzo per l'Asse "Capacità Istituzionale
ed Amministrativa";
Vista la D.G.R. n.1633 del 29.12.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione
di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla
programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà.”;
Vista la D.G.R. n. 192 del 29.02.2016 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Documento
di Indirizzo attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015. Modifiche ed
integrazioni”;
Vista la D.G.R. n. 319 del 29.03.2016 avente ad oggetto “Piano nazionale per la lotta alla
povertà ed all’esclusione sociale. Integrazione regionale della misura di Sostegno per
l’inclusione Attiva (SIA)”;
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Vista la D.G.R. n. 664 del 17.06.2016 avente ad oggetto “DGR n. 319 del 29.03.2016 “Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Integrazione regionale della
misura di Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA)” Definizione della vulnerabilità e dei criteri di
accesso alle azioni previste dall’OT.9 denominato adulti vulnerabili. Determinazioni.”;
Vista la D.G.R. 859 del 01.08.2016 avente ad oggetto “Programmazione 2014-2020. ITI
Trasimeno. Adozione della Strategia Di Sviluppo Territoriale Integrata e Intersettoriale per
l’ITI Trasimeno, nell’ambito del Progetto Integrato d’Area per il Bacino del Trasimeno”;
Vista la D.G.R. n.860 del 01.08.2016 avente ad oggetto “ Costituzione del Tavolo di Governance
unitaria, del Tavolo tecnico per la Task force regionale e del Gruppo di lavoro per la
Comunicazione in attuazione delle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di
presa in carico del Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA)”approvate in Conferenza unificata l’11
febbraio 2016 e del Decreto 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su
tutto il territorio nazionale” (G.U. n. 166 18, luglio 2016). Determinazioni”;
Vista la D.G.R. n. 1023 del 12/09/2016 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’ammissione al
finanziamento del progetto Free Life: fuori dal rischio emarginazione ed esclusione - liberi insieme
favorendo l’emersione, di cui al bando 1/2016 della presidenza del consiglio dei ministri –
dipartimento pari opportunità”;
Vista Determina Direttoriale n. 5576 del 07.06.2017 recante “PO Umbria FSE 2014/2020:
approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017”
pubblicata sul BUR n. 25 del 21.06.2017 supplemento ordinario n. 5;
Vista la D.G.R. n. 1494 del 12.12.2016 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020.
Documento di Indirizzo
attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e
ss.mm.ii..
Vista la D.G.R. 85 del 06.02.2017 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1494/2016: parziale rettifica
di quanto disposto al punto 7.”;
Vista la Determina direttoriale n. 1563 del 21.02.2017 avente ad oggetto “PO FSE Umbria
2014-2020. Approvazione documento Sistema di Gestione e Controllo” per il 2014-2020
ess.mm.ii;
Richiamata la DGR 522/2012 recante “Piano triennale di semplificazione. Costituzione
repertorio dei procedimenti. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 316/2012” e ss.mm.ii.;
Preso atto della D.G.R n. 692 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo ed
approvazione delle modalità e dei criteri di attuazione: Piano Operativo FSE Umbria
2014/2020. Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”. Obiettivo specifico RA: 9.2
“Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi
integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”.
Intervento specifico: “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi socioassistenziali territoriali.” Determinazioni.
Preso atto del documento di approvazione dei criteri di selezione delle operazioni e della
strategia di comunicazione da parte del Comitato di Sorveglianza del FSE del 07.07.2015;
Considerato che la selezione dei progetti avviene per valutazioni comparative delle
domande ammissibili sulla base dei macro criteri di merito previsti nel documento di cui al
precedente punto;
Considerato inoltre che lo schema di Avviso pubblico comprensivo degli allegati e relativi
formulari che si allegano al presente atto, sono stati inviati al Servizio Programmazione
Indirizzo, Monitoraggio, controllo FSE ed Innovazione di Sistema per l’acquisizione del
previsto parere di conformità con PEC prot. n. 0166658 del 01/08/2017;
Preso atto della PEC del 7 agosto 2017 PROT. n. 0170520-2017 con la quale il Servizio
Programmazione Indirizzo, Monitoraggio, controllo FSE ed Innovazione di Sistema,
comunicava parere positivo in merito alla conformità dello stesso con il POR Umbria FSE
2014-2020 e con i relativi documenti di indirizzo attuativi (D.G.R. n. 430/2015 e ss.mm.ii.)
come da Check list di conformità (Allegato n.10)
Considerato che l’Avviso prevede un impegno finanziario massimo pari ad euro
1.996.800,00 e, che secondo i flussi finanziari contenuti nell’Avviso stesso, viene prevista
una erogazione di anticipazione del 40% della cifra massima individuata, pari ad euro
798.720,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017

COD. PRATICA: 2017-002-9644

e che la restante cifra pari ad euro 1.198.080,00 sarà imputata nel bilancio 2017/2019
esercizio finanziario 2018 nei pertinenti capitoli di spesa;
Considerato quindi, nell’espletamento delle procedure concorsuali, di provvedere alla
prenotazione dell’impegno di spesa nel rispetto dell’esigibilità delle operazioni ed in
conformità a quanto previsto dall’ art. 56 c. 4 del d.lgs. 118/2011;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione di una nuova check list di ammissibilità dei
progetti in considerazione degli elementi valutativi aggiuntivi inseriti dall’Avviso rispetto alla
check list approvata dal Si. Ge. Co;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista L.R. 28/12/2016, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;
Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante “Assestamento del bilancio di
previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’articolo 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, di:
1. approvare l’avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90, per la
presentazione di progetti finalizzati all’inclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili
attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari – SIApiù allegato n. 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la domanda di ammissione a finanziamento denominata Modello 1, allegato n.
2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. approvare il Formulario di Progetto denominato Modello 2, allegato n. 3 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. approvare la Lettera di Impegno a Costituire ATI/ATS, denominato Modello 3, allegato n.
4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. approvare il Preventivo Finanziario, denominato Modello 4, allegato n. 5 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. approvare la Deroga al Divieto di Delega, denominato Modello 5, allegato n. 6 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. approvare la Dichiarazione del Soggetto Delegato, denominato Modello 6, allegato n. 7
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. approvare la Check list di ammissibilità dei progetti, allegato n.8 che costituisce parte
integrante al presentante atto;
9. di approvare l’elenco della documentazione da presentare allegato n.9 che costituisce
parte integrante al presentante atto;
10. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

COD. PRATICA: 2017-002-9644

2017
2018
2019

678.912,00
1.018.368,00
TOTALE

1.697.280,00

11. di accertare, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue
successive modifiche ed integrazioni la somma complessiva di Euro 1.697.280,00-riferita all’obbligazione attiva nei confronti dei seguenti soggetti debitori:
UE € 998.400,00;
Stato € 698.880,00
12. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro Euro
1.697.280,00 in base alla seguente tabella:
Soggetto
debitore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
entrata

Importo
imputato

UE

2017

2017

01219_E

399.360,00

UE

2017

2018

01219_E

599.040,00

STATO

2017

2017

01218_E

279.552,00

STATO

2017

2018

01218_E

419.328,00

totale

1.697.280

13. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
• il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’accertamento è il
seguente:
o E.2.01.01.01.001 per il cap. 01218_E;
o E.2.01.05.01.005 per il cap. 01219_E;
14. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2017
2018
2019
…..

798.720,00
1.198.080,00

TOTALE

1.996.800,00

15. di pre-impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 c. 4 del
decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni, la somma complessiva di Euro 1.996,800,00 in attesa della definizione delle
graduatorie di aggiudicazione di cui all’Avviso in oggetto;
16. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica
passiva è data da risorse accertate con il presente atto e imputate contabilmente
secondo quanto stabilito in precedenza e da fondi propri del bilancio regionale;
17. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 1.996.800,00 in
base alla seguente tabella:
Soggetto
creditore

Esercizi
o
registr.
ne

Esercizi
o
imput.n
e

Prenotazione
impegno

2017

2017

Capitolo spesa

Importo
imputato

Centro di
costo

Codice
Accertamen
to/cronopro
gramma

B2811/8045

399.360,00

M120414

Assunto
con il

Capitolo
entrata

1219_E
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presente
atto
Prenotazione
impegno
Prenotazione
impegno
Prenotazione
impegno

2017
2018

B2811/8045

599.040,00

M120414

2017

B2811/8025

279.552,00

M120414

2017

B2811/8025

419.328,00

M120414

2017

B28118020

119.808,00

M120414

2018

B28118020

179.712,00

M120414

2017

2017

Prenotazione
impegno

2017

Prenotazione
impegno

2017

TOTALE

Assunto
con il
presente
atto
Assunto
con il
presente
atto
Assunto
con il
presente
atto

1219_E
1218_E
1218_E

1.996.800,00

18. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
• il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire il pre-impegno è il
seguente: U.1.04.04.01.001 - missione 12 programma 04 (allegato M del D. lgs
118/2011);
19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul canale Bandi del
sito istituzionale della Regione Umbria nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
20. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria – Canale
Trasparenza – ai sensi dell’art. 26 c. 1 del D.lgs 33/13;
21. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 c. 1 del
D. lgs 33/2013.

Perugia lì 25/09/2017

L’Istruttore
- Serenella Tasselli

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 25/09/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Serenella Tasselli

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla
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regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al
Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2017-2019, che presenta la
seguente situazione:
6. Cronoprogramma
Beneficiario

Cap.

Codice crono

Importo

Codice

spesa

programma

imputato

impegno

2017

B2811/8045_
S

0041705407

399.360,00

0011710469

2017

2018

B2811/8045_
S

0041705407

599.040,00

2017

2017

B2811/8025_
S

0041705409

279.552,00

2017

2018

B2811/8025_
S

0041705409

419.328,00

2017

2017

B2811/8020_
S

0041705410

119.808,00

2017

2018

B2811/8020_
S

0041705410

179.712,00

Esercizio
registr.ne

Esercizio
imput.ne

2017

TOTALE

0011710471

Cap.

Codice
Accertamento

entrata

0051701175

01219_E

0051701175

01219_E

0051701176

01218_E

0051701176

01218_E

0011710472

1.996.800,00

di cui 2017

798.720,00

di cui 2018

1.198.080,00

di cui 2019 e successivi

FPV

0

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV
Esercizio

Capitolo
spesa

Codice
impegno

A)
Stanziamento
attuale

B)
Importo FPV

C)
Importo Impegni
precedenti

D)=A)-B)-C)
Disponibilità di
competenza

E)
Importo impegno
imputato
all’esercizio

F)= D) E)
Disponibilità
residua

2018

B2811/8045_
S

0041705407

1.734.364,92

0,00

54.641,40

1.679.723,52

599.040,00

1.080.683,52

2017

B2811/8045_
S

0011710469

1.108.292,60

0,00

343.772,60

764.520,00

399.360,00

365.160,00

2018

B2811/8025_
S

0041705409

1.214.055,44

0,00

38.248,98

1.175.806,46

419.328,00

756.478,46

2017

B2811/8025_
S

0011710471

775.804,82

0,00

240.640,82

535.164,00

279.552,00

255.612,00

2018

B2811/8020_
S

0041705410

219.663,41

0,00

16.392,42

203.270,99

179.712,00

23.558,99

2017

B2811/8020_
S

0011710472

407.750,05

0,00

103.131,78

304.618,27

119.808,00

184.810,27

L’istruttore di ragioneria: TIBIDO' STEFANIA

Perugia lì 28/09/2017

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
Dr. Amato Carloni
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Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice
dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/09/2017

Il Dirigente
Nera Bizzarri

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

