COD. PRATICA: 2017-002-9044

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Attività giuridico amministrativa, tutela dei consumatori, coordinamento aiuti
di Stato Trasparenza, Anticorruzione e Privacy

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12945 DEL 04/12/2017
OGGETTO:

Programma generale Denominato: “informazione ed assistenza ai
consumatori ed agli utenti 2016” – Nomina dei componenti della
Commissione di verifica di cui all’art 12, del Decreto direttoriale 24 febbraio
2016 e impegno della somma di € 2.642,00 sui capitoli C5682_S, D5682_S,
E5286_S.

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;
Vista la D.G.R. n. 791 del 11.07.2016 avente ad oggetto: Programma generale di intervento
della Regione Umbria: “Iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori e degli
utenti
2016”. - Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. - Articolo 5, D.M. 6 agosto
2015 - Decreto direttoriale 24 febbraio 2016;
Dato atto che con la stessa D.G.R. n.791 del 11.07.2016 è stato definito che alla nomina
della Commissione di verifica, di cui al comma 1, art.12, del Decreto direttoriale del 24 febbraio
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2016 - Attuazione art. 5 D.M. 06 agosto 2015, si provvede con atto del Dirigente del Servizio
Attività giuridico amministrativa, tutela dei consumatori, coordinamento aiuti di stato;
Dato atto, inoltre, che con la stessa D.G.R. n.791 del 11.07.2016 è stato definito che il costo
totale del programma, comprensivo delle spese forfetarie e di ogni eventuali spese di
missione relative alla Commissione di verifica di cui al comma 5, dell'art. 12, del Decreto
direttoriale del 24 febbraio 2016, ammonta ad un totale di € 200.143,00 ripartito come dalla
tabella che segue;

Numero
Costo intervento
Di cui: Risorse Ministeriali
intervento
1
€ 64.000,00
€ 64.000,00
2
€ 66.000,00
€ 66.000,00
3
€ 67.500,00
€ 67.500,00
Comm.ne
€ 2.642,00
€ 2.642,00
Verifica
Totali
€ 200.143,00
€ 200.143,00
Totale
€ 200.143,00
Programma
Tenuto conto delle specifiche professionalità ed esperienze in materia di attività di controllo
del dirigente regionale Dott. Mauro Magrini Alunno e della disponibilità manifestata con nota
del 09/03/2017;
Visto il contratto integrativo della dirigenza del 18/12/2014 si precisa che il compenso a
favore del Dott. Mauro Magrini Alunno, Dirigente regionale, verrà corrisposto nel rispetto della
disciplina vigente;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0107095 del 24.03.2017 con la
quale si comunica la designazione del dott. Fabio Gatti quale rappresentante della
richiamata Amministrazione, nella Commissione di cui all’art. 12, del D.D. 24 febbraio 2016;
Vista altresì la nota prot. 0331638 del 03.08.2017 con la quale, ad integrazione della
precedente, viene precisato che nella designazione del dott. Fabio Gatti è implicita e
compresa anche l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, allo svolgimento
dell’incarico in argomento nonché a percepire i relativi compensi;
Vista l’atto di notorietà del dott. Fabio Gatti relativa alla non incompatibilità, inconferibilità e
assenza del conflitto d’interesse in merito all’incarico in argomento e il proprio curriculum
vitae (allegato);
Preso atto che con DGR 1287 del 13/11/2017 sono state apportate le variazioni al Bilancio
2017-2019;
Considerato, pertanto, di procedere alla nomina del dott. Mauro Magrini Alunno, dirigente
regionale, e del dott. Fabio Gatti, rappresentante del M.I.SE, come componenti della
Commissione di verifica di cui all’art. 12, del D.D. 24 febbraio 2016;
Ritenuto opportuno procedere altresì all’impegno della somma complessiva di € 2.642,00
per la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della commissione di verifica,
secondo la seguente tabella:
Compenso spettante ai membri della Commissione di verifica, di cui
all’art 12 D.D. 24.02.2016, dott. Mauro Magrini Alunno e dott. Fabio Gatti
2.642,00

compenso da erogare paritariamente tra i membri della Commissione di
verifica come segue:
dott. Mauro Magrini Alunno – dirigente Regione Umbria compenso
dott. Fabio Gatti - rappresentante M.I.S.E. compenso
dott. Fabio Gatti - rappresentante M.I.S.E. I.R.A.P.

1.321,00
1.217,51
103,49
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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
1. di nominare il Dott. Mauro Magrini Alunno, dirigente della Regione Umbria, e il Dott. Fabio
Gatti, rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, quali componenti la
Commissione di verifica di cui all’art. 12, del D.D. 24 febbraio 2016 – Attuazione del
D.M. 6 agosto 2016 art. 5;
2. di dare atto che i dati relativi al dott. Fabio Gatti sono allegati al presente atto;
3. di dare atto che con DGR 1287 del 13/11/2017 sono state apportate le variazioni al
Bilancio 2017-2019;
4. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva perfezionata:
esercizio di esigibilità
Importo esigibile
2018
…..
TOTALE

1.321,00
1.321,00

4. 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 2.642,00 riferita
all’obbligazione attiva nei confronti dei seguente soggetti debitori: dott. Fabio Gatti
(dipendente M.I.S.E.) e del Dott. Mauro Alunno Magrini (dirigente Regione Umbria);
5. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro Euro 2.642,00 in
base alla seguente tabella:
Soggetto debitore

M.I.S.E.

Esercizi
o
registraz
ione

2017

Esercizi
o
imputazi
one

2018

Capitolo
entrata

02666_e

Totale

Importo
imputato

1.321,00

1.321,00

6. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
7. il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’accertamento è il
seguente: E 2.01.01.01.001
8. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale,
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9. ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva perfezionata:
esercizio di esigibilità
Importo esigibile
2018
…..
TOTALE

1.321,00
1.321,00

10. 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 1.321,00 riferita
all’obbligazione attiva nei confronti del Dott. Mauro Alunno Magrini (dirigente della
Regione Umbria);
11. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro Euro 1.321,00 in
base alla seguente tabella:
Soggetto debitore

M.I.S.E.

Esercizi
o
registraz
ione

Esercizi
o
imputazi
one

2017

2018

Capitolo
entrata

Importo
imputato

02700_e

1.321,00

Totale

1.321,00

12. 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:
E.3.05.99.99.999
13. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita
per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità
Importo esigibile
2018
…..
TOTALE

2.642,00
2.642,00

14. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni la
somma complessiva di Euro 2.642,00 a favore del dott. Fabio Gatti (dipendente M.I.S.E.)
e del Dott. Mauro Alunno Magrini (dipendente Regione Umbria);
15. 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:
16. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 2.642,00 in base
alla seguente tabella:
Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
spesa

Importo
imputato

Centro di
costo

Codice
Accertamento/
cronoprogram.
(*)

Capitolo
entrata
(*)

Mauro Magrini
Alunno
Dirigente
Regione
Umbria

2017

2018

C5682_S

1.321,00

M140209

02700

2017

2018

D5682_S

1.217,51

M140209

02666

2017

2018

E5682_S

103,49

M140209

02666

Fabio Gatti
c.f.
GTTFBA63H0
8H501X
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I.R.A.P.
TOTALE

2.642,00

17. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
a. Missione 14 - Programma 1402;
b. il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il
seguente:
Magrini Alunno Mauro – dirigente regionale - 5° liv U.1.01.01.01.004
Fabio Gatti – dipendente M.I.S.E. - 5° liv U.1.03.02.99.005
I.R.A.P. Regione Umbria - 5° liv U.1.02.01.01.001
c. Tipologia di spesa non ricorrente;
d. Fondi ministeriali (M.I.S.E.) – attuazione art. 5 D.M. 06.08.2015
18. di precisare che il compenso a favore del Dott. Mauro Magrini Alunno, dirigente regionale,
rientra nel regime di onnicomprensività di cui al contratto integrativo del 18/12/2014;
19. di notificare ai competenti servizi del personale la presente determinazione di nomina.
20. di provvedere con successivo atto alla liquidazione del compenso previsto;
21. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 15 e dell’art. 18, Dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 28/11/2017

L’Istruttore
Antonello Dionigi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 28/11/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Pietro Spadoni
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
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

Esercizio
registr.ne

Esercizio
imput.ne

Cap.

Codice crono

Importo

Codice

spesa

programma

imputato

impegno

2017

2018

C5682_S

0041707188

2017

2018

D5682_S

0041707189

Cap.

Codice
Accertamento

entrata

1.321,00

0051701582

02700_E

1.217,51

0051701378

02666_E

FPV
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2017

2018

E5682_S

0041707190
TOTALE

103,49

02666_E

2.642,00

di cui 2017

0

di cui 2018

2.642,00

di cui 2019 e successivi

0051701378

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

C5682_S

0041707188

1.321,00

0,00

0,00

1.321,00

1.321,00

0,00

2018

D5682_S

0041707189

1.217,51

0,00

0,00

1.217,51

1.217,51

0,00

2018

E5682_S

0041707190

103,49

0,00

0,00

103,49

103,49

0,00

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

Perugia lì 29/11/2017

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

Perugia lì 04/12/2017

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

