COD. PRATICA: 2017-002-9101

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8360 DEL 16/08/2017
OGGETTO:

Avviso pubblico SMART per la presentazione di percorsi formativi a
supporto della specializzazione intelligente e dell’innovazione del sistema
produttivo regionale – POR FSE 2014-2020 –– Asse “Occupazione” –
Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5: esiti valutazione seconda scadenza
e finanziamento progetti. Impegno per complessivi € 1.899.125,26 sul
capitolo B2804 (voci 8020_S/8025_S/8045_S) soggetto alle disposizioni
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 (Titolo I e III) e contestuale accertamento
sui capitoli di entrata 01218_E e 01219_E.

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;
Richiamati:
il Regolamento (UE) 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 e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
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Consiglio;
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;
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;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
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
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;
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 ottobre 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;
la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico
regionale 2014-2020”;
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 inerente
l’approvazione di determinati elementi 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 2014IT05SFOP010;
la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 25.02.2015 e tutti gli
atti normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;
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”;
i documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della
strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR
2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. avente ad oggetto “POR FSE. Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento
d’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;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 21.02.2017 “PO FSE Umbria 2014-2020.
Approvazione documento Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020”;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 5576 del 07.06.2017 di approvazione del “Manuale
Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 2) adottato con D.D. n. 11343 del 18.11.2016;
Vista la D.D. n. 1367 del 25 febbraio 2016 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 al
BUR Umbria n. 10 del 2 marzo 2016), con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
“SMART” per la presentazione di percorsi formativi a supporto della specializzazione
intelligente e dell’innovazione dei sistema produttivo regionale - POR Umbria FSE 2014-
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2020 – Ob. “Investimento a favore della crescita e dell’occupazione” – Asse “Occupazione” –
Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5, e tutto quanto in essa richiamato;
Considerato che l’Avviso pubblico sopra richiamato prevede il finanziamento di progetti di
formazione relativi a 2 ambiti di intervento (Mantenimento Intelligente e Sperimentazione) e
per ognuno di essi due scadenze per la presentazione delle proposte: I° scadenza dal 4
aprile al 4 maggio 2016; II° scadenza dal 2 novembre 2016 al 20 gennaio 2017;
Vista la D.D. n. 2359 del 24/03/2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico “SMART” di cui alla
D.D. n. 1367/2016: ulteriori disposizioni attuative per la presentazione dei progetti formativi”;
Vista la D.D. n. 5753 del 28.06.2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico “SMART” di cui alla
D.D. n. 1367/2016: ulteriori disposizioni e istituzione Nucleo di valutazione”;
Richiamata la DGR n. 475 del 26/04/2016 avente ad oggetto “DGR n. 391 del 12 aprile
2016. Conferimento incarichi dirigenziali dal 1° maggio 2016 e ulteriori adempimenti
organizzativi”, con la quale sono stati ricomposti gli assetti organizzativi delle Direzioni e dei
Servizi regionali, ricollocando, fra l’altro, le competenze in materia di formazione
professionale all’interno del nuovo Servizio “Apprendimenti Istruzione e Formazione
Professionale;
Richiamata, in merito, la nota del Direttore della Direzione Attività produttive, Lavoro,
Formazione e Istruzione prot. n. 0109746 del 23.05.2016, con la quale si stabiliva che il
Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di
sistema”, la cui struttura aveva curato l’adozione dell’Avviso stesso, ne gestisse le fasi
endoprocedimentali fino all’approvazione delle graduatorie della I° scadenza, mentre il
Servizio “Apprendimenti, Istruzione e Formazione professionale” sarebbe subentrato per la
gestione delle attività finanziate e per tutte le fasi relative all’attuazione della II° scadenza;
Vista la D.D. n. 13728 del 30.12.2016 (pubblicata nel BUR Umbria n. 1 del 4 gennaio 2017)
e tutte le norme e gli atti in essa richiamati, avente ad oggetto “Avviso pubblico SMART per
la presentazione di percorsi formativi a supporto della specializzazione intelligente e
dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR FSE 2014-2020 –– Asse
Occupazione– Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5: proroga II° scadenza e modifiche”, con
la quale è stato posticipato al 28 febbraio 2017 il termine ultimo per la presentazione dei
progetti a valere sulla seconda scadenza dell’’Avviso e sono state apportate allo stesso
modifiche in ordine, in particolare: alle modalità di presentazione delle domande;
all’individuazione del Servizio competente per la procedura di ammissibilità; alle modalità di
nomina del NTV ;
Ricordato che,
ai fini dell’individuazione delle proposte progettuali da finanziare, l’Avviso prevede
l’elaborazione, all’esito di una procedura di valutazione ex ante effettuata sulla base dei
criteri predefiniti dall’Avviso stesso, di apposite graduatorie di merito distinte per ognuno
degli ambiti di intervento individuati;
le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate - previa istruttoria di ammissibilità
a cura del Servizio Apprendimenti. Istruzione, Formazione professionale - da un Nucleo
Tecnico di Valutazione appositamente nominato dal Direttore della Direzione Regionale
Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione, e che tale Nucleo, per
l’espletamento dei suoi compiti, può avvalersi dell’assistenza tecnica di professionalità
interne ai diversi Servizi dell’Amministrazione regionale nonché di professionalità
esterne, esperte in procedure di valutazione;
i progetti sono approvati e giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio
minimo globale di 45/70;
i progetti sono finanziati sulla base dell’ordine di graduatoria fino a capienza delle
risorse disponibili per il relativo ambito di intervento;
in caso di parità di punteggio l’Avviso prevede la priorità per i soggetti proponenti
che abbiano dimostrato di aver ottenuto i migliori impatti occupazionali nei percorsi
formativi svolti negli ultimi 2 anni;

Dato atto che alla data del 28 febbraio scorso, di scadenza del termine per la presentazione
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dei progetti, sono pervenute complessivamente 65 proposte progettuali (35 per l’ambito
“sperimentazione” e 30 per l’ambito “mantenimento intelligente”);
Vista la D.D. n. 4755 del 15.05.2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico SMART per la
presentazione di percorsi formativi a supporto della specializzazione intelligente e
dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR FSE 2014-2020 – Asse
“Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5: – Nomina del Nucleo Tecnico di
Valutazione II° scadenza”;
Dato atto che con la medesima Determinazione è stata individuata la società Koinè s.r.l. per
l’assistenza tecnica al NTV per la suddetta attività di valutazione;
Vista la D.D. n. 6604 del 29.06.2017 avente ad oggetto “Avviso pubblico SMART per la
presentazione di percorsi formativi a supporto della specializzazione intelligente e
dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR FSE 2014-2020 –– Asse
“Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5: esiti istruttoria di ammissibilità a
valutazione delle proposte progettuali pervenute per la seconda scadenza”, dalla quale
risulta che 5 progetti (3 per l’ambito “sperimentazione” e 2 per l’ambito “mantenimento
intelligente”) non hanno superato la fase di istruttoria formale e non sono stati, quindi
ammessi alla valutazione di merito;
Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal NTV, con l’assistenza tecnica di
Koinè s.r.l., sulla base dei criteri e sottocriteri previsti dall’Avviso nonché della proposta di
graduatoria per ciascuno dei due ambiti di intervento formulata dal Nucleo stesso;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di graduatoria, così come riportata
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che l’avviso presenta una dotazione finanziaria per la seconda scadenza pari a €
1.000.000,00 per ciascuno dei due ambiti di intervento;
Ritenuto, quindi, di poter procedere al finanziamento dei progetti utilmente collocati nelle
graduatorie dei due ambiti di intervento, così come risulta dall’Allegato B), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione per un importo complessivo di € 1.899.125,26
(“sperimentazione” € 999.702,96 “mantenimento intelligente” € 899.422,30) a valere sulle
risorse dell’Asse I “Occupazione” del POR FSE 2014-2020, Priorità d’investimento 8.1 R.A.
8.5;
Dato atto che gli adempimenti di cui all’art. 26 comma I del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. sono
stati soddisfatti con la pubblicazione della D.G.R. n. 98 del 08.02.2016 contenente indirizzi
per l’adozione dell’Avviso;
Ritenuto di dover prevedere che nella fase di gestione dei progetti finanziati il Servizio
Apprendimenti, Istruzione, Formazione professionale – Sezione Gestione attività formative
ed interventi formativi per i giovani possa formulare eventuali indicazioni e direttive per la
migliore realizzazione dei progetti stessi e che i soggetti attuatori possano concordare con
l’Ufficio stesso, previo parere del NTV, modifiche ai requisiti di ammissione al percorso
previsti da progetto, ai fini di una migliore fruibilità dell’offerta attraverso l’avviso di
reclutamento degli allievi;
Atteso che, nell’ambito delle modalità di attuazione del POR 2014/2020 e della relativa
proposta di sistema di gestione e di controllo i nominativi riportati nell’allegato “B”
costituiscono i beneficiari dei progetti ammessi alla partecipazione dei fondi comunitari
strutturali così come definito all’art. 2, punto 10 del Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio
n. 1303/2013;
Tenuto conto che, in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi
gestionali fornita dalle Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione
già adottata per il precedente periodo di programmazione 2007/2013, utilizzata negli
strumenti attuativi regionali, i progetti considerati appartengono alla categoria Formazione ed
erogazione di finanziamenti ad imprese ed individui;
Rilevato, pertanto, che, in sede di certificazione della spesa e di predisposizione delle
domande di pagamento, si procederà all’inserimento delle spese effettivamente sostenute (e
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quietanzate) dai beneficiarti di cui all’allegato “B” documentate da fatture o da altri titoli
giustificativi aventi valore probatorio equivalente;
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
di approvare le graduatorie dei progetti pervenuti alla scadenza del 28.02.2017 a
valere sui due ambiti “sperimentazione” e mantenimento intelligente” dell’”Avviso
pubblico SMART per la presentazione di percorsi formativi a supporto della
specializzazione intelligente e dell’innovazione del sistema produttivo regionale II°
scadenza” – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I “Occupazione”, Priorità di
investimento 8.1 – R.A. 8.5 così come riportate nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di ammettere a finanziamento, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, i progetti riportati in
allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo
complessivo di € 1.899.125,26 (“sperimentazione” € 999.702,96 “mantenimento
intelligente” € 899.422,30) a valere sulle risorse dell’Asse I “Occupazione” del POR
FSE 2014-2020, Priorità d’investimento 8.1 R.A. 8.5;
di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale
ripartito per l’esercizio finanziario per l’obbligazione attiva perfezionata:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2017

807.128,24

2018

726.415,41

2019

80.712,82

TOTALE

1.614.256.47

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 € 1.614.256,47
riferita all’obbligazione attiva nei confronti dei seguenti soggetti debitori: Unione
Europea e Stato;
di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 1.614.256,47; in
base alla seguente tabella:
Soggetto debitore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
entrata

Importo imputato
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Unione
Europea

2017

2017

01219

474.781,32

Stato

2017

2017

01218

332.346,92

Unione
Europea

2017

2018

01219

427.303,18

Stato

2017

2018

01218

299.112,23

Unione
Europea

2017

2019

01219

47.478,13

Stato

2017

2019

01218

33.234,69

TOTALE

1.614.256,47

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.2.01.01.01.001
E.2.01.05.01.005;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2017

949.562,63

2018

854.606,37

2019

94.956,26

TOTALE

1.899.125,26

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 € 1.899.125,26 in base alle seguenti tabelle:a favore dei
soggetti creditori riportati in allegato B) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica
passiva è data da risorse accertate con il presente atto per un importo pari ad €
1.614.256,47 e da risorse proprie per un importo pari ad € 284.868,79;
di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 1.899.125,26
come da tabelle di cui all’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto:
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’impegno è
il seguente: U.1.04.03.99.999;

Missione: 15 – Programma 02;
di prevedere che nella fase di gestione dei progetti finanziati il Servizio
Apprendimenti, Istruzione, Formazione professionale – Sezione Gestione attività
formative ed interventi formativi per i giovani possa formulare eventuali indicazioni e
direttive per la migliore realizzazione dei progetti stessi e che i soggetti attuatori
possano concordare con l’Ufficio stesso, previo parere del NTV, modifiche ai requisiti
di ammissione al percorso previsti da progetto, ai fini di una migliore fruibilità
dell’offerta attraverso l’avviso di reclutamento degli allievi;
di dare atto che gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013, n.
33 e s.m.i. sono soddisfatti contestualmente all’adozione del presente atto;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito
istituzionale alla pagina www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
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di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.
33/2013.

Perugia lì 10/08/2017

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

Perugia lì 10/08/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Fabrizio Ponti
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:
A) Cronoprogramma
Beneficiario

Cap.

Codice crono

Importo

Codice

spesa

programma

imputato

impegno

2017

B2804/8020_
S

0041704561

142.434,39

0011709640

2017

2018

B2804/8020_
S

0041704561

128.190,96

2017

2019

B2804/8020_
S

0041704561

14.243,44

2017

2017

B2804/8025_
S

0041704562

332.346,92

2017

2018

B2804/8025_
S

0041704562

2017

2019

B2804/8025_
S

2017

2017

2017
2017

Esercizio
registr.ne

Esercizio
imput.ne

2017

Cap.

Codice
Accertamento

entrata

0051701011

01218_E

299.112,23

0051701011

01218_E

0041704562

33.234,69

0051701011

01218_E

B2804/8045_
S

0041704563

474.781,32

0051701012

01219_E

2018

B2804/8045_
S

0041704563

427.303,19

0051701012

01219_E

2019

B2804/8045_
S

0041704563

47.478,13

0051701012

01219_E

TOTALE

1.899.125,27

di cui 2017

949.562,63

di cui 2018

854.606,38

di cui 2019 e successivi

94.956,26

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV

0011709641

0011709642

FPV
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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

2019

B2804/8020_
S

0041704561

343.837,14

0,00

0,00

343.837,14

14.243,44

329.593,70

2017

B2804/8020_
S

0011709640

2.536.387,96

0,00

857.606,04

1.678.781,92

142.434,39

1.536.347,53

2018

B2804/8025_
S

0041704562

802.286,68

0,00

126.327,60

675.959,08

299.112,23

376.846,85

2019

B2804/8025_
S

0041704562

802.286,68

0,00

0,00

802.286,68

33.234,69

769.051,99

2018

B2804/8020_
S

0041704561

343.837,14

0,00

54.140,17

289.696,97

128.190,96

161.506,01

2017

B2804/8025_
S

0011709641

5.922.936,62

0,00

2.001.081,30

3.921.855,32

332.346,92

3.589.508,40

2018

B2804/8045_
S

0041704563

1.146.123,84

0,00

180.468,11

965.655,73

427.303,19

538.352,54

2019

B2804/8045_
S

0041704563

1.146.123,84

0,00

0,00

1.146.123,84

47.478,13

1.098.645,71

2017

B2804/8045_
S

0011709642

8.732.642,33

0,00

2.858.562,75

5.874.079,58

474.781,32

5.399.298,26

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

Perugia lì 16/08/2017

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 16/08/2017

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

