COD. PRATICA: 2016-002-10277

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 9911 DEL 14/10/2016

OGGETTO:

POR Umbria FSE 2014-2020 - ASSE III – Priorità 10.ii - Azione
“Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Impegno e liquidazione primo
acconto di euro 600.000,00 a favore della Fondazione ITS Nuove
Tecnologie per il Made in Italy per i percorsi Meccanica, Casa,
Agroalimentare e Biotecnologie, annualità 2015-2017 sul cap. A2814 voce
8020 e sul cap. B2814 voci 8025 e 8045.

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, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006;
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 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 europeo;
Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
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Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione n. C(2014)9916 del 12.12.2014, approvata dalla
Commissione Europea, in merito a determinati elementi del programma “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, ;
Visto altresì la DGR n. 118 del 02.02.2015 con cui, tra l’altro, la Giunta Regionale ha preso
atto della sopra richiamata decisione di esecuzione C(2014)9916 del 12.12.2014;
Vista la DGR n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di
Indirizzo attuativo (DIA)” con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie
POR FSE 2014-2020 per Asse e per “Priorità di investimento” individuando e attribuendo alle
strutture regionali responsabili delle attività sottese ai vari Assi/Priorità di
investimento/risultati attesi del POR FSE 2014-2020, la gestione, il monitoraggio, la
rendicontazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma;
Viste le successive DGR n. 192 del 29.02.2016, n. 285 del 21.03.2016 e n. 792 del
11.07.2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni all’approvazione del
Documento di Indirizzo attuativo (DIA) relativo al POR FSE 2014-2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7206 del 29/07/2009 con la quale si è preso atto
dell’approvazione da parte della Commissione europea del documento “Descrizione dei
sistemi di gestione e controllo” del POR Umbra FSE 2007/2013;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/01/2009 POR Umbria FSE 2007-2013
Ob.2 “Competitività regionale e occupazione Adozione manuale dei controlli di primo livello
in attuazione degli articoli 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2152 del 01/04/2011 POR Umbria FSE 2007-2013
Ob.2 “Competitività regionale e occupazione”. Modifica al Manuale dei controlli di primo
livello adottato con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/01/2009;
Dato atto che, alla data della presente Determinazione, non è stato ancora approvato il
Sistema di Gestione e Controllo relativo al POR Umbria FSE 2014/2020;
Ritenuto pertanto, nelle more dell’adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al
POR Umbria FSE 2014-2020 e del relativo Manuale dei controlli di primo livello, di dover far
riferimento, per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative al più volte citato Avviso
Pubblico, al Manuale dei controlli di primo livello di cui sopra;
Visto che con il citato Manuale è stato previsto, tra le altre cose, il circuito finanziario per
l’erogazione degli acconti relativi ai progetti formativi finanziati;
Visto che riguardo l'erogazione del 1^ acconto, pari al 50% del finanziamento pubblico
assegnato, il Manuale prevede che questa debba avvenire dopo la firma dell'atto unilaterale
di impegno e l'avvio delle attività su presentazione di apposita richiesta, fattura/nota e
garanzia fidejussoria e che l' AdG/OI deve verificare la completezza e correttezza della
documentazione trasmessa dal soggetto attuatore ed in particolare della garanzia
fidejussiora, della validità del DURC e dell’avvio delle attività progettuali;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 19/04/2016 POR Umbria FSE 20142020 - Manuale Generale delle Operazioni: approvazione documento stralcio in materia di
Istruzione Tecnica Superiore - ITS
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1207 del 19/10/2015 POR Umbria FSE 20142020 - ASSE III Istruzione e Formazione, priorità di intervento 10.ii, azione “Potenziamento
dei percorsi di Istruzione tecnica superiore”. Criteri di selezione delle operazioni;
Vista la Determina Dirigenziale n. 8301 del 10/11/2015. POR FSE 2014-2020 - ASSE III –
Priorità 10.ii - Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”. Deliberazione della Giunta regionale n.
1207/2015. Invito a presentare proposte;
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Visto la Determina Dirigenziale n. 3389 del 29/04/2016 “DD n. 8301 del 10/11/2015. POR
FSE 2014-2020 - ASSE III – Priorità 10.ii - Azione “Potenziamento dei percorsi di ITS,
rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo. Deliberazione
della Giunta regionale n. 1207/2015. Invito a presentare proposte. Approvazione elenco ex
art. 11”;
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 3389/2016 è stato approvato, nell’ambito
dell’Avviso per l’attuazione della Programmazione ITS 2015-2017, l’elenco dei seguenti
percorsi formativi ITS per il biennio 2015-2017, presentati dal soggetto proponente
Fondazione ITS - Umbria made in Italy, innovazione, tecnologia e sviluppo:
a. Sistema meccanica
b. Sistema casa
c. Sistema agroalimentare
d. Sistema biotecnologie industriali e ambientali
e. Sistema internazionalizzazione del sistema produttivo
Preso atto che con la suddetta Determina Dirigenziale n. 3389/2016 tutti i percorsi formativi
di cui sopra sono risultati ammissibili al finanziamento per un importo di 300.000,00 euro a
percorso formativo, per un totale di 1.500.000,00 euro;
Dato atto che nelle more dell’adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo POR
Umbria FSE 2014-2020 e del relativo Manuale dei controlli di primo livello, si deve far
riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 19/04/2016 POR Umbria FSE
2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni: approvazione documento stralcio in
materia di Istruzione Tecnica Superiore – ITS”, con la quale è stato approvato – in fase di
primo avvio – un documento stralcio che definisce le caratteristiche minime di
programmazione, progettazione, attuazione, costi ammissibili e regimi di semplificazione
applicabili ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS in modo da garantire l’avvio e
l’attuazione;
Considerato che nel Manuale di cui alla suddetta DGR 407/2016 sono previste le seguenti
modalità di erogazione del finanziamento:
• 50 % all’avvio attività (garantito da fidejussione che rimarrà attiva durante tutta la durata
del progetto per poi essere svincolata in sede di approvazione del rendiconto finale);
• 40% max. previa presentazione, verifica, approvazione dello stato di avanzamento delle
spese di pari importo;
• Erogazione del saldo finale previa presentazione, verifica, approvazione del rendiconto
finale;
Preso atto che la Fondazione ITS ha trasmesso l’atto unilaterale d’impegno e la
comunicazione di avvio dei percorsi in questione;
Visto che, alla data della presente Determinazione, non è ancora attivo il Sistema SIRUPOR 2014-2020 e che quindi ai percorsi formativi ITS in questione non è stato assegnato il
relativo codice, il Servizio Apprendimenti, Istruzione e Formazione ha provveduto - per una
migliore gestione delle attività relative alle liquidazioni di cui sopra, ad attribuire ad ogni
percorso formativo un codice provvisorio identificativo come da seguente tabella:
Sistema meccanica
FSE-ITS-01/2015
Sistema Casa
FSE-ITS-02/2015
Sistema agroalimentare
FSE-ITS-03/2015
Sistema Biotecnologie industriali e ambientali
FSE-ITS-04/2015
Sistema internazionalizzazione del sistema produttivo
FSE-ITS-05/2015
Preso atto che la Fondazione ITS - Umbria made in Italy, innovazione, tecnologia e sviluppo
ha presentato la seguente documentazione relativa alla richiesta di liquidazione del primo
acconto, pari al 50%:
• Percorso Sistema Meccanica, codice provvisorio FSE-ITS-01/2015:
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-

nota prot.185/2016 acquisita al protocollo regionale al n.136844 del
28.06.2016 - Nota di addebito n.4/2016 del 27.06.2016 e Polizza fidejussoria
UnipolSai S.p.A. n. 56320562;
• Percorso Sistema Casa, codice provvisorio FSE-ITS-02 /2015:
nota prot.180/2016 acquisita al protocollo regionale al n.134526 del
23.06.2016 - Nota di addebito n.2/2016 del 23.06.2016 e Polizza fidejussoria
UnipolSai S.p.A. n. 56320254
• Percorso Sistema Agroalimentare, codice provvisorio FSE-ITS-03/2015:
- -nota prot.192/2016 acquisita al protocollo regionale al n.139823 del
01.07.2016 - Nota di addebito n.6/2016 del 01.07.2016 e Polizza fidejussoria
UnipolSai S.p.A. n. 56321354
• Percorso Sistema Biotecnologie, codice provvisorio FSE-ITS-04/2015:
nota prot.181/2016 acquisita al protocollo regionale al n.134518 del
23.06.2016 - Nota di addebito n.3/2016 del 23.06.2016 e Polizza fidejussoria
UnipolSai S.p.A. n. 56320255
Acquisito il Durc della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, prot.
INAIL_4331105 del 21/07/2016, con scadenza il 18.11.2016, che si allega alla presente
determinazione, dal quale risulta la regolarità degli adempimenti previsti;
Vista la risoluzione n. 51/E dell’11 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale
Normativa concernente l’interpretazione dell’art. 80 del Regolamento CE n. 1083/2006 in
relazione alla disposizione di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 29/09/1973, n. 600, per cui
l’anticipazione richiesta non è soggetta alla ritenuta fiscale del 4%;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto come da note di addebito
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Premesso che gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1 del Dlgs 33/2013 sono stati
soddisfatti contestualmente all'adozione della D.D. n. 8301 del 10.11.2015 ;
Verificati gli elenchi degli “Enti pubblici vigilati", delle "Società partecipate" e degli "Enti di
diritto privato controllati" pubblicati nel canale "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale della Regione Umbria in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 22 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Riscontrato in seguito alla suddetta verifica che la Fondazione ITS - Umbria made in Italy,
innovazione, tecnologia e sviluppo non risulta soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati
di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
Considerato che sono stati espletati gli adempimenti relativi alla pubblicazione della DD n.
8301 del 10.11.2015 di cui all’art. 26, comma 1 del Dlgs 33/2013;
Acquisita l’autorizzazione del Dirigente del Servizio Università, diritto allo studio universitario
e ricerca all’utilizzo delle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020 Asse Istruzione e
Formazione – Priorità 10.2 Migliorare qualità ed efficacia istruzione superiore previste sul
Bilancio regionale di previsione per l’Esercizio finanziario 2016;
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 la legge legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 recante: “Bilancio di previsione della
Regione Umbria 2016-2018”;
Vista la legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 recante “Assestamento del bilancio di previsione
2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed
integrazioni di leggi regionali”;
Vista la d.g.r. 1 agosto 2016 n. 921 con oggetto: ”Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 assestato con l.r. 28/07/2016 n. 9, di
cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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Vista la d.g.r. 1 agosto 2016 n. 922 recante ”Bilancio finanziario gestionale di previsione
2016-2018 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 prendere atto della documentazione trasmessa dalla Fondazione ITS Nuove tecnologie
per il Made in Italy, con la quale viene richiesta l’erogazione del primo acconto pari al 50%
del finanziamento concesso, per una somma totale di € 600.000,00, relativa ai percorsi
formativi sottoelencati:
Sistema meccanica:
• nota di addebito n. 4/2016 Prot. entrata n.0136844 del 28/06/2016, pari ad €
150.000,00;
• polizza fidejussoria UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n.56320562 del 09/06/2016;
• Sistema Casa:
• nota di addebito n.2/2016 Prot. entrata n.0134526 del 23.06.2016 pari ad €
150.000,00;
• Polizza fidejussoria UnipolSai S.p.A. n. 56320254 del 31.05.2016;
• Sistema agroalimentare:
• nota di addebito n. 6/2016 Prot. entrata n.0139823 del 01/07/2016 pari ad €
150.000,00;
• polizza fidejussoria UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n.56321354 del 27/06/2016;
• Sistema Biotecnologie:
• nota di addebito n.3/2016 Prot entrata n.0134518 del 23.06.2016 pari ad €
150.000,00;
• Polizza fidejussoria UnipolSai S.p.A. n. 56320255 del 31.05.2016;
come risulta dalle note allegate alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, nonché di prendere atto delle polizze fidejussorie che garantiscono la copertura
dell’importo del finanziamento concesso per quanto attiene i quattro percorsi formativi:
Sistema Meccanica - Sistema casa - Sistema Agroalimentare – Sistema Biotecnologie per il
biennio 2015/2017;
2. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2016

510.000,00
510.000,00

TOTALE

3. 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 510.000,00
riferita all’obbligazione attiva nei confronti del seguente soggetto debitore: UE e Stato
Fondo di Rotazione;
4. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 510.000,00 in
base alla seguente tabella:
Soggetto debitore

Esercizio

Esercizio

Capitolo

Importo imputato
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registrazione

imputazione

entrata

2016

2016

01219_E
(UE)

300.000,00

2016

01218_E
(Stato
fondo di
rotazione

210.000,00

totale

510.000,00

Fondazione ITS Nuove
tecnologie per il Made in
Italy

2016

5. 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:
• per UE cap. 01219_E : E.2.01.05.01.005; codice SIOPE è il seguente: 2221
• per Stato Fondo di Rotazione cap.01218_E: E 2.01.01.01.001; codice SIOPE è il
seguente: 2115;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
cap. A2814_S voce 8020
esercizio di esigibilità
Importo esigibile
2016
90.000,00
TOTALE
90.000,00

cap.B2814_ S voce 8025
esercizio di esigibilità
2016
TOTALE
cap.B2814_ S voce 8045
esercizio di esigibilità
2016
TOTALE

Importo esigibile
210.000,00
210.000,00

Importo esigibile
300.000,00
300.000,00

7. 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 600.000,00 a favore della Fondazione ITS Nuove
Tecnologie per il Made in Italy:
8. 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 che per € 90.000,00 la copertura finanziaria
della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da risorse autonome;
9.

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 600.000,00 in
base alla seguente tabella:

Soggetto creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazion
e

Capitolo
spesa

Importo
imputato

Centro di
costo

Codice
Accertamen
to

Capitolo
entrata
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Fondazione ITS Nuove
Tecnologie per il Made in
Italy – VIA PALERMO 80/A
PERUGIA

2016

2016

A2814_S
Voce 8020

90.000,00

M040502

Assunto
con il
presente
atto

M040502

Assunto
con il
presente
atto

01218_E

M040502

Assunto
con il
presente
atto

01219_E

CF 94134240541
Fondazione ITS Nuove
Tecnologie per il Made in
Italy – VIA PALERMO 80/A
PERUGIA

2016

2016

B2814_S
Voce 8025

210.000,00

CF 94134240541
Fondazione ITS Nuove
Tecnologie per il Made in
Italy – VIA PALERMO 80/A
PERUGIA

2016

2016

B2814_S
Voce 8045

300.000,00

CF 94134240541

TOTALE

600.000,00

10. 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;
• il codice SIOPE è il seguente: 1634;
11. di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di € 600.000,00
e di imputare, ai sensi della d.g.r. n. 2109/2005 e della d.g.r. n. 4/2007, il predetto importo
in base alla seguente tabella:
Es.

Cap.
A2814_S
Voce
8020
B2814_S

2016

Voce
8025

Impegno n.

Importo

Assunto con
il presente
atto

90.000,00

Assunto con
il presente
atto

210.000,00

Creditore

Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy –
VIA PALERMO 80/A PERUGIA
CF 94134240541

B2814_S
Voce
8045

Assunto con
il presente
atto

300.000,00

TOTALE

600.000,00

12. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di € 600.000,00
come segue:
Importo

€
600.000,00

Creditore
Modalità di pagamento
Fondazione ITS Nuove Tecnologie per Accredito sul conto corrente bancario intestato
il Made in Italy – VIA PALERMO 80/A Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in
PERUGIA
Italy
IBAN IT22T0631503000100000000103
CF 94134240541

13. di indicare, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., le seguenti informazioni
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ai fini della costruzione del codice della transazione elementare secondo la struttura
definita dall’allegato 7 del medesimo decreto:
- Missione 04 - Programma 08;
- Codice del piano dei conti finanziario al quinto livello U.1.04.03.99.999;
- Codice Unico di Progetto:
Sistema meccanica
CUP I99G15000380007
€ 150.000,00
Sistema Casa
CUP I99G15000390007
€ 150.000,00
Sistema agroalimentare CUP I99G15000400007
€ 150.000,00
Sistema Biotecnologie CUP I99G15000410007
€ 150.000,00
14. di stabilire che sull’importo liquidato con il presente atto non deve essere applicata la
ritenuta prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto il medesimo è cofinanziato da
risorse comunitarie nell’ambito del POR FSE 2014-2020;
15. di dare atto che gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 sono
stati soddisfatti contestualmente all'adozione della DD n. 8301 del 10.11.2015;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art.
26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
17. di dare atto che la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, non rientra tra
i soggetti per i quali l’Amministrazione regionale è tenuta alla pubblicazione e
aggiornamento dei dati di cui art. 22 del D. Lgs. 33/13 e della regolarità contributiva
attestata dal DURC acquisito in data 21/07/2016;
18. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale
http://www.regione.umbria.it/istruzione/istruzione-tecnica-superiore-its-;
19. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art. 26, comma 2 del dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 29/09/2016

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

Perugia lì 07/10/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Adriano Bei
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 2016-2018, che presenta la
seguente situazione:
6. Cronoprogramma
Beneficiario

Esercizio

Esercizio

Cap.

Codice crono

Importo

Codice

FPV

Codice

Cap.

COD. PRATICA: 2016-002-10277

registr.ne

imput.ne

spesa

programma

imputato

impegno

Fondazione ITS
Nuove tecnologie
per il made in Italy

2016

2016

A2814/8020_
S

0041604921

90.000,00

0011607970

“””

2016

2016

B2814/8025_
S

0041604922

210.000,00

“””

2016

2016

B2814/8045_
S

0041604923

300.000,00

TOTALE

600.000,00

di cui 2016

600.000,00

di cui 2017

0

di cui 2018 e successivi

0

Accertamento

entrata

0011607971

0051601487

01218_E

0011607972

0051601488

01219_E

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

2016

A2814/8020_
S

0011607970

97.924,74

0,00

0,00

97.924,74

90.000,00

7.924,74

2016

B2814/8025_
S

0011607971

495.023,31

0,00

0,00

495.023,31

210.000,00

285.023,31

2016

B2814/8045_
S

0011607972

707.176,17

0,00

0,00

707.176,17

300.000,00

407.176,17

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla
regolarità della determinazione di liquidazione del Servizio Apprendimenti, istruzione,
formazione professionale a fronte del seguente impegno di spesa:
IMPEGNO N.

IMPORTO
IMPEGNO

0011607970

90.000,00

0011607971

210.000,00

0011607972

300.000,00

0011607970

67.500,00

0011607971

157.500,00

0011607972

225.000,00

BENEFICIARIO
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY

LIQUIDAZIONE
N.

IMPORTO

0011611200

22.500,00

0011611202

52.500,00

0011611203

75.000,00

0011611204

22.500,00

0011611205

52.500,00

0011611206

75.000,00

COD. PRATICA: 2016-002-10277

0011607970

45.000,00

0011607971

105.000,00

0011607972

150.000,00

0011607970

22.500,00

0011607971

52.500,00

0011607972

75.000,00

FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY
FONDAZIONE ITS NUOVE
TECNOLOGIEPER IL MADE IN
ITALY

0011611207

22.500,00

0011611208

52.500,00

0011611209

75.000,00

0011611210

22.500,00

0011611211

52.500,00

0011611212

75.000,00

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

Perugia lì 14/10/2016

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 14/10/2016

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

