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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
Servizio Provveditorato, gare e contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 39 DEL 11/01/2016

OGGETTO:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 –
Articolo 4 “Censimento della autovetture di servizio” - Comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri del numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque
titolo utilizzate dalla Regione Umbria – Giunta regionale – anno 2015.

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 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 regionale n. 17 del 26 novembre 2015 di assestamento del bilancio di
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;
Vista la d.g.r. n. 1395 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
direzione 2015-2017 assestato, ai sensi della l.r. n. 13 del 28/02/2000 e Bilancio finanziario
gestionale 2015-2017 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i”;
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;

segue atto n. 39

del 11/01/2016

1

COD. PRATICA: 2016-002-8

Viste deliberazioni di Giunta regionale n. 1216 del 29.09.2014 e n. 1377 del 31.10.2014 con
le quali, tra l’altro, dal 1° dicembre 2014 è stato disposto il trasferimento delle funzioni
connesse alla cura e manutenzione del parco auto regionale dal Servizio Amministrazione
del personale dell’Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e
autonomie locali al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti della Direzione Risorsa Umbria.
Federalismo, risorse finanziarie e strumentali;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 ed in particolare
l’art. 4 che dispone quanto segue: “Al fine di realizzare un censimento permanente delle
autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le
regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito
questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a
qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di
locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata
e
dell'anno
di
immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal
Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito. Ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono
all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese
complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per
l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche'
per l'acquisto di buoni taxi”;
Vista la nota prot. n. 821 dell’11 giugno 2015 con la quale il Ministro per la Semplificazione e
la Pubblica amministrazione ha comunicato che il DPCM 25.09.2014 ha abrogato il
precedente decreto 3 agosto 2011 ed ha introdotto nuove modalità di rilevazione dei dati
relativi alle autovetture di servizio, prevedendo un censimento permanente delle autovetture
al quale partecipano tutte le amministrazioni individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196. Tale censimento è curato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica che ha predisposto a tal fine una nuova procedura di acquisizione dei dati
accessibile dalla pagine web: www.funzionepubblica.gov.it ed ha precisato che per
l’inserimento dei dati è necessario che ciascuna amministrazione effettui una nuova
registrazione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9709 del 16.12.2015 del Dirigente del Servizio
Amministrazione del personale avente ad oggetto “Ricognizione del parco auto Regione
Umbria – Giunta regionale alla data del 15 dicembre 2015”;
Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto in data 23.12.2015 a comunicare in
via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'apposito questionario il numero e l'elenco delle autovetture di
servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di
contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di
immatricolazione come da schede allegate al presente atto quale sua parte integrante
sostanziale;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 4 del DPCM 25.09.2014, le
pubbliche
amministrazioni inserite
nel
conto economico
consolidato
della
pubblica

segue atto n. 39

del 11/01/2016

2

COD. PRATICA: 2016-002-8

amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali, con le modalità
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle
autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle
oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e
dell'anno di immatricolazione;
Ritenuto, pertanto, necessario comunicare i contenuti del presente atto al Dirigente del
Servizio Comunicazione istituzionale per i successivi adempimenti di competenza;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che in data 23.12.2015, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, questo Servizio ha provveduto a
comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, il
numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate da questa
Amministrazione, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di
locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di
immatricolazione come da schede allegate al presente atto quale sua parte integrante
sostanziale (Allegato 1, 2, 3 e 4);
2. di comunicare i contenuti del presente atto al Dirigente del Servizio Comunicazione
istituzionale affinchè provveda, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato decreto, a
pubblicare sul sito istituzionale di questa Amministrazione, con le modalità di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle
autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate da questa Amministrazione,
distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di
noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione
come risultanti dalle schede allegate al presente atto;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 07/01/2016

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

Perugia lì 07/01/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Catia Betti
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 11/01/2016
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Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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