
COD. PRATICA: 2021-002-854 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
N. 807  DEL  12/07/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e 
l’occupazione” - SKILLS Intervento 2: approvazione graduatorie e 
finanziamento piani formativi sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione, Priorità di investimento 8.2 R.A. 8.1. Assunzione del relativo 
impegno di spesa per € 2.331.598,50 sul capitolo 01305_S e contestuale 
accertamento di pari importo sul capitolo di entrata 02502_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 
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Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 sul sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione che istituisce 
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria” e le assegna 
le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro formazione e apprendimento 
permanente; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 49, paragrafo 4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa 
dell’Agenzia ARPAL Umbria; 
Richiamata la D.G.R. n. 713 del 25.06.2018 “L.R. n. 1/2018 – attuazione art. 49 norme 
transitorie – Determinazioni in materia di personale e organizzazione”; 
Vista la D.G.R. n. 721 del 29.06.2018 “Legge Regionale 1/2018, Art.49 c.7 - Provvedimenti 
attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL 
Umbria)” con la quale tra l’altro è stato approvato il Regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia;  
Considerato che, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL 
Umbria ha in carico i procedimenti amministrativi connessi alla programmazione, 
promozione, finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione 
professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, 
nazionali e regionali; 
Vista la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: 
Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) 
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 
1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e 
Formazione”; 
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria 
FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo 
6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I 
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31.12.2018 - in attuazione 
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e della D.G.R. n. 1419 del 10.12.2018 - e s.m.i.; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1699 del 28.12.2020 “Adozione, ai sensi dell’art. 19 
della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023 di ARPAL Umbria”; 
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 
Consiglio; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 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 
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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, approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014)8021 del 29.10.2014 - CCI2014IT16M8PA001, come modificato 
con decisione C(2018)598 del 8.02.2018;  

- 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 Europea 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, come 
modificata dalla Decisione di esecuzione C(2020) 1662 final del 12.03.2020; 

- la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015, con la quale si è preso atto della Decisione della 
Commissione Europea n. C(2014) 9916 dell’ 12.12.2014 di approvazione del POR Umbria 
FSE 2014-2020, e tutti gli atti normativi e amministrativi a livello comunitario, nazionale e 
regionale ivi richiamati;  

- la D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 
1662 final del 12.03.2020; 

- la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza unico del POR 
FSE e POR FESR ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”; 

- i 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; 

- la D.G.R. n. 664 del 29.07.2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti 
covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro 
normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi 
coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le 
specificità degli stessi”; 

- la Decisione di Esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 di approvazione della 
proposta di revisione di cui sopra; 

- la D.G.R. n. 1059 del 11.11.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 
7422 final del 22.10.2020; 

- la D.G.R. n. 1169 del 2.12.2020 recante “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito 
di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”; 

Richiamate altresì: 
- la Determinazione Direttoriale n. 12310 del 29.11.2019 di approvazione del “Manuale 

Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 4) 
- la Determinazione Direttoriale n. 1099 dell’11.09-2020 di approvazione del Sistema di 

Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio; 
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla 
D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.; 
Richiamata la D.G.R. n. 563 del 06.05.2019 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle 
attività 2019 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. n. 1/2018”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 175 del 2.04.2020 “Approvazione avviso pubblico 
“Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” - SKILLS – POR 
Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 
8.1 e relativa modulistica” e tutti gli ulteriori atti in essa richiamati; 



COD. PRATICA: 2021-002-854 

 

Atteso che l’Avviso in questione è finalizzato al finanziamento di proposte progettuali riferite 
a due tipologie di intervento, per le quali prevede distinti termini di presentazione: 
- Intervento 1) – Percorsi formativi integrati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo 

nell’ambito di 14 settori caratterizzanti l’economia regionale individuati all’interno 
dell’Avviso stesso; 

- Intervento 2) – Piani formativi di settore per la formazione specialistica nell’ambito di 5 
aree strategiche per l’economia regionale, individuate nell’Avviso stesso, anche con 
riferimento alla RIS 3 dell’Umbria; 

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 294 del 13.03.2020, n. 1097 del 11.09.2020 e n. 
1370 del 30.10.2020 relative alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle 
proposte progettuali relative alle due tipologie di intervento suddette, che, nello specifico 
hanno definitivamente fissato al 4 dicembre 2020 quello per l’intervento 2; 
Ricordato che le proposte per l’Intervento in questione sono riferite a Piani progettuali di 
formazione specialistica, articolati ciascuno in un massimo di tre percorsi formativi della 
durata compresa tra 350 e 450 ore, integrata da tirocinio curriculare della durata di 720 ore 
(6 mesi), per la qualificazione di figure professionali dotate di competenze con elevati 
contenuti di specializzazione e innovazione, necessarie ad anticipare e accompagnare i 
processi di cambiamento, sviluppo e di trasferimento di conoscenza delle imprese operanti 
nelle seguenti aree strategiche ed ambiti di specializzazione del sistema produttivo umbro, 
individuati anche con riferimento alla nuova RIS3 dell’Umbria; 
Dato atto, quindi, che alla scadenza del 4 dicembre scorso sono pervenute 
complessivamente n. 27 proposte relative alla tipologia di Intervento 2, distribuite tra le 5 
aree strategiche individuate dall’avviso, per un totale di 75 percorsi formativi; 
Dato atto che agli artt. 6 e 7 dell’Avviso è previsto che : 
- i progetti pervenuti saranno sottoposti a una preliminare istruttoria di ammissibilità formale 

effettuata a cura del Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento di ARPAL 
Umbria, sulla base della relativa check list adottata nell’ambito del Si.Ge.Co; 

- i progetti ammissibili saranno sottoposti a successiva valutazione di merito e comparativa 
effettuata da un Nucleo Tecnico di Valutazione, appositamente nominato dal Coordinatore 
di ARPAL Umbria, sulla base dei criteri generali e relativi sub-criteri indicati nell’Avviso; 

- per l’espletamento dei suoi compiti il NTV potrà avvalersi dell’assistenza tecnica di 
professionalità dei servizi per il lavoro e la formazione di ARPAL Umbria nonché di 
professionalità esterne esperte in procedure di valutazione, che saranno individuate con 
gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi; 

- le proposte progettuali risulteranno approvate e, quindi, ammissibili a finanziamento al 
raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; a parità di punteggio precederanno per 
l’Intervento 2 le proposte progettuali che avranno conseguito il punteggio maggiore nel 
totale dei criteri 1 e 2; 

- al termine dell’attività di valutazione il NTV formula le relative proposte di graduatoria: per 
l’Intervento 2 una graduatoria per ciascuna delle 5 aree strategiche individuate 
dall’Avviso; 

- ARPAL Umbria procederà all’approvazione delle graduatorie elaborate dal Nucleo di 
Valutazione con Determinazione del Dirigente del Servizio Offerta integrata delle misure 
di apprendimento;  

- conseguentemente procederà al finanziamento della proposta progettuale collocata al 
primo posto in ciascuna graduatoria; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 21.09.2020 di nomina del Nucleo Tecnico di 
Valutazione dei progetti presentati a valere sulle due tipologie di intervento dell’Avviso in 
oggetto; 
Richiamata la nota ns prot 0016876-2021 del 08-03-2021, con la quale è stata richiesta al 
Servizio Regionale Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE e innovazione di 
sistema un ulteriore supporto di assistenza tecnica per il Nucleo di Valutazione dei progetti 
dell’Avviso SKILLS Intervento 2, nell’ambito del Servizio di supporto specialistico e 
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assistenza tecnica all’AdG per l’attuazione del POR Umbria FSE 2014-2020; 
Vista la nota prot. n. 0049974 del 16.03.2021 con la quale il Dirigente del suddetto Servizio 
Regionale autorizza la società BDO Italia Spa, affidataria del servizio di assistenza tecnica 
sopra richiamato, allo svolgimento delle suddette ulteriori attività di Assistenza Tecnica in 
favore di ARPAL Umbria; 
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti presentati a valere 
sull’Intervento in questione a cura dell’Ufficio Analisi e Programmazione interventi formativi, 
dalla quale risulta che tutti i progetti presentano i requisiti formali richiesti dall’Avviso, incluso 
il sostegno, in qualità di soggetto promotore, di una rete di soggetti regolarmente costituita e, 
pertanto, sono stati ammessi a valutazione; 
Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal NTV, con l’assistenza tecnica degli 
esperti individuati da BDO Italia S.p.a. nonché delle proposte di graduatoria elaborate dal 
Nucleo stesso per ciascuna delle 5 aree strategiche individuate dall’Avviso per l’Intervento in 
oggetto; 
Ritenuto, quindi, di dover approvare le suddette graduatorie e di procedere, 
conseguentemente, al finanziamento dei Piani formativi collocati al primo posto in ciascuna 
di esse, sulla base dei massimali e parametri previsti dall’Avviso, così come riportato 
rispettivamente negli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto; 
Dato atto che nell’allegato B) è riportato il titolo di alcuni percorsi formativi contenuti nei 
Piani finanziati, parzialmente modificato - su indicazione del NTV - rispetto a quello indicato 
dai soggetti proponenti, al fine di una migliore fruibilità da parte dei destinatari; 
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i Piani finanziati, per € 
2.331.598,50 a valere sulle risorse POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, 
Priorità di investimento 8.2 R.A. 8.1 in favore dei rispettivi soggetti proponenti; 
Dato atto, per quanto riguarda il finanziamento riconosciuto per le attività di tirocinio previste 
dai progetti stessi, che lo stesso è stato calcolato in base ai parametri relativi allo 
svolgimento all’interno della regione Umbria, rinviando a successivo atto per l’eventuale 
integrazione delle risorse necessarie, nei casi di attivazione al di fuori dal territorio regionale; 
Dato atto che gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e 
s.m.i. sono stati espletati con la pubblicazione della DD n.175 del 2.04.2020 di approvazione 
dell’Avviso; 
Dato atto, altresì, 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; 
Atteso che, nell’ambito delle modalità di attuazione del POR 2014/2020 e del relativo 
sistema di gestione e di controllo i nominativi dei Soggetti proponenti 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 dal Si.Ge.Co. dell’attuale programmazione 2014/2020, utilizzata negli 
strumenti attuativi regionali, i progetti considerati appartengono alla categoria Formazione; 
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 
quietanzate) dai beneficiari di cui all’allegato “B” documentate da fatture o da altri titoli 
giustificativi aventi valore probatorio equivalente; 
Ritenuto di dover prevedere che eventuali errori meramente formali nella stesura degli 
allegati alla presente determinazione, e non relativi ai punteggi di valutazione o all’importo 
del finanziamento assegnato, potranno essere sanati direttamente nella fase gestionale del 
progetto; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
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Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare le graduatorie dei progetti pervenuti alla scadenza del 4 dicembre 2020 a 

valere sull’Intervento 2 dell’avviso pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle 
competenze e l’occupazione – SKILLS” POR Umbria FSE 2014-2020, Asse I 
Occupazione, P.I. 8.1-R.A 8.5 e 8.2–R.A. 8.1 così come riportate nell’allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2. di procedere, conseguentemente, al finanziamento dei progetti collocati al primo posto 
delle graduatorie stesse, così come riportato nell’allegato B), parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

3. procedere, quindi, all’assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi € 
2.331.598,50 a valere sulle risorse dell’Asse I Occupazione, P.I. 8.2-R.A 8.1, in favore 
dei destinatari (“Soggetti Proponenti”) individuati nell’allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4. di approvare ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. il 
seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale ripartito per 
l’esercizio finanziario per l’obbligazione attiva perfezionata: 

 

esercizio di esigibilità importo esigibile 
2021       €    2.331.598,50 

TOTALE €    2.331.598,50 

 
5. 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 € 2.313.598,50; 

6. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 2.313.598,50 in 
base alla seguente tabella: 

 

Soggetto 
debitore 

Esercizio 
registrazione 

Esercizio 
imputazione 

Capitolo 
entrata Importo imputato 

Regione 
Umbria 2021 2021 02502_E €    2.331.598,50 

TOTALE €    2.331.598,50 
 

 

7. 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.2.01.01.02.001; 

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

 

esercizio di esigibilità importo esigibile 

2021 €    2.331.598,50 

TOTALE €    2.331.598,50 
 

 

9. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto 
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legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la 
somma complessiva di € 2.331.598,50 a favore dei soggetti creditori (“Soggetti 
Proponenti”) riportati nell’ allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

10. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica 
passiva è data da risorse da accertare integralmente con il presente atto, per un importo 
pari ad € 2.331.598,50; 

11. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 2.331.598,50 
riferita all’obbligazione passiva in base alla seguente tabella, dando atto che il dettaglio 
dell’imputazione stessa è riportato nell’allegato C) parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 

 
 
 

 
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’impegno è il seguente: 
U.1.04.03.99.999; 
Missione: 15 – Programma 02; 

13. di dare atto che gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 
e s.m.i. sono stati espletati con la pubblicazione della DD n.175 del 2.04.2020 di 
approvazione dell’Avviso; 

14. 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; 

15. di prevedere che eventuali errori meramente formali nella stesura degli allegati alla 
presente determinazione, e non relativi ai punteggi di valutazione o all’importo del 
finanziamento assegnato, potranno essere sanati direttamente nella fase gestionale del 
progetto; 

16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ARPAL Umbria e 
nell’apposita sezione “avvisi pubblici per enti e agenzie” del sito medesimo; 

17. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
18.  
 
 
 
Perugia lì 09/07/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 

Soggetto 
creditore 

Esercizio 
registrazione 

Esercizio 
imputazione 

Capitolo di 
spesa 

Importo 
imputato 

Capitolo di 

entrata 

Soggetti di 
cui 

all’Allegato 
B) 

2021 2021 01305_S €  2.331.598,50 02502_E 

TOTALE €  2.331.598,50 
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Perugia lì 09/07/2021 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 ARPAL, 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 2020-2022, che presenta la seguente 
situazione: 
 

A) Cronoprogramma 
 

Beneficiario 
Esercizio 
registr.ne 

Esercizio 
imput.ne 

Cap.  

spesa 

Codice crono 

programma 

Importo 

 imputato 

Codice 

 impegno 
FPV Codice 

Accertamento 
Cap. 

 entrata 

ATS 
FORMAAZIONE E 

GIOVE 
INFORMATICA 

2021 2021 01305_S 0042100279 160.621,50 0012100758   0052100032 02502_E 

ATS UDS - 
FUTURO - 

BUFALINI E CFP 
2021 2021 01305_S 0042100280 147.324,00 0012100759   0052100032 02502_E 

ATS API SERVIZI - 
APIFORM - ENFAP 

- 
2021 2021 01305_S 0042100281 160.621,50 0012100760   0052100032 02502_E 

 ATS 
FORMAAZIONE E 

GIOVE 
INFORMATICA 

2021 2021 01305_S 0042100282 160.621,50 0012100761   0052100032 02502_E 

ATS 
FORMAAZIONE E 

GIOVE 
INFORMATICA 

2021 2021 01305_S 0042100283 160.621,50 0012100762   0052100032 02502_E 

ATS UDS - 
FUTURO - 

BUFALINI E CFP 
2021 2021 01305_S 0042100284 147.486,00 0012100763   0052100032 02502_E 

ATS UDS - 
FUTURO - 

BUFALINI E CFP 
2021 2021 01305_S 0042100285 147.801,00 0012100764   0052100032 02502_E 

ATS API SERVIZI - 
APIFORM - ENFAP 

- 
2021 2021 01305_S 0042100286 160.621,50 0012100765   0052100032 02502_E 

ATS API SERVIZI - 
APIFORM - ENFAP 

- 
2021 2021 01305_S 0042100287 160.621,50 0012100766   0052100032 02502_E 

ATI ITER - ECIPA E 
ZEFIRO 2021 2021 01305_S 0042100288 147.801,00 0012100767   0052100032 02502_E 

ATI ITER - ECIPA E 
ZEFIRO 2021 2021 01305_S 0042100289 147.324,00 0012100768   0052100032 02502_E 

ATI ITER - ECIPA E 
ZEFIRO 2021 2021 01305_S 0042100290 147.324,00 0012100769   0052100032 02502_E 

ATS UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI E 

SFCU 
2021 2021 01305_S 0042100291 160.936,50 0012100770   0052100032 02502_E 

ATS UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI E 

SFCU 
2021 2021 01305_S 0042100292 160.936,50 0012100771   0052100032 02502_E 

ATS UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI E 

SFCU 
2021 2021 01305_S 0042100293 160.936,50 0012100772   0052100032 02502_E 

 
TOTALE 2.331.598,50 

di cui 2020 2.331.598,50 

di cui 2021 0 

di cui 2021 e successivi 0 
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B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV 

Esercizio Capitolo 
spesa 

Codice 
impegno/cro
noprogramm

a 

A) 
Stanziamento 

attuale 
B) 

Importo FPV 

C) 
Importo 
Impegni 

precedenti 

D)=A)-B)-C) 
Disponibilità di 

competenza 

E) 
Importo 
impegno 
imputato 

all’esercizio 

F) 
Importo FPV 

da 
accantonare 

G)= D)- E)-F) 
Disponibilità 

residua 

          

 
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 

2021 01305_S 0012100758 3.621.439,37 0,00 14.339,37 3.607.100,00 160.621,50 3.446.478,50 

2021 01305_S 0012100759 3.621.439,37 0,00 174.960,87 3.446.478,50 147.324,00 3.299.154,50 

2021 01305_S 0012100760 3.621.439,37 0,00 322.284,87 3.299.154,50 160.621,50 3.138.533,00 

2021 01305_S 0012100761 3.621.439,37 0,00 482.906,37 3.138.533,00 160.621,50 2.977.911,50 

2021 01305_S 0012100762 3.621.439,37 0,00 643.527,87 2.977.911,50 160.621,50 2.817.290,00 

2021 01305_S 0012100763 3.621.439,37 0,00 804.149,37 2.817.290,00 147.486,00 2.669.804,00 

2021 01305_S 0012100764 3.621.439,37 0,00 951.635,37 2.669.804,00 147.801,00 2.522.003,00 

2021 01305_S 0012100765 3.621.439,37 0,00 1.099.436,37 2.522.003,00 160.621,50 2.361.381,50 

2021 01305_S 0012100766 3.621.439,37 0,00 1.260.057,87 2.361.381,50 160.621,50 2.200.760,00 

2021 01305_S 0012100767 3.621.439,37 0,00 1.420.679,37 2.200.760,00 147.801,00 2.052.959,00 

2021 01305_S 0012100768 3.621.439,37 0,00 1.568.480,37 2.052.959,00 147.324,00 1.905.635,00 

2021 01305_S 0012100769 3.621.439,37 0,00 1.715.804,37 1.905.635,00 147.324,00 1.758.311,00 

2021 01305_S 0012100770 3.621.439,37 0,00 1.863.128,37 1.758.311,00 160.936,50 1.597.374,50 

2021 01305_S 0012100771 3.621.439,37 0,00 2.024.064,87 1.597.374,50 160.936,50 1.436.438,00 

2021 01305_S 0012100772 3.621.439,37 0,00 2.185.001,37 1.436.438,00 160.936,50 1.275.501,50 

 
B3) Castelletto nel caso di impegno finanziato ai sensi dell’art. 20, titolo II del dlgs. 
n.118/2011: 
 

CAP VOCE STANZIAMENTO 
ATTUALE 

IMPEGNI 
PRECEDENTI DISPONIBILITA’ IMPEGNO 

N. IMPORTO DISPONIBILITA’ 
RESIDUA 
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L’istruttore di ragioneria: PALMIOLI RITA 
 
 
 
 
 
 

Perugia lì 09/07/2021 Il Dirigente del Servizio Bilancio e risorse finanziarie, 
organizzazione, risorse umane e strumentali 

 
Dr. Graziano Pagliarini 

 
 Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice 

dell’Amministrazione digitale 
 
 
 
 
Perugia lì 12/07/2021 Il   

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