COD. PRATICA: 2017-002-3072

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità.
B.U.R.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2818 DEL 24/03/2017

OGGETTO:

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 –
DGR n. 236/2017 Finanziamento € 100.000,00
Impegno e liquidazione – Cap. 02528_S – Cap. A2528_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. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la DGR 242 del 7 marzo 2016 con la quale è stato formalmente riconosciuto dalla
Regione il possesso dei requisiti minimi, da parte di tre Centri antiviolenza e di due case
rifugio operanti nel territorio regionale e facenti parte della rete regionale di contrasto della
violenza di genere.
Visto che i Centri antiviolenza in possesso dei suddetti requisiti sono il Centro antiviolenza di
Perugia, di Terni e di Orvieto a cui si aggiungono le Case rifugio di Perugia e di Terni.
Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n.14, “Norme per le politiche di genere e per
una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, pubblicata sul S.O. n.2 del BUR n.58 del
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25 novembre 2016 che prevede nel capo V relativo ai “Servizi di contrasto alla violenza degli
uomini contro le donne” all’articolo 31 comma 5 il Programma regionale di prevenzione e
contrasto della violenza di genere;
Rilevata la necessità di superare il ritardo nella disponibilità delle risorse che costituisce un
problema per il finanziamento del sistema di servizi e nelle more della conseguente
approvazione del programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere,
si prevede di procedere con l’assegnazione di una parte della disponibilità finanziaria
prevista per il 2017 nella legge regionale n. 14/2016 cosicché le Associazioni attuali gestori
dei Centri Antiviolenza umbri possano far fronte nell’immediato alle spese di funzionamento
dei Centri medesimi.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 13/03/2017 avente ad oggetto:
“Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14. Finanziamento servizi specialistici di contrasto
della violenza di genere.
Vista la DGR n. 1574 del 28/12/2016 “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”
Vista la nota PEC 26519 del 24 febbraio 2017 del Comune di Terni con la quale lo stesso
chiede l’assegnazione e l’erogazione delle risorse previste nella DGR 236/2017 di cui sopra
direttamente all’Associazione Libera...mente Donna;
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 DGR 1573 del 28/12/2016: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui all’articolo 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista DGR 1574 del 28/12/2016: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione
2017-2019 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”;
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 dare atto di quanto esplicitato nelle premesse;
2. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2017

100.000,00
100.000,00

TOTALE

3. 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 100.000,00 a favore dei seguenti soggetti
creditori: Comune di Perugia, Comune di Orvieto e Associazione Libera...mente
Donna di Terni;
4. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica
passiva è data da: risorse autonome per Euro 100.000,00;
5. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 100.000,00 in
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base alla seguente tabella:

Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazio
ne

Capitolo
spesa

Importo
imputato

Centro di
costo

Codice
Accertame
nto/
cronoprogr
am.

Capitolo
entrata
(*)

(*)

Comune di
Perugia

2017

2017

02528_S

45.000,00

M120422

Comune di
Orvieto

2017

2017

02528_S

10.000,00

M120422

Associazio
ne
Libera...me
nte Donna
di Terni

2017

2017

A2528_S

45.000,00

M120422

TOTALE

100.000,00

6. 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:
- Comune di Perugia e Orvieto: U.1.04.01.02.003 - codice SIOPE 1535;
- Associazione Libera...mente Donna U.1.04.04.01.001 codice SIOPE 1633;
7. di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di Euro
100.000,00 e di imputare il predetto importo in base alla seguente tabella:
Es.

Cap.

Impegno
n.

Importo

Creditore

2017

02528_S

Con il
presente
atto

45.000,00

Comune di Perugia
Corso Vannucci, 19- 06122 Perugia
C.F. 001635705412

2017

02528_S

Con il
presente
atto

10.000,00

2017

A2528_S

Con il
presente
atto

45.000,00

Comune di Orvieto
Via Garibaldi, 8 -05018 Orvieto
C.F. 81001510551
Associazione Libera...mente Donna
Via Montefiorino, 12/C
05100 TERNI
C.F. 91039750558

8. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di Euro 100.000,00
come segue:
Importo

Creditore

Modalità di pagamento

Comune di Perugia
45.000,00

Corso Vannucci, 19- 06122 Perugia
C.F. 001635705412

Girofondi contabilità speciale
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Comune di Orvieto
10.000,00

45.000,00

Via Garibaldi, 8 -05018 Orvieto
C.F. 81001510551
Associazione Libera...mente Donna
Via Montefiorino, 12/C
05100 TERNI
C.F. 91039750558

Girofondi contabilità speciale
Accreditamento su c/c:
IT92S0335901600100000135994
Banca PROXIMA

9. di confermare che i Comuni destinatari delle risorse hanno la responsabilità e l'obbligo
del rispetto della destinazione delle risorse citate e che compete agli stessi
l’adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e che devono far pervenire al Servizio Affari
generali della Presidenza e delle politiche di genere la documentazione utile per il
monitoraggio delle risorse;
10. per quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento a quanto previsto con Dgr.
236/2017;
11. di dichiarare ai sensi dell’art. 28 comma 2 del DPR n. 600/1973 che sulla quota di
partecipazione regionale non deve essere operata la ritenuta d’acconto del 4% in
quanto la stessa è destinata ad attività di carattere istituzionale e non commerciale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 – comma 2 - del D.Lgs 33/2013 e di precisare che gli
obblighi ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sono stati espletati con DGR n.
236/2017;

Perugia lì 20/03/2017

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

Perugia lì 20/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefano Strona
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

FPV

Codice
Accertamento

Cap.
entrata

COD. PRATICA: 2017-002-3072

COMUNE DI
PERUGIA

2017

2017

02528_S

0041701702

45.000,00

0011703323

COMUNE DI
ORVIETO

2017

2017

02528_S

0041701703

10.000,00

0011703324

ASSOCIAZIONE
LIBERAMENTE
DONNA

2017

2017

A2528_S

0041701704

45.000,00

0011703325

TOTALE

100.000,00

di cui 2017

100.000,00

di cui 2018

0

di cui 2019 e successivi

0

B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV
Esercizio

Capitolo
spesa

Codice
impegno/cro
noprogramm
a

A)
Stanziamento
attuale

C)
Importo
Impegni
precedenti

B)
Importo FPV

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

2017

02528_S

0011703323

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

45.000,00

60.000,00

2017

02528_S

0011703324

105.000,00

0,00

45.000,00

60.000,00

10.000,00

50.000,00

2017

A2528_S

0011703325

95.000,00

0,00

0,00

95.000,00

45.000,00

50.000,00

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

L’istruttore di ragioneria: ALOISIO DONATELLA

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 Affari generali della Presidenza,
politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R. a fronte del seguente impegno di spesa:
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IMPEGNO N.

IMPORTO
IMPEGNO

BENEFICIARIO

LIQUIDAZIONE
N.

IMPORTO

0011703323

45.000,00

COMUNE DI PERUGIA

0011703170

45.000,00

0011703324

10.000,00

COMUNE DI ORVIETO

0011703171

10.000,00

0011703325

45.000,00

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE
DONNA

0011703172

45.000,00

L’istruttore di ragioneria: ALOISIO DONATELLA

Perugia lì 21/03/2017

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 24/03/2017

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

