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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 288/SIM/2016 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il 

sostegno alla Creazione di impresa – Determinazione finale della sovvenzione e 

liquidazione saldo STUDIO PROF.LE ROBERTO MATTIOLI – Cod Siform 201709 - 

Bilancio 2019/2021, Annualità 2019, Residui passivi 2018, capitoli 2150410016, 

2150410021, 2150410013 – Codice Bando CREAZIMPR_2016_AP

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 
presente decreto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);

VISTA la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2019-2021”;

VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati“;

VIST A  la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTO il Decreto Dirigenziale della P.F. Bilancio, Ragione r ia e Contabilità n.  108/RCS del 
19/02/2019.

DECRETA

1. di prendere atto del verbale di controllo e verifica della spesa completo di check list 
controllo di primo livello per la determinazione finale della sovvenzione, a firma del 
Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria – Dott. Andrea Pellei – e 
del la  R esponsabile di Procedimento – Dott. ssa Fiorenza Pizi ,  prot.  225873   del 
 25/02 /201 9 ,   accettato dal b e neficiario (nota del 01/03/2019 n. 249967)  e   trasmesso a 
questo Ufficio con nota dell’11/03/2019 Prot n. 292951  con il quale ,  tenuto conto 
dell’anticipo liquidato ,  con DDPF n. 122/SIM/2018   ,   pari a € 12.300,00  si determina in  €   
7.060,53   il contributo,  riconosciuto a saldo e da  liquidare a favore d ell o   Studio Prof.le 
Roberto Mattioli,  sede   in  Grottammare ,  Via  Pola  n.  76   - Parti ta IVA  02 320240449   - CF   
MTTRRT66D06H501C, per il progetto cod Siform 201709;
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2. di liquidare, sulla base del suddetto verbale ,  a favore del soggetto beneficiario di cui al 
punto 1, il contributo ammesso a finanziamento con DDPF n.  335 /SIM/2017 ,  per un 
importo residuo di € 7.063,53;

3. di dare atto che l’onere di cui al presente atto fa carico ai capitoli del Bilancio 
201 9 /202 1 , annualità 201 9 , impegni assunti c on DDPF 335/SIM/2017 e conservati nel 
conto dei residui passivi Bilancio 2019/20121, annualità 2019, residui passivi 2018 con 
il DDPF n. 108/RCS del 19/02/2019, come di seguito indicato:

Codice 
Siform

Soggetto beneficiario
Capitolo
2150410016    
Quota UE  50% 

Capitolo
2150410021  
Quota Stato 35%

Capitolo
2150410013 
Quota Reg. 15%

201709

Studio Professionale 
MATTIOLI ROBERTO
Via Pola, 76
Grottammare (AP).

Partita IVA
02320240449
CF MTTRRT66D06H501
Cod. beneficiario
874371

Impegno 750/2018
Sub 1873/2018

€ 3.531,76

Impegno 751/2018
Sub 1878/2018

€ 2.472,24

Impegno 752/2018
Sub 1883/2018

€ 1.059,53

TOTALE € 3.531,76 € 2.472,24 € 1.059,53

TOTALE GENERALE € 7.063,53

CTE.:
Cap. 2150410016: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 008

Cap. 2150410021: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 008

Cap. 2150410013: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

4. di accertare un’economia di spesa complessiva di  €  5.236,47 , sui capitoli di bilancio 
2018/2020, annualità 2018, assunti con DDPF n.  335 /SIM/2017  e conservat i  con DDPF 
n. 108/RCS del 19/02/2019 come di seguito indicato:

Codice 
Siform

Soggetto beneficiario

Capitolo
2150410016    
Quota UE  

50% 

Capitolo 
2150410021  

Quota Stato 35%

Capitolo
2150410013 

Quota Reg. 15%

201709

Studio Professionale 
MATTIOLI ROBERTO
Via Pola, 76
Grottammare (AP).
Partita IVA
02320240449
CF MTTRRT66D06H501
Cod. beneficiario
874371

Impegno 
750/2018

Sub 1873/2018

€ 2.618,24

Impegno 751/2018
Sub 1878/2018

€ 1.832,76

Impegno 752/2018
Sub 1883/2018

€ .785,47

TOTALE GENERALE € € 5.236,47
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5. di dare atto che la somma da liquidare non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% ai 
sensi del DPR n. 600/1973, art. 28;

6. di dare atto che la liquidazione oggetto del presente atto non è relativa ad un debito 
commerciale;

7. di stabilire che il pagamento disposto con il presente provvedimento non è soggetto 
all’obbligo di preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e relativo 
regolamento attuativo per effetto della D.G.R. 605 del 26/4/2011, All. A , p.to 10);

8. che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

 Decreto  del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n . 288/SIM del 02/08/2016 avente ad oggetto “POR Marche FSE 
2014-2020, Asse 1 P.inv . 8.1 RA 8.5 e P.inv . 8.5 RA 8.6.  Avviso pubblico  per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa. Euro 7.500.000,00”.

 Decreto  del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 309/SIM del 02/09/2016 avente ad oggetto “Rettifica al DDPF  n. 
288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa”.

 Decreto  del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 362/SIM del 12/10/2016 avente ad oggetto “Seconda rettifica al 
DDPF n. 288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 
RA 8.6. Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di 
impresa”.

 Decreto  del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 371/SIM del 19/10/2016 avente ad oggetto “Terza rettifica al DDPF n. 
288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa”.

 Decreto  del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 386/SIM del 07/11/2016 avente ad oggetto “Rettifica al DDPF n. 
288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa – 
Proroga scadenza”.

 DD P.F.  Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali n .  102  del 27/03/2017  avente 
ad oggetto “Approvazione a graduatoria delle domande ammesse a finanziamento - POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 8.6 - Avviso pubblico per 
la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.  Codice bando 
CREAIMPR_2016_ AP  - (Rif. DD PF Lavoro e Formazione e coordinamento presidi 
territoriali n.288/SIM del 02/08/2016 e ss mm e ii)”.

 DD P.F.  Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali  n. 182 del 06/06/2017  2017  
avente ad oggetto “POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 
8.6 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di 
impresa . Euro 7.500.000,00. Ridistribuzione risorse disponibili Asse I priorità d’investimento   
8.5 RA 8.6

 DD P.F.  Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali n.  206  del  15/06 /2017  avente 
ad oggetto “POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 8.6 - 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. 
Codice bando CREAIMPR_2016_ AP  – Decadenza progetti non avviati e scorrimento 
graduatoria (Rif. DD PF Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n.  10 2 /SIM  
del 27/03/2017).

 DD P.F.  Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali n.  27 8 /SIM  del 08/08/2017 
avente ad oggetto “POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 
8.6 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di 
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impresa.  Codice bando CREAIMPR_2016_ AP  – Impegno a favore di imprese/studi 
professionali (Rif. DDPF Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n.  102 / SIM 
del 27/03/2017 e n. 192/SIM del 09/06/2017) - Capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013, Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018”.

 DD P.F.  Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi territoriali n. 335/SIM del 27/10/2017   ad 
oggetto  POR Marche FSE 2014-2020 - Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 8.6  –  
Avviso   pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa.    
Codice bando CREAIMPR_2016_AP – Impegno a favore di imp rese/studi  professionali per 
scorrimento della graduatoria effettuato con Decreto Dirigenziale n.206/SIM del 15/06/2017 
- Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, Bilancio   2017/2019,annualità 2017 e 
2018

 D.G.R.  979 del 29/08/2017 “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e 
s.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) 
- 9° provvedimento”.

 DD P F  Bilancio, Ragioneria e Contabilità n. 108/RCS  del 19/02/2019 avente ad oggetto  
D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi 
dell'esercizio 2018 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 
E COMUNITARIA (competenza propria del bilancio 2018/2020 annualità 2018 /residui 
provenienti dagli esercizi pregressi).

B) Motivazione

Con  il  DDPF n.  102 del 27/03/2017   è stata approvata la graduatoria delle domande dichiarate   
ammesse  a valutazione  l’  ammissibilità  delle stesse  a finanziamento - POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 P.inv . 8.1 RA 8.5 e P. inv . 8.5 RA 8.6 - Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. Euro 7.500.000,00, 
relativamente al codice bando CREAZIMPR_2016_AP. 

Con DDPF n.  206/SIM  del 09/06/2017 è stato preso att o dei  18  progetti  effettivamente avviati 
a seguito dell’ammissibilità a finanziamento dichiarata con il suddetto decreto n. 
 102/ SIM/2017 per un fabbisogno finanziario determinato in €  442.434,00 ; con il medesimo 
atto  è stato preso atto delle accettazioni  del contributo,  sono stati individuati i beneficiari, 
sono stati dichiarati decaduti i progetti non avviati e si è provveduto allo scorrimento della 
graduatoria

Con DDPF n. 27 8 /SIM del 08/08/2017 sono state impegnate le somme a favore di n.  18  
imprese/studi professionali effettivamente avviati ai capitoli 2150410016, 2150410021, 
2150410013, Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018; 

Con DDPF n.  335 /SIM del  27/10/ /2017  sono state impegnate le somme a favore delle imprese 
che hanno accettato il contributo a seguito dello scorrimento di graduatoria di cui al  DDPF n. 
206/SIM/2017 per un fabbisogno finanziario determinato in € 114.987,63;

L’art. 15 dell’Avviso Pubblico, stabilisce che  contributo verrà liquidato agli aventi diritto in due 
soluzioni come di seguito indicato:
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 una quota pari al 50% del contributo concesso, previa accettazione del contributo da 
parte del beneficiario; la concessione del contributo avviene a favore dell’impresa dopo la 
sua costituzione; l’erogazione dell’anticipo avviene dietro presentazione di apposita 
garanzia fideiussoria in favore della Regione Marche;

 una quota relativa al saldo , alla conclusione del progetto, per l’importo residuo o per 
l’intero ammontare dell’aiuto riconosciuto e dietro presentazione dei documenti inerenti la 
conclusione del progetto e apposita documentazione di rendicontazione finale.

Dato atto che con il suddetto Decreto Dirigenziale PF n.  335 /SIM/2017 è stato concesso  il 
contributo   allo  Studio Prof.le Roberto Mattioli  per un importo pari ad €  24.6 00 ,00 , previa 
verifica dell’avvenuta costituzione dell’impresa e del ri spetto di quanto previsto dall’A vviso 
pubblico in materia di modalità e di termini di comu nicazione dell’avvio dello Studio Prof.le  
MATTIOLI ROBERTO. 

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a controllare i requisiti di cui all’’art 10 dell’Avviso 
con esito posi tivo circa l’ammissibilità dello Studio Profe s sionale di cui trattasi  a 
finanziamento;

Visto il verbale di controllo e verifica della spesa completo di check list controllo di primo livello 
per la determinazione finale della sovvenzione, a firma del Dirigente della P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria – Dott. Andrea Pellei – e del la Responsabile  di 
Procedimento – Dott. ssa   Fiorenza Pizi , prot.  2257873 del 25/02/2019, trasmesso a questo 
Ufficio   con nota dell’11 /0 3 /201 9 , con il quale si determina in  €  7.063,53  il contributo 
complessivo riconosciuto a saldo e da liquidare , tenuto conto di quanto già liquidato in sede 
di anticipo con DDPF n. 122/SIM/2018

Verificata il documento (DURC) rilasciato da ll’INPS , prot.  INPS   146  richiesto in data   
14/03/2019 , con scadenza  in data  12/07 /20 1 9 , agli atti dell’ufficio scrivente, attestante la 
regolarità contributiva nei confronti delI’NPS non iscritto all’INAIL, in quanto non dovuto;

Viste le risultanze della verifica presso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione 
Antimafia, documento agli atti dell’ufficio scrivente,  rilasciato in data 13/03/2019   Prot. 
 AP UGT_Ingresso_ 0015058 _20 190313  con la quale si comunica, in seguito a specifica 
richiesta dell’ufficio scrivente, che :”   nei confronti del suddetto Roberto Mattioli    e dei relativi 
soggetti di cui all’art. 85 del D. lgs n. 159/2011, alla data  odierna non sussistono le cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67. lgs n. 159/2011”.

Dato atto che  lo   Studio Prof.le Roberto Mattioli   ha richiesto l’anticipo del contributo ai sensi 
dell’art. 15 dell’Avviso pubblico in oggetto , liquidato con  DDPF 122/SIM/2018   per un importo 
pari a  €  12.300,00 (50% del contributo concesso) utilizzando le somme impegnate  con  
DDPF  335/SIM/2017 e reimputati all’esercizio 2018 con DGR 513 del 18/04/2018.

Dato atto che con  DDPF n. 108/RCS del 19/02/2019   le somme impegnate con DDPF 
 335/ SIM/2018, parzialmente reimputate all’esercizio 2018 con DGR 513 del 18/04/2018,   
sono stat e   conservat e  nel conto dei residui passivi del bilancio 201 9 -202 1 , annualità 201 9 , 
residui provenienti dagli esercizi pregresso.
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L a richiesta del saldo da parte del beneficiario è pervenuta entro i termini in ottemperanza al 
principio di esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs 118/11.

Tenuto conto che la documentazione, come da verbale trasmesso alla P.F.  e da quanto sopra 
riportato , risulta idonea completa e regolare e ottemperante a quanto previsto dall’avviso 
pubblico e dalla normativa vigente, si disp one la liquidazione della somma totale  di €   
22.811,00 , quale incentivo complessivo riconosciuto a seguito delle procedure di 
rendicontazione e controllo di cui al suddetto verbale, a favore della Ditta TIPTOP Srls.

L’onere di cui al presente atto fa carico ai capitoli del Bilancio 201 9 /202 1 , annualità 201 9 ,  
residui passivi 2018,  impegni assunti con DDPF n. 279/SIM/2017 , parzialmente reimputati 
per quanto riguarda l’annualità 2017 con DGR Marche 513/2018,  e conservati con DDPF n. 
108/RCS del 19/02/2019, come di seguito indicato:

Codice 
Siform

Soggetto beneficiario
Capitolo
2150410016    
Quota UE  50% 

Capitolo 2150410021  
Quota Stato 35%

Capitolo
2150410013 
Quota Reg. 15%

201709

Studio Professionale 
MATTIOLI ROBERTO
Via Pola, 76
Grottammare (AP).

Partita IVA
02320240449

CF
MTTRRT66D06H501Cc
od. beneficiario
874371

Impegno 750/2018
Sub 1873/2018

€ .3.531,76

Impegno 751/2018
Sub 1878/2018

€ .2.472,24

Impegno 752/2018
Sub 1883/2018

€ .1.059,53

TOTALE € .3.531,76 € .2.472,24 € .1.059,53

TOTALE GENERALE € 7.063,53

Si accerta un’ec onomia di spesa complessiva di   €  5.236,47   sui capitoli di bilancio 201 9 /202 1 , 
annualità 201 9 ,  residui passivi 2018, generata dalla differenza fra quanto impegnato con 
 DD PF  335 / SIM/2017 (€  24.600,00 ,00) e quanto riconosciuto a seguito di istruttoria di 
rendicontazione (€ 19.360,53,00) come di seguito indicato:

Codice 
Siform

Soggetto 
beneficiario

Capitolo
2150410016    

Quota UE  50% 

Capitolo 
2150410021  

Quota Stato 35%

Capitolo
2150410013 

Quota Reg. 15%
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201709

Studio Prof.le 
Roberto Mattioli
Partita IVA

02320240449

Cod. beneficiario
874371

Impegno 750/2018
Sub 1873/2018

€ 2.618,24

Impegno 751/2018
Sub 1878/2018

€ 1.832,76

Impegno 588/2018
Sub 1883/2018

€ .785,47

TOTALE GENERALE € 5.236,47

Atteso che  la somma da liquidare non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del 
DPR n. 600/1973, art. 28;

Considerato  che la liquidazione oggetto del presente atto non è relativa ad un debito 
commerciale;

Dato  che il pagamento disposto con il presente provvedimento non è soggetto all’obbligo di 
preventiva verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, e relativo regolamento attuativo 
per effetto della D.G.R. 605 del 26/4/2011, All. A , p.to 10);

Posto che al beneficiario del presente atto si applica l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118;

Considerato che è necessario  pubblica re   i l presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Il sottoscritto dichiara,  ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: DD PF n.  335 /SIM/2016 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il 
sostegno alla Creazione di impresa – Determinazione finale della sovvenzione e liquidazione 
saldo a lla  Sudio Prof.le MATTIOLI ROBERTO, codice SIFORM 201709  - Bilancio 201 9 /202 1 ,  
Annualità 2019,   Residui  passivi  2018 , capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 – 
Codice Bando CREAZIMPR_2016_AP

Il responsabile del procedimento
         (Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE   

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, 

CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI  

 
       ATTESTAZIONE CONTABILE  

 

 
Attesto la disponibilità per l’erogazione di cui al presente atto per un importo di € 7.063,53, a 
carico degli impegni assunti con DDPF 335/SIM/2017, conservati con DDPF n.108/RCS del 
19/02/2019, come di seguito specificato: 
 

Capitolo 
2150410016 

Capitolo 
2150410021 

Capitolo 
2150410013 

Impegno 750/2018 
Sub 1873/2018 

€ 3.531,76 

Impegno 751/2018 
Sub 1878/2018 

€ 2.472,24 

Impegno 752/2018 
Sub 1883/2018 

€ 1.059,53 

 
 
 
 
Registro un’economia di spesa complessiva di € 5.236,47 sui capitoli di Bilancio  2019/2021, 
annualità 2019, residui passivi 2018, assunti con DDPF n. 335/SIM/2017, conservati con 
DDPF n.108/RCS del 19/02/2019, come di seguito indicato: 
 

Capitolo 
2150410016     

Capitolo 
2150410021   

Capitolo 
2150410013   

Impegno 750/2018 
Sub 1873/2018 

€ 2.618,24 

Impegno 751/2018 
Sub 1878/2018 

€ 1.832,76 

Impegno 752/2018 
Sub 1883/2018 

€ 785,47 

 
 

Il responsabile della Posizione organizzativa 
Controllo contabile della spesa 2 

(Dott. Federico Ferretti) 
                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  
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