
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 231/DPG019 del 01.10.2021 

 

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE  

 

SERVIZIO LAVORO 

 

UFFICIO   

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020. Progetto Rafforzamento servizi pubblici per il lavoro. Rettifica 

determinazione dirigenziale DPG019/166 del 05.08.2021 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre ex art. 32 

del D.Lgs 50/2016. Approvazione dell’espletamento della procedura di acquisizione di un software di servizi per i 

Centri per l'impiego sul Me.Pa. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Approvazione del 

capitolato speciale e avvio RdO a prezzo più basso. Prenotazione impegno di spesa € 128.100,00 CIG: 8861698886; 
CUP: C99J21023360009. Nomina RUP" 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTE: 

• la L.R. 20.01.2021, n 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziaria 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021); 

• la L.R. 20.01.2021, n. 2 recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale DPG019/166 del 05.08.2021 con la quale è stata approvata la procedura di 

espletamento di acquisizione di un software di servizi per i Centri per l'impiego sul Me.Pa ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs 60/2016 e disposta una prenotazione d'impegno di spesa per € 128.100,00; 

 

CONSIDERATO che nella parte finanziaria di detto provvedimento è stato rilevato un errore materiale afferente il 

Piano dei conti finanziario e nell'indicazione degli articoli relativi ai capitoli di spesa 52100 - 52101 - 52102 come di 

seguito riportato:  

 

 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2021 

Capitolo 52100/11  

codifica contabile  

U.2.03.01.02 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 52101/11 

codifica contabile  

U.2.03.01.02 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma 

Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” 

(35%) 

Capitolo 52102/11 

codifica contabile 

U.2.03.01.02 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale   

€ 64.050,00 € 44.835,00 € 19.215,00 € 128.100,00 

 

 

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario, ai fini del perfezionamento della procedura di acquisizione dei 

servizi oggetto della determina a contrarre sul Me.Pa., rettificare i dati contabili riportati nella determinazione 

dirigenziale DPG019/166 del 05.08.2021, come di seguito indicato: 
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 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2021 

Capitolo 52100/6 

codifica contabile  

U.2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 52101/6 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma 

Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” 

(35%) 

Capitolo 52102/6 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale   

€ 64.050,00 € 44.835,00 € 19.215,00 € 128.100,00 

 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento, 

 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato in premessa, 

1. di rettificare, relativamente alla parte della tabella finanziaria, la determinazione dirigenziale DPG019/166 del 

05.08.2021 avente ad oggetto: "Determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016. Approvazione 

dell’espletamento della procedura di acquisizione di un software di servizi per i Centri per l'impiego sul Me.Pa. 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Approvazione del capitolato speciale e avvio 

RdO a prezzo più basso. Prenotazione impegno di spesa € 128.100,00 CIG: 8861698886; CUP: 

C99J21023360009. Nomina RUP"; 

 

2. di prenotare l’impegno contabile ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria” in relazione alla esigibilità delle obbligazioni l’importo complessivo di 

€ 128.100,00 (Euro centoventottomilacento/00) a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-

2020, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021, per l’esercizio 

finanziario 2021, che presentano la necessaria capienza, come di seguito indicato ed in relazione al Piano dei 

conti approvato: 

 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB014 “Servizio Bilancio - Ragioneria” per l’adozione 

delle registrazioni contabili; 

 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2021 

Capitolo 52100/6 

codifica contabile  

U.2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 52101/6 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma 

Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” 

(35%) 

Capitolo 52102/6 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale   

€ 64.050,00 € 44.835,00 € 19.215,00 € 128.100,00 
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4. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 19 del D.Lgs 56/2017, pubblicando al presente 

determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Dirigente 

Dott. Pietro De Camillis 

firmato digitalmente 

 

L’Estensore 

Dott. Sante Iavarone 

(firmato elettronicamente) 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

assente 
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