DECRETO N. 836 DEL 16/08/2018
OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse III – Istruzione e
Formazione – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv – Obiettivo Specifico 11 Sottosettore 3B3I1S - “Via! Veneto In Alternanza” - DGR n. 341 del 21/03/2018. Rimodulazione del
decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 472 del 23/05/2018 in relazione
all’esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019. Registrazione di maggiori e di
minori spese ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate
modifiche degli accertamenti associati in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento, nell’ambito della DGR n. 341 del 21/03/2018, procede alla rimodulazione del
cronoprogramma dei pagamenti in merito agli impegni assunti con il DDR 472 del 23/05/2018, disponendo la
conseguente registrazione contabile di maggiori e di minori spese e delle correlate variazioni in entrata,
conformemente alle previsioni normative di cui all’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 42, comma 5.
L.R. 39/2001. Si provvede altresì, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alle correlate modifiche
positive e negative degli accertamenti associati, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il regolamento UE n. 1303 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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;

-

Visto il regolamento UE n. 1304 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
Sociale Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;

-

Vista la Decisione CE C(2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Veneto in Italia;

-

Visto il provvedimento n. 341 del 21/03/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti a valenza sovraprovinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle
competenze trasversali dei giovani a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale
2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - prevedendo uno stanziamento di Euro
500.000,00 per l’Asse III – Istruzione e Formazione – Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv –
Obiettivo Specifico 11;

-

Atteso che il punto 11 della DGR 341 del 21/03/2018 incarica il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione all'adozione di “ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività
oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti
normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al
pieno utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili”;
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-

Preso atto che il Decreto n. 472 del 23/05/2018 ha approvato le risultanze istruttoria disponendo la contestuale
assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in
entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per complessivi € 459.300,00;

-

Preso atto che il citato DDR 472/18 prevede l’erogazione dei contributi approvati nei seguenti termini:

-



il 20% del totale con esigibilità 2018;



il restante 80% del totale con esigibilità 2019;

Verificata la maggiore disponibilità, per l’esercizio 2018, di cofinanziamento regionale sul capitolo 102434,
“Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale
- Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)” che permette di rimodulare le erogazioni dei
contributi nei seguenti termini:


il 60% del totale con esigibilità 2018;



il restante 40% del totale con esigibilità 2019;

-

Preso atto che, al fine di garantire l’erogazione dei contributi nei termini sopra indicati, risulta necessario
provvedere ad una modifica del DDR 472/18, mediante la contestuale registrazione di maggiori spese con
riferimento all’esercizio 2018 e minori spese riferite agli impegni imputati all’esercizio 2019;

-

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche adottate ai sensi del presente provvedimento, i cui risultati,
sintetizzati nella tabella 1 sotto esposta, sono evidenziati in dettaglio nei seguenti allegati, che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
- Allegato A “Rimodulazione importi per anno”;
- Allegato B “Allegato tecnico contabile T1”;
- Allegato C “Allegato tecnico contabile T2”;

Tabella 1: Modifiche accertamenti ed impegni DDR 472/18
Capitolo
Entrata

Acc.to

Capitolo
Uscita

Impegni

Aumento Es. 2018

100785

2675/18

102350

6326/18 – 6329/18

91.860,00

100786

2676/18

102351

6327/18 – 6330/18

64.302,00

-

-

102434

6328/18 -6331/18

27.558,00

100785

306/19

102350

1164/19 – 1167/19

-91.860,00

100786

307/19

102351

1165/19 – 1168/19

-64.302,00

-

-

102434

1166/19 – 1169/19

-27.558,00

Totali

-

183.720,00

Riduzione Es. 2019

-183.720,00

Ritenuto conseguentemente di provvedere alla registrazione contabile di maggiori spese, ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., su impegni precedentemente assunti con Decreto n. 472/18, in relazione ad obbligazioni non
commerciali, per un importo complessivo pari ad € 183.720,00, esercizio di imputazione 2018, secondo la
rimodulazione di cui all’Allegato A “Rimodulazione importi per anno” integrato dall’Allegato B “Allegato
Tecnico Contabile T1” e dall’Allegato C “Allegato Tecnico Contabile T2” a favore dei beneficiari ivi
considerati, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Obiettivo
Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv – Obiettivo Specifico 11, a carico dei capitoli nn. 102350, 102351,
102434, del bilancio regionale di previsione 2018/2020, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la
seguente ripartizione:


Euro 91.860,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 “ Programmazione PORFSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione – Istruzione Secondaria Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, esercizio di imputazione
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2018, dei quali Euro 82.900,00 a valere sull’impegno 6326/18 ed Euro 8.960,00 a valere
sull’impegno 6329/18;

-



Euro 64.302,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 “Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, esercizio di
imputazione 2018, dei quali Euro 58.030,00 a valere sull’impegno 6327/18 ed Euro 6.272,00 a
valere sull’impegno 6330/18;



Euro 27.558,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, “Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)”, esercizio di imputazione 2018, dei quali
Euro 24.870,00 a valere sull’impegno 6328/18 ed Euro 2.688,00 a valere sull’impegno 6331/18;

Ritenuto altresì di provvedere alla registrazione contabile di minori spese, ai sensi per complessivi Euro
183.720,00, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., riferite
all’esercizio 2019, corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti, come riportato in Allegato A al presente
atto, in conformità con l’Allegato B “Allegato tecnico contabile T1” e l’Allegato C “Allegato tecnico
contabile T2”, nei termini seguenti.


Euro 91.860,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 “Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione – Istruzione
Secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, dei quali
Euro 82.900,00 a valere sull’impegno 1164/19 ed Euro 8.960,00 a valere sull’impegno 1167/19;



Euro 64.302,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 “Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione
Secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, dei quali
Euro 58.030,00 a valere sull’impegno 1165/19 ed Euro 6.272,00 a valere sull’impegno 1168/19;



Euro 27.558,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, “Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)”, dei quali Euro 24.870,00 a valere
sull’impegno 1166/19 ed Euro 2.688,00 a valere sull’impegno 1169/19;

-

Vista la nota del Direttore Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, prot. reg.le 304653
del 26/07/2017, con la quale si autorizza il Direttore Direzione Formazione e Istruzione a disporre circa
l’accertamento in entrata sui capitoli assegnati alla medesima Area 100785 “Assegnazione comunitaria POR
FSE 2014-2020 (Dec UE 12/12/2014, n. 9751)” e 100786 “Assegnazione statale POR FSE 2014-2020 (Dec
UE 12/12/2014, n. 9751)”;

-

Ritenuto di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione e visto quanto sopra riportato, le modifiche in
aumento ed in diminuzione degli accertamenti in entrata, costituiti con DDR 472/18, in relazione al credito
determinato dalla programmazione della correlata maggiore spesa di cui al presente decreto, conformemente
all’art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e all’allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini e come da tabella 1
sopra esposta:


Euro 91.860,00 a valere sull’accertamento n. 2675/18, capitolo 100785 “Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 “Fondo Sociale Europeo (FSE)”, a carico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;



Euro 64.302,00 a valere sull’accertamento n. 2676/18, capitolo 100786 “Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009;



Euro – 91.860,00 a valere sull’accertamento n. 306/19, capitolo 100785 “Assegnazione
comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti
integrato E.2.01.05.01.005 “Fondo Sociale Europeo (FSE)”, a carico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
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Euro - 64.302,00 a valere sull’accertamento n. 307/19, capitolo 100786 “Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009;

-

Verificata la sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102434 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti” pertinente il
cofinanziamento regionale per il POR 2014/2020 sull’attività in oggetto;

-

Ritenuto, pertanto, di adeguare la procedura di liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a rettifica di quanto indicato nel DDR 472 del 23/05/2018, come di seguito
indicato:


Erogazione anticipo nella misura del 60% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;



Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili
a partire dall’esercizio 2019;



Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all’approvazione direttoriale degli
esiti della verifica rendicontale, esigibile a partire dall’esercizio 2019. La quota complessiva
degli anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale
assegnato;

-

Ritenuto, in analogia alle disposizioni di cui al DDR 472/18, che i progetti debbano essere avviati entro il 1°
ottobre 2018, debbano concludersi entro il 28 giugno 2019 e che il rendiconto dovrà essere presentato entro 60
gg. dalla conclusione delle attività;

-

Dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e
scadono nei termini esposti in premessa;

-

Dato atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

-

VISTA la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16;

-

VISTA la L.R. 47 del 39/12/2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

-

VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020”;

-

VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale;

-

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020”;

-

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1.

di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 472 del 23/05/2018 in
relazione all’esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019, i cui risultati sono evidenziati nei
seguenti allegati:
- Allegato A “Rimodulazione importi per anno”;
- Allegato B “Allegato tecnico contabile T1”;
- Allegato C “Allegato tecnico contabile T2”;

2. di provvedere alla registrazione contabile di maggiori spese, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., su impegni
precedentemente assunti con Decreto n. 472/18, in relazione ad obbligazioni non commerciali, per un importo
complessivo pari ad € 183.720,00, esercizio di imputazione 2018, secondo la rimodulazione di cui all’Allegato
A “Rimodulazione importi per anno” integrato dall’Allegato B “Allegato Tecnico Contabile T1” e dall’Allegato
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C “Allegato Tecnico Contabile T2” a favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sulle risorse del POR FSE
2014/2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10 iv –
Obiettivo Specifico 11, a carico dei capitoli nn. 102350, 102351, 102434, del bilancio regionale di previsione
2018/2020, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

3.

4.



Euro 91.860,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 “ Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione – Istruzione
Secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, esercizio
di imputazione 2018, dei quali Euro 82.900,00 a valere sull’impegno 6326/18 ed Euro 8.960,00 a
valere sull’impegno 6329/18;



Euro 64.302,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 “Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, esercizio di
imputazione 2018, dei quali Euro 58.030,00 a valere sull’impegno 6327/18 ed Euro 6.272,00 a
valere sull’impegno 6330/18;



Euro 27.558,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, “Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)”, esercizio di imputazione 2018, dei quali
Euro 24.870,00 a valere sull’impegno 6328/18 ed Euro 2.688,00 a valere sull’impegno 6331/18;

di provvedere alla registrazione contabile di minori spese, ai sensi per complessivi Euro 183.720,00, ai sensi
art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., riferite all’esercizio 2019,
corrispondenti ad obbligazioni non più sussistenti, come riportato in Allegato A al presente atto, in conformità
con l’Allegato B “Allegato tecnico contabile T1” e l’Allegato C “Allegato tecnico contabile T2”, nei termini
seguenti.


Euro 91.860,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 “Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione – Istruzione
Secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, dei quali
Euro 82.900,00 a valere sull’impegno 1164/19 ed Euro 8.960,00 a valere sull’impegno 1167/19;



Euro 64.302,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 “Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione
Secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)”, dei quali
Euro 58.030,00 a valere sull’impegno 1165/19 ed Euro 6.272,00 a valere sull’impegno 1168/19;



Euro 27.558,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, “Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)”, dei quali Euro 24.870,00 a valere
sull’impegno 1166/19 ed Euro 2.688,00 a valere sull’impegno 1169/19;

di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione e visto quanto sopra riportato, le modifiche in aumento
ed in diminuzione degli accertamenti in entrata, costituiti con DDR 472/18, in relazione al credito determinato
dalla programmazione della correlata maggiore spesa di cui al presente decreto, conformemente all’art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e all’allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini e come da tabella 1 esposta in
premessa:


Euro 91.860,00 a valere sull’accertamento n. 2675/18, capitolo 100785 “Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 “Fondo Sociale Europeo (FSE)”, a carico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;



Euro 64.302,00 a valere sull’accertamento n. 2676/18, capitolo 100786 “Assegnazione statale PORFSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;



Euro – 91.860,00 a valere sull’accertamento n. 306/19, capitolo 100785 “Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
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E.2.01.05.01.005 “Fondo Sociale Europeo (FSE)”, a carico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;


Euro - 64.302,00 a valere sull’accertamento n. 307/19, capitolo 100786 “Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009;

5.

di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102434 “Programmazione POR-FSE 2014-2020
- Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti” pertinente il
cofinanziamento regionale per il POR 2014/2020 sull’attività in oggetto;

6.

di adeguare la procedura di liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., a rettifica di quanto indicato nel DDR 472 del 23/05/2018, come di seguito indicato:
 Erogazione anticipo nella misura del 60% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
 Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall’esercizio 2019;
 Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all’approvazione direttoriale degli esiti
della verifica rendicontale, esigibile a partire dall’esercizio 2019. La quota complessiva degli
anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;

7.

di confermare, come disposto con Decreto n. 472/18, che i progetti devono essere avviati entro il 1° ottobre
2018 e che devono necessariamente concludersi entro il 28 giugno 2019. Il rendiconto dovrà essere presentato
entro 60 gg. dalla conclusione delle attività;

8.

di dare atto che le maggiori obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente
perfezionate e scadono nei termini esposti in premessa;

9.

di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e
All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile T2”;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, nonché nel sito ufficiale della Regione del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
MMB/MD/lz
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