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Formazione Sicurezza sul Lavoro – iscrizione di un funzionario 

dell’ARDIS al corso online “Aggiornamento RSPP 40 ore” organizzato 

da Progetto81– impegno di spesa e contestuale affidamento.  

CIG Z5430BAB18 

 

La Responsabile delegata di Posizione organizzativa 

 

VISTI: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata della L.R. n. 24/2020; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni, con cui è 
stato emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali”;  

 il decreto n. 452 del 15/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
“Affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale” alla dipendente dott.ssa Raffaella Mucchiut a 
decorrere dal 16/04/2019 e fino al 15/04/2020 e sono state delegate le rispettive funzioni 
comportanti l’adozione di atti espressivi di volontà esterna e di gestione del personale assegnato 
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nonché sono stati delegati alla suddetta titolare di posizione organizzativa gli atti di accertamento, 
riscossione ed incasso; 

 visto il decreto n. 467 di data 14/04/2020 di proroga del suddetto incarico a far data dal 16/04/2020 
fino al 15/04/2021, con il quale è stato dato atto del personale assegnato, delle funzioni nonché dei 
capitoli di entrata e di spesa come da prospetto allegato al medesimo provvedimento; 

 il decreto n. 338 del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDIS per l’esercizio 
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 
512 di data 03/04/2020; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i. ed in particolare: 

- l’art. 43 relativo all’“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che, al comma 2, prevede la 
concessione dell’esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi; 

- il punto 8. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa 
previsti; 

 il decreto n. 1540 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2021 – Art. 43 
D.Lgs. 118/2011”, approvato con D.G.R. n. 1967 di data 23/12/2020; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, recante (Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale) e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a ); 

PRESO ATTO che la società Progetto81 con sede in via Monte Napoleone, 8, Milano, C.F/P.Iva 

05278330872, organizza un corso online avente ad oggetto “Aggiornamento RSPP” della durata di 40 
ore di preminente interesse correlato alle concrete esigenze formative e di aggiornamento di cui 
necessita questa Agenzia; 

CONSIDERATO che è stata richiesta l’iscrizione al suddetto corso per Antonio Patrone, funzionario e 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ardis; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge di 
Bilancio per il 2019, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario 
il ricorso al MEPA o ad altri sistemi telematici d’acquisto; 

VERIFICATO che la quota d’iscrizione per il dipendente ammonta a euro 149,00, IVA esente ai sensi 
dell’art. 10 del DPR 633/1972; 

VISTA la mail di data 22/02/2021, con la quale sono state trasmesse le dichiarazioni di legge in ordine al 
possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la P.A. nonché i dati per l’assolvimento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

VISTA la Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
acquisita agli atti in data 22/02/2021; 

VISTO il CIG Z5430BAB18 rilasciato da ANAC e acquisito agli atti; 

DATO ATTO che la spesa complessiva prevista per la partecipazione al citato corso online, pari ad euro 
149,00, IVA esente, trova copertura sul capitolo 1040 “Formazione ed iniziative di aggiornamento”, 
Missione 4, Programma 4, dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021; 

RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa; 

VERIFICATO che il debito viene a scadere nel 2021; 
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Decreta 

 

1. di impegnare la spesa per l’iscrizione di un dipendente al corso online precisato in premessa e 
organizzato dalla società Progetto81 con sede in via Monte Napoleone, 8, Milano, C.F/P.Iva 
05278330872 per un importo complessivo pari ad euro 149,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 633/1972, sul capitolo 1040 “Formazione ed iniziative di aggiornamento”, Missione 4, 
Programma 4, dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 
 

     La Responsabile delegata 
     di posizione organizzativa 

     Raffaella Mucchiut 
                        firmato digitalmente  

 
 
 
Referente istruttoria: Lucia Dri  e-mail lucia.dri@regione.fvg.it   
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