
IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. 80 
del 13/04/12, nel testo vigente;

Visto il  Regolamento  in  materia  di  formazione  professionale  del  personale 
tecnico-amministrativo  e  dei  Collaboratori  ed  Esperti  linguistici 
dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  emanato  con  D.R.  n.  333 del 
22/12/2016;

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 
1, comma 130 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019);

Viste le richieste di partecipazione al corso di formazione da titolo Progettare 
un Corso di Studio nei giorni 10 e 11 ottobre 2019 presso la Fondazione 
CRUI di Roma da parte di due unità di personale tecnico-amministrativo;

Ravvisata la congruità da parte del Direttore Generale degli argomenti oggetto 
del  suddetto  corso  in  ragione  delle  attività  svolte  dalle  due  unità  di 
personale richiedente;

Considerato  che  la  Fondazione  Crui  costituita  allo  scopo  di  affiancare  e 
sostenere il sistema universitario nelle azioni volte ad ampliare il ruolo 
strategico delle università, offre percorsi formativi altamente qualificati, 
tesi  a  potenziare  tanto  le  competenze  professionali  quanto  le 
conoscenze individuali in settori strategici;

Richiamato l'art. 14, comma 10 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 il quale 
stabilisce  che  i  versamenti  eseguiti  da  enti  pubblici  per  la  quota  di 
iscrizione a corsi di formazione è esente da IVA; 

Accertata la disponibilità di budget di euro 1.500,00 sulla voce A.C.02.03.06 
"Formazioni,  seminari  e corsi  di  aggiornamento"  del  Bilancio unico di 
previsione anno 2019

DECRETA

 di  autorizzare  la  partecipazione  di  due  unità  di  personale  tecnico-
amministrativo  al  corso  di  formazione  dal  titolo Progettare  un  Corso  di  
Studio nei giorni 10 e 11 ottobre 2019 presso la Fondazione CRUI di Roma;

 di  autorizzare  l’Area  Patrimonio  –  Servizio  Acquisti  e  Manutenzione  alla 
predisposizione  del  buono  d’ordine  per  il  pagamento  della  quota  di 
partecipazione al suddetto corso di formazione per due unità di personale 
pari ad euro 1.500,00 esente Iva da corrispondere alla società PIU’ S.r.l., Via 
Montello 30, 00195 Roma, P. IVA e C.F. 08857861002;
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 la  spesa  pari  ad  euro  1.500,00  farà  carico  sulla  voce  A.C.02.03.06 
"Formazioni,  seminari  e  corsi  di  aggiornamento"  del  Bilancio  unico  di 
previsione anno 2019. 

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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