
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Direzione 

regionale 

Umbria - 

Controllo 

Prestazioni a 

Sostegno del 

Reddito

Convenzione del 

28/07/2006 

(rinnovata 

tacitamente) 

28/07/2015 d

Convenzione tra l'Inps e la Regione Umbria per la 

trasmissione dei dati pluvio-termometrici delle stazioni di 

proprietà della Regione Umbria finalizzata all'erogazione 

del trattamento di Cassa integrazione guadagni 

Dati pluvio-termometrici 

delle stazioni di proprietà 

della Regione Umbria 

finalizzati all'erogazione del 

trattamento di Cassa 

integrazione guadagni

Atto di Convenzione tra la 

Direzione regionale Inps 

Umbria e la Regione 

Umbria Direzione 

Regionale Risorsa Umbria, 

Federalismo, risorse 

finanziarie, umane e 

strumentali

€ 5.500,00

Direzione 

regionale 

Umbria - 

Convitto 

Unificato di 

Spoleto

Convenzione del 

6/11/2015
06/11/2015 d

Convenzione per la concessione alla Provincia di Perugia 

dell'uso della Palestra, della terrazza adiacente e degli spazi 

esterni del Convitto, escluso il campo da calcio ad uso 

scolastico

Su richiesta della Provincia 

di Perugia si concede l'uso 

della palestra e spazi 

adiacenti al fine di 

consentire lo svolgimento 

delle lezioni di educazione 

fisica a beneficio dei licei: 

classico, scientifico, 

psicopedagogico, linguistico 

e artistico - Istituto 

Istruzione Superiore Sansi 

Leonardi Volta di Spoleto

Richiesta del servizio 

progettazione, 

pianificazione e gestione 

patrimoniale Provincia di 

Perugia - Determinazione 

n° 280 del 5 novembre 

2015-scrittura privata della 

concessione del 6 

novembre 2015

nessuna

Direzione 

regionale 

Umbria - 

Controllo 

Entrate 

Contributive - 

Governo 

Attività di 

Vigilanza

Protocollo 

d'intesa n. 

5382/2015

20/07/2015 d

Protocollo d'intesa per l'attivazione del tavolo tecnico 

regionale finalizzato a contrastare il fenomeno delle 

compensazioni indebite

Scambio di informazioni ed 

avvio di un adeguato 

processo operativo tra il 

personale amministrativo ed 

ispettivo dei rispettivi enti 

per un controllo effettivo e 

sistematico dei fenomeni di 

evasione fiscale e 

contributiva individuati.

Accordo del 20/07/2015 

Team Entrate e Vigilanza
nessuna

 Scheda sintetica dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettere a),c),d)

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA



Direzione 

regionale 

Umbria - 

Credito e 

Welfare

n. 339 22/12/2015 d
Stipula convenzioni con i soggetti aderenti al Progetto 

Valore P.A.

Convenzione con IMT-

Scuola Alti Studi di Lucca

modello di convenzione 

diffuso con messaggio 

Hermes n° 7181 del 

26/11/2015

€ 93.160,00

Direzione 

regionale 

Umbria - 

Credito e 

Welfare

n. 341 22/12/2015 d
Stipula convenzioni con i soggetti aderenti al Progetto 

Valore P.A.

Convenzione Università di 

Perugia

modello di convenzione 

diffuso con messaggio 

Hermes n° 7181 del 

26/11/2015

€ 56.720,00

Direzione 

regionale 

Umbria - 

Credito e 

Welfare

n. 342 22/12/2015 d
Stipula convenzioni con i soggetti aderenti al Progetto 

Valore PA

Convenzione Uniersità per 

Stranieri di Perugia

Modello di convenzione 

diffuso con messaggio 

Hermes n° 7181 del 

26/11/2015

€ 22.000,00

Direzione 

regionale 

Umbria - 

Credito e 

Welfare

n. 274 31/10/2015 d Rinnovo Convenzione Residenze Protette

Rinnovo Convenzione con la 

Residenza Protetta Opere 

Pie Donini di Perugia

modello di convenzione 

diffuso nell'ambito delle 

iniziative "Persona 

Sempre" con bando 

dell'11/10/2011 della 

gestione ex-Inpdap.

€ 5.300,00

Direzione 

Provinciale di 

Perugia

Convenzione 

(decorrenza 

15/10/2015)

15/10/2015 d
Rinnovo Convenzione tra Inps e CAAF CGIL Umbria srl per 

l'attività relativa alla cerificazione ISEE per l'anno 2015
Certificazione ISEE 2015

Atto di convenzione tra il 

dott. Antonio Curti, 

Direttore Provinciale Inps 

di Perugia e il sig. Renzo 

Basili, in rappresentanza di 

CAAF CGIL Umbria srl (atto 

sottoscritto in data 

15/10/2015)

€  14,10 (da uno a due 

soggetti); €  18,39 (da 

tre a cinque soggetti); 

€  21,97 (oltre cinque 

soggetti)



Direzione 

Provinciale di 

Perugia

convenzione 

(decorrenza 

02/11/2015)

02/11/2015 d

Convenzione tra INPS e Studio di consulenza Valigi di 

Perugia per l'affidamento e la disciplina del servizio di 

raccolta delle situazioni reddituali (modd. RED) e delle 

dichiarazioni di  responsabilità (modd. ICRIC, ICLAV, 

ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle 

prestazioni previdenzialie/o assistenziali - Campagne RED e 

INVCIV 2015/2016

Campagne RED e INVCIV 

2015/2016

Atto di convenzione tra il 

dott.  Antonio Curti, 

Direttore Provinciale INPS 

di Perugia e la sig.ra 

Cristina Valigi, in 

rappresentanza dello 

Studio di consulenza Valigi 

di Perugia (atto 

sottoscritto in data 

02/11/2015)

€  9,73 (RED - Dich. 

asseverata ai sensi 

dell'art. 3, c.4, nn. 1 e 

2 della convenzione); 

€  6,19 (RED - Dich. 

non asseverata ai 

sensi dell'art.  3, c.4, 

n. 1 della 

convenzione); €  3,33  

(RED - Dich. non 

asseverata ai sensi 

dell'art. 3, c. 4, n. 2 

della convenzione); €  

3,33 (RED - dich. ai 

sensi dell'art. 3, c. 4, 

nn. 3 e 5 della 

convenzione); €  6,71 

(per ogni dich. ICRIC, 

ICLAV, ACC.AS/PS) 

Direzione 

provinciale di 

Terni

Convenzione tra 

Direzione prov. 

INPS di 

Terni/VALERIANI 

LUCIO prot. n. 

8000.17/09/2015.

117480

42264 d

convenzione tra inps e soggetto abilitato all'assistenza 

fiscale - affidamento e disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione mod. red e dichiarazionei di 

responsabilità(mod. icric, iclav, acc.as/ps) al fine della 

corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - campagna red e inv. civ. 2015/2016

campagne red e inv. civ. 

2015/2016

Atto di convenzione tra 

dott.ssa Silvia Costanza 

Marchetti, direttore prov.le 

Inps Terni e il signor 

Valeriani Lucio, in 

rappresentanza di Valeriani 

Lucio Libero Professionista 

con sede in Penna in 

Teverina (TR), via Manzoni 

N.4 - Atto sottoscritto in 

data  17.9.2015

Dich. asseverata ai 

sensi dell'art 3, 

comma 4, n. 1 e 2 € 

9,73; Dich. non 

asseverata ai sensi 

dell'art 3, comma 4, n. 

1 € 6,19;  Dich. non 

asseverata ai sensi 

dell'art 3, comma 4, n. 

2 € 3,33;   Dich. ai 

sensi dell'art 3, 

comma 4, n. 3 € 3,33;   

Dich. ai sensi dell'art 

3, comma 4, n. 5 € 

3,33;   



Direzione 

provinciale di 

Terni

Convenzione tra 

Direzione prov. 

Inps di 

Terni/STEFANELLI 

AUGUSTO prot. n. 

8000.29/10/2015.

0138002

29/10/2015 d

Convenzione tra inps e soggetto abilitato all'assistenza 

fiscale - affidamento e disciplina del servizio di raccolta e 

trasmissione mod. red e dichiarazionei di 

responsabilità(mod. icric, iclav, acc.as/ps) al fine della 

corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 

assistenziali - campagna red e inv. civ. 2015/2016

Campagne red e inv. civ. 

2015/2016

Atto di convenzione tra 

dott.ssa Silvia Costanza 

Marchetti, direttore prov.le 

Inps Terni e il signor 

Stefanelli Augusto , in 

rappresentanza di 

Stefanelli Augusto Libero 

Professionista con sede in 

Terni (TR) , via delle 

Portelle n. 10 - Atto 

sottoscritto in data  

29.10.2015

Dich. asseverata ai 

sensi dell'art 3, 

comma 4, n. 1 e 2 € 

9,73; Dich. non 

asseverata ai sensi 

dell'art 3, comma 4, n. 

1 € 6,19;  Dich. non 

asseverata ai sensi 

dell'art 3, comma 4, n. 

2 € 3,33;   Dich. ai 

sensi dell'art 3, 

comma 4, n. 3 € 3,33;   

Dich. ai sensi dell'art 

3, comma 4, n. 5 € 

3,33; 

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato

(3) ove il provvedimento non comporti spesa viene riportata l'indicazione “nessuna”


