
P R O V I N C I A   D I    B R I N D I S I

S e r v i z i o :  1
Servizi agli Enti e al Cittadino

Prroocceeddiimmeennttoo PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE

RReessppoonnssaabbiillee
Unità organizzativa responsabile: Servizi agli Enti e al Cittadino
Dirigente: Dr.ssa Fernanda PRETE /Istruttore Amministrativo responsabile del procedimento: Fiora LEO

TTiippoollooggiiaa NNaattuurraa ee ggrraaddoo ddii
ccoommpplleessssiittàà

RReeqquuiissiittii ee//oo pprreessuuppppoossttii CCrriitteerrii ee//oo ffaassii

Definizione
amministrativa
provvedimento
dirigenziale di impegno
di spesa, pagamento e
liquidazione

GGrraaddoo:: mmeeddiiaaoo

- Esistenza di un contratto
- Verifica regolarità della prestazione del

fornitore
- Verifica dei requisiti soggettivi:

a) Durc eTracciabilità dei flussi finanziari
- Pubblicazione in apposito link
- Amministrazione trasparente di informazioni

di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. n. 33/2013

Predisposizione proposta dirigenziale di impegno,
pagamento e liquidazione in favore degli Organismi cui
l’Ente affida e sottoscrive un contratto per prestazioni
di servizi di competenza del suddetto Settore.

Emissione mandato di pagamento e liquidazione

Comunicazioni agli attori coinvolti di avvenuto
pagamento.

SSiilleennzziioo -- aasssseennssoo NO
TTeerrmmiinnee ffiinnaallee 60 giorni dalla presentazione della fattura



S e r v i z i o :  1
Servizi agli Enti e al Cittadino

Prroocceeddiimmeennttoo
Gestione del registro dei soggetti del terzo settore

RReessppoonnssaabbiillee
Unità organizzativa responsabile: Ufficio Terzo Settore
Dirigente: Dr.ssa Fernanda PRETE /Istruttore Amministrativo responsabile del procedimento: Fiorella Leo

TTiippoollooggiiaa NNaattuurraa ee ggrraaddoo ddii ccoommpplleessssiittàà RReeqquuiissiittii ee//oo pprreessuuppppoossttii CCrriitteerrii ee//oo ffaassii

PPrroocceeddiimmeennttoo ffiinnaalliizzzzaattoo aallll’’iissccrriizziioonnee
ddeeii ssooggggeettttii ddeell TTeerrzzoo SSeettttoorree aall
RReeggiissttrroo PPrroovviinncciiaallee ddeellllee LLiibbeerree
FFoorrmmee AAssssoocciiaattiivvee –– Approvato con
Delibera del Commissario
Straordinario con poteri del
Consiglio Provinciale in data
18 /12 /2013 n. 43 reg.

L'impegno della Provincia si
concretizza in particolare nella
Gestione del Registro Provinciale delle
Organizzazioni del Terzo per :

 La creazione della rete
territoriale

 La promozione delle attività
degli iscritti svolte in
ciascun ambito nell’arco
dell’ultimo anno

 La creazione del portale
“Multiuser” per consentire
alle associazioni di avere
un proprio spazio dedicato
ed aggiornabile
autonomamente, per
immettere dati, eventi,
documenti, testimonianze
delle loro attività, ecc.

 La promozione
dell’Osservatorio delle
Organizzazioni del Terzo
Settore che operano sul
territorio provinciale
(mediante auto gestione e/o
aggiornamento del
database);

rafforzare alcune competenze ed
orientarsi al meglio nella
programmazione strategica: questo
permette di cogliere le opportunità
offerte dai programmi di finanziamento
dell’Unione europea diretti a rafforzare
la coesione sociale

FFoorrmmee,, ddiinnaammiicchhee ee rreettii ssuussssiiddiiaarriiee
ddeellllee oorrggaanniizzzzaazziioonnii ddeell tteerrzzoo sseettttoorree

GGrraaddoo:: eelleevvaattoo

Approvazione istanza di iscrizione
mediante l’adozione di apposita
Determinazione Dirigenziale del
Dirigente del Servizio 1

Predisposizione della relativa proposta dirigenziale di
approvazione della richiesta di Iscrizione  da parte del
Dirigente del Servizio 1

Aggiornamento del registro e
LLiinnkk ddeeddiiccaattoo::
www.terzosettore.provincia.brindisi.it

SSiilleennzziioo --
aasssseennssoo

NO

TTeerrmmiinnee ffiinnaallee 60 giorni dall’istanza



P R O V I N C I A   D I    B R I N D I S I
S e r v i z i o :  1

Servizi agli Enti e al Cittadino

Prroocceeddiimmeennttoo
Protocollo d’Intesa con Enti e Associazioni

RReessppoonnssaabbiillee
Unità organizzativa responsabile: Rete del Terzo Settore
Dirigente: Dr.ssa Fernanda PRETE /Istruttore Amministrativo responsabile del procedimento: Fiorella Leo

TTiippoollooggiiaa

NNaattuurraa ee ggrraaddoo ddii
ccoommpplleessssiittàà

RReeqquuiissiittii ee//oo pprreessuuppppoossttii CCrriitteerrii ee//oo ffaassii

PPrroocceeddiimmeennttoo ddii
pprrooggeettttaazziioonnee iinntteerrvveennttii
oo sseerrvviizzii

GGrraaddoo:: eelleevvaattoo

Presentazione di nuovi progetti e la
volontà di collaborazione

La proposta di progetto acquisito dall’ufficio protocollo, se
proveniente dall’esterno, è posta in visione di concerto, per la
parte di competenza, dall’organo che, rilevata l’ importanza del
Progetto da realizzare sul territorio provinciale e la coerenza in
relazione al Programma di mandato, la invia al Dirigente del
Servizio competente per aprire l’istruttoria volta a darne
esecuzione.
Il Dirigente, acquisito l’indirizzo politico positivo, valuta la
proposta e in caso di esito positivo assegna al Responsabile
del Procedimento l’istruttoria della pratica che consiste nella
redazione di:
- apposito bozza di Protocollo d’Intesa, stabilendo la
collaborazione fra le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle
proprie competenze, ogni parte ha dei compiti precisi verso
l’altro, nulla lasciato al caso e soprattutto obiettivi comuni che
uniscono associazione ed Ente;
- decreto presidenziale per la presa d’atto e l’approvazione
della bozza del Protocollo d’Intesa che verrà successivamente
sottoscritto tra le parti;
La proposta di decreto debitamente sottoscritta dal
responsabile del procedimento con allegato il suddetto
Protocollo d’Intesa, viene sottoposta alla firma del parere
tecnico del Dirigente del Servizio e, quindi, trasmessa per
presa d’atto, al Dirigente del Servizio Finanziario che
conferisce esecutività alla stessa e lì dove previsto, anche la
copertura finanziaria.
Segue il passaggio al Segretario Generale per il visto di
conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, per il visto
di conformità programmatica e di attuazione al Piano
Esecutivo di Gestione e allo Statuto dell’Ente;
Dopo la numerazione dell’atto si provvede alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio.
Con l’esecutività del provvedimento, l’Ufficio proponente
comunica e concorda con i partners di progetto la firma del
“Protocollo d’Intesa” e che si impegnano reciprocamente ad un
confronto regolare e costante, in particolare in caso di criticità

Trasmissione e relative comunicazioni del provvedimento
deliberativo adottato ai soggetti coinvolti.

SSiilleennzziioo -- aasssseennssoo NO
TTeerrmmiinnee ffiinnaallee 120 giorni dalla presentazione della proposta


