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Codice DB1600 
D.D. 22 novembre 2013, n. 587 
Programma Operativo Regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitivita' regionale e 
occupazione" cofinanziato dal FESR. Accertamenti di euro 51.199.608,06 sul cap. 28845/2013 
ed euro 59.553.916,66 sul cap. 21640/2013  
 
Premesso che : 
• la Commissione delle Comunità Europee, con Decisione C(2007) 3809 del 02/08/2007 
(identificativo del programma n. CCI 2007 IT 162 PO 011) ha approvato il Programma Operativo 
Regionale, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013 
individuando nella misura di 426.119.322 di Euro la partecipazione del FESR a finanziamento  del 
suddetto Programma; 
• con la decisione C(2013) 1662 del 27.03.2013 è stata approvata la rimodulazione del piano 
finanziario sia in relazione al contributo di solidarietà in aiuto delle zone colpite dal terremoto del 
25 maggio 2012 e dei giorni seguenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto- con la 
conseguente  riduzione del contributo pubblico totale di € 8.214.750 di cui FESR € 3.250.324 – sia 
in relazione alla necessità di favorire un’accelerazione delle operazioni di assegnazione e utilizzo 
delle risorse residue programmate 
• il contributo massimo a carico del FESR è ora pari a €  422.868.998  del totale della spesa 
pubblica e che la restante quota di finanziamento di 645.874.506 di Euro  deve essere garantita con 
risorse pubbliche nazionali; 
• per quanto concerne la predetta quota pubblica nazionale di finanziamento, il piano finanziario 
del Programma, approvato dalla Commissione, prevede  una  ripartizione di tale apporto nazionale 
nella misura del 495.680.906, a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla L. 183/87, a carico dello 
Stato e per la restante parte a carico della Regione/ altri soggetti pubblici;  
• con deliberazione del CIPE n. 36 in data 15/06/2007 è assicurato mediante il ricorso al Fondo di 
rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987 il cofinanziamento di parte nazionale in 
corrispondenza delle risorse assegnate dall’Unione europea nell’ambito dei Fondi strutturali 
2007/2013. 
Considerato che 
- con la circolare della Direzione Risorse finanziarie Prot. 18382/DB0900 del 30/06/2010 si è 
stabilito, ai sensi della DGR n. 19-201 del 21/06/2010, che la possibilità di impegnare i fondi statali 
e comunitari è comunque limitata alle somme per le quali “…siano accertabili le relative entrate”; 
- con la Deliberazione della Giunta regionale n.  5-5248 del 23/01/2013 relativamente ai capitoli 
codificati come “statali” ed “europei” è stata assegnata ai competenti centri di responsabilità 
amministrativa una parte delle risorse nella misura di un dodicesimo per mese degli stanziamenti; 
- con determinazione della Direzione Attività Produttive n. 65 del 18/02/2013 i fondi comunitari e 
statali sono stati accertati rispettivamente nella misura di  due dodicesimi delle somme iscritte 
rispettivamente sul cap. 28845/2013 (accertamento n. 201 per € 10.137.745,33) e sul cap. 
21640/2013 (accertamento n. 202 per € 11.910.783,34); 
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 35-5974 del 17/06/2013  relativamente ai capitoli 
codificati come “statali” ed “europei” si è disposto che siano assegnati integralmente; 
- si rende pertanto necessario procedere all’accertamento del restante quota delle somme 
assegnate, in parte su bilancio pluriennale, ma non ancora accertate sui capitoli di entrata; 
- un ulteriore ritardo nell’impegno e nel pagamento delle risorse relative al POR FESR 2007/2013 
potrebbe comportare la perdita dei fondi comunitari e statali per l’applicazione del disimpegno 
automatico, con grave nocumento per la regione. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 



 
IL DIRETTORE 

 
 
visto il D.Lgs 165/2001; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la legge regionale n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e Bilancio pluriennale per 
il triennio 2013-2015” 
vista la circolare Prot. 18382/DB0900 del 30/06/2010 del settore Ragioneria  
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’attuazione del Programma Operativo 
Regionale, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013 
- di accertare le seguenti somme: 
o € 51.199.608,06 sul cap. 28845/2013 (FESR) 
o € 59.553.916,66 sul cap. 21640/2013 (STATO) 
- di dare atto che le somme accertate con la presente determinazione saranno impegnate con 
successivi atti sui corrispondenti capitoli di spesa e in particolare i capitoli n. 113608 – 260582 – 
296964 di risorse comunitarie e i capitoli n. 113498 – 260162 – 296960 di risorse statali; 
 
- di dare altresì atto che i fondi così impegnati saranno soggetti a rendicontazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 


