
REGIONE PIEMONTE BU26 28/06/2018 

 
Codice A1503A 
D.D. 17 maggio 2018, n. 406 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca. DGR n. 18-6767 del 20/04/2018 di integrazione 
risorse di cui alla DGR n. 37-3617 del 11/07/2016 al fine di dare continuita' ai percorsi 
formativi nel periodo 2019-2020. Spesa prevista Euro 500.000,00 mediante prenotazione su 
capitoli vari del Bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2020. POR-FSE 2014-2020, Asse 
1 - Ob.2. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di approvare, in attuazione degli indirizzi previsti dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 
18-6767 del 20/04/2018, di integrazione delle risorse di cui alla Deliberazione n. 37-3617 del 
11/07/2016, la spesa complessiva di € 500.000,00 (risorse POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - 
Ob.2.). 
Quanto sopra, al  fine di dare continuità, nel periodo 2019-2020, ai percorsi formativi di alta 
formazione e di ricerca in apprendistato nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con 
Determinazione n. 537 del 03/08/2016; 

 
di accertare sul Bilancio 2018-2020, annualità 2020, la somma complessiva di Euro 

425.000,00 (quota FSE e Fondo di rotazione) secondo le modalità di seguito indicate: 
 
 

 
Transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 s.m.i. 

importo capitolo 
conto finanziario
entrata 

transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

250.000,00 28507 2.01.05.01.005 
175.000,00 21630 2.01.01.01.001 

1 1 1 

 
 

le somme accertate sui capitoli sopra indicati saranno versate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (cod. versante 84657) previa certificazione delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito delle risorse POR FSE 2014-2020; 

 
di dare atto che l'accertamento di dette risorse non è stato assunto con precedenti atti; 
 
di prenotare sul Bilancio 2018-2020, annualità 2020, la somma complessiva di € 500.000,00 a 

favore dei soggetti aventi titolo ai sensi dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione sopra 
citata, secondo le seguenti modalità: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 s.m.i. 

 

importo capitolo 
conto finanziario 
uscita 

cofog
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

250.000,00 147679 3  
175.000,00 147734 4  
75.000,00 147238 

1.04.01.02.008 04.1 
7 

3 3 
 

 
 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 
Il Funzionario estensore 
       Pietro VIOTTI       Il Direttore Regionale  
                                        Dr. Gianfranco BORDONE 
 
    La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella GIANESIN 


