
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 4 dicembre 2018, n. 1396 
POR FSE 2014/2020. Bando regionale per il finanziamento dei Piani di attivita' degli Istituti 
Tecnici Superiori 4.0 per l'anno formativo 2018/2019 di cui alla DD n. 838 del 27/07/2018. 
Riduzione accertamenti e prenotazioni di spesa. 
 
 
Premesso che con D.G.R. n. 16-3200 del 26/04/2016 è stato approvato l’atto d’indirizzo della 
Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019; 
 
vista la D.D. n. 838 del 27/07/2018 con la quale, nell’ambito dell’offerta formativa regionale del 
Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019: 
� è stato approvato il Bando regionale per il finanziamento dei Piani di attività degli Istituti Tecnici 

Superiori 4.0 per l’anno formativo 2018/2019 con una spesa prevista di euro 260.698,00 a valere 
sulle risorse POR FSE 2014-2020 

� è stata prenotata sui competenti capitoli del bilancio gestionale 2018-2020 la spesa di euro 
260.698,00 a valere sul POR FSE 2014-2020; 

� è stata accertata sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 
221.593,30, quale corrispondente quota di risorse riferite al FSE (fondi UE e cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione); 

 
vista la D.D. n. 1102 del 04/10/2018 con la quale è stata approvata, ai soli fini amministrativi, la 
graduatoria dei Piani di attività delle Fondazioni ITS 4.0 per l’anno formativo 2018/2019; 

 
viste le successive D.D. n. 1203 del 29/10/2018 e D.D. n. 1242 del 06/11/2018 con le quali sono 
state autorizzate le attività formative approvate con D.D. n. 1102 del 04/10/2018 e sono stati assunti 
impegni di spesa per complessivi euro 215.698,00; 
 
ritenuto, a conclusione del procedimento di autorizzazione e finanziamento dei Piani di attività degli 
Istituti Tecnici Superiori 4.0 per l’anno formativo 2018/2019, di: 
� ridurre da euro 45.000,00 a euro 0,00 le prenotazioni di spesa effettuate con la D.D. n. 838 del 

27/07/2018 (già parzialmente ridotte con D.D. n. 1203 del 29/10/2018 e D.D. n. 1242 del 
06/11/2018) 

� ridurre da euro 221.593,30 a euro 183.343,28 i correlati accertamenti di entrata effettuati con la 
medesima D.D. n. 838 del  27/07/2018; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti: 
la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00 
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
la L.R. n. 23/2008 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
la L.R. 05/04/2018  n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" 



la D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 16-3200 del 
26/04/2016 e con D.D.  n. 1203 del 29/10/2018 e n. 1242 del 06/11/2018 
 

determina 
 
1. di ridurre, da complessivi euro 45.000,00 a complessivi euro 0,00, le seguenti prenotazioni di 

spesa effettuate con la D.D. n. 838 del 27/07/2018 (già parzialmente ridotte con D.D. n. 1203 del 
29/10/2018 e D.D. n. 1242 del 06/11/2018):  
 

bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2019 
 
prenotazione n. 1054/2019 - capitolo 177743 
riduzione di euro 11.250,02 (da euro 11.250,02 a euro 0,00) 
  
prenotazione n. 1055/2019 - capitolo 177746 
riduzione di euro 7.874,99 (da euro 7.874,99 a euro 0,00) 
 
prenotazione n. 1056/2019 - capitolo 177737 
riduzione di euro 3.374,99 (da euro 3.374,99 a euro 0,00) 

 
bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2020 
 
prenotazione n. 163/2020 - capitolo 177743 
riduzione di euro  11.250,02 (da euro 11.250,02 a euro 0,00) 
 
prenotazione n. 164/2020 - capitolo 177746 
riduzione di euro  7.874,99 (da euro  7.874,99 a euro 0,00) 
 
prenotazione n. 165/2020 - capitolo 177737 
riduzione di euro  3.374,99 (da euro 3.374,99 a euro 0,00); 

 
1. di ridurre, da complessivi euro 221.593,30 a complessivi euro 183.343,28, i seguenti 

accertamenti effettuati con la D.D. n. 838 del 27/07/2018, in quanto quote di risorse riferite al 
FSE (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione), 
correlate alle prenotazioni oggetto di riduzione:  

 
bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2019 
 
accertamento n. 208/2019 sul capitolo 28507 
riduzione di euro 11.250,02 (da euro 65.174,50 a euro 53.924,48) 
 
accertamento n. 209/2019 sul capitolo 21630 
riduzione di euro 7.874,99 (da euro 45.622,15 a euro 37.747,16) 

 
bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2020 
 



accertamento n. 49/2020 sul capitolo 28507 
riduzione di euro 11.250,02 (da euro 65.174,50 a euro 53.924,48) 
 
accertamento n. 50/2020 sul capitolo 21630 
riduzione di euro 7.874,99 (da euro 45.622,15 a euro 37.747,16). 
 

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
  

   Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 

       
Il Funzionario estensore         
    Tiziana Arduino 
 
 
 
 La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Gianesin 


