
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1501A 
D.D. 11 aprile 2019, n. 391 
Rimodulazione dei movimenti contabili di entrata registrati con Determinazione n. 103 del 
05/02/2019 a seguito dell'adozione della DGR 9-8691 del 05/04/2019 avente ad oggetto 
"Programma Operativo Regionale POR FSE 2014-2020. Rimodulazione del riparto per 
annualita' delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 2. della L.R. 14 maggio 2015, n. 9".  
 
Premesso che: 
con  determinazione n. 103 del 05/02/2019 si è provveduto alle registrazioni contabili in entrata 
delle risorse afferenti al Programma Operativo Regionale POR FSE 2014-2020, sui capitoli 28507 e 
21630 delle annualità 2019, 2020 e 2021, per un importo complessivo di Euro 367.068.835,72 così 
ripartiti: 

• €  77.753.697,00 sul cap. 28507/2019 (FSE) 
• € 54.427.587,90 sul cap. 21630/2019 (STATO) 
• €  79.109.478,00 sul cap. 28507/2020 (FSE) 
• € 55.376.634,60 sul cap. 21630/2020 (STATO) 
• €  59.059.669,54 sul cap. 28507/2021 (FSE) 
• € 41.341.768,68 sul cap. 21630/2021(STATO); 

la suddetta determinazione dispone di procedere, nel rispetto degli equilibri di bilancio, alla 
rimodulazione dei movimenti contabili di entrata a seguito dell’eventuale rimodulazione delle 
annualità del piano finanziario del POR FSE 2014-2020. 
Vista la Deliberazione n. 9-8691 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Programma Operativo 
Regionale POR FSE 2014-2020. Rimodulazione del riparto per annualita’ delle risorse finanziarie,  
ai sensi dell’art. 2. della L.R. 14 maggio 2015, n. 9” con la quale è stato adottato il riparto delle 
risorse finanziarie relative al POR FSE 2014-2020 fino all’esercizio 2023; 
ritenuto necessario conseguentemente rimodulare gli accertamenti in entrata registrati con la citata 
determinazione n. 103 del 05/02/2019 e provvedere alle annotazioni in entrata sugli esercizi 
finanziari 2022 e 2023; 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti  
il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 il D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 
la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;   

 
determina 



 
Per le motivazioni espresse in premessa, di rimodulare gli accertamenti in entrata registrati con la 
determinazione n. 103 del  05/02/2019 come di seguito specificato: 

• Cap. 28507/2019 - Acc. n. 461  da Euro 77.753.697,00 ad Euro 66.448.246,06 – Riduzione 
di Euro 11.305.450,94; 

• Cap. 21630/2019 – Acc. n. 462 da Euro 54.427.587,90 ad Euro 46.596.295,66 – Riduzione 
di  Euro 7.831.292,24; 

• Cap. 28507/2020 - Acc. n. 141  da Euro 79.109.478,00 ad Euro 70.114.432,86 – Riduzione 
di Euro 8.995.045,14; 

• Cap. 21630/2020– Acc. n. 142 da Euro 55.376.634,60 ad Euro 49.080.103,00 – Riduzione 
di  Euro 6.296.531,60; 

• Cap. 28507/2021 - Acc. n. 59  da Euro 59.059.669,54 ad Euro 60.129.453,00 – Incremento  
di Euro 1.069.783,46; 

• Cap. 21630/2021– Acc. n. 60 da Euro 41.341.768,68 ad Euro 42.090.617,10 – Incremento  
di  Euro 748.848,42. 

Di procedere alle annotazioni in entrata delle seguenti somme sulle annualità 2022 e 2023, per un 
importo complessivo di Euro 38.501.479,53,  come di seguito specificato: 
 

• Euro 17.647.929,13 sul Cap. 28507/2022 (FSE) 
• Euro 12.353.550,40 sul Cap. 21630/2022 (STATO) 
• Euro 5.000.000,00 sul Cap. 28507/2023 (FSE) 
• Euro 3.500.000,00 sul Cap. 21630/2023 (STATO). 

Di dare atto che: 
• il soggetto debitore delle quote FSE e Statali, accertate sui cap. 28507 e 21630 è il 

Ministero dell’Economia e Finanze – IGRUE (codice versante n. 84657); 
 

• le transazioni elementari dei suddetti capitoli di entrata sono le seguenti: 
 

Capitolo 
Conto finanziario 
entrata 

Transazione UE Ricorrente Perimetro sanitario 

28507 2.01.05.01.005 1 1 1 
21630 2.01.01.01.001 1 2 1 

 
 

• le somme registrate in entrata con la presente determinazione sulle annualità 2022 e 2023 
non sono state accertate con precedenti atti; 

 
• in considerazione dell’eventuale rimodulazione delle annualità del piano finanziario nonché 

di differenti tempistiche di  utilizzo delle risorse attraverso l’assunzione degli impegni di 
spesa, si dovrà ovviamente procedere, nel rispetto degli equilibri di bilancio, alla 
rimodulazione dei correlati movimenti contabili  di entrata; 

 
• i fondi così impegnati saranno soggetti a rendicontazione. 

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. 



 
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 funzionario estensore 
Lidia Ricciardelli 
 
 
Il Dirigente del Settore 
dr.ssa Erminia Garofalo 
 

     Il Direttore Regionale 
        Dr. Gianfranco BORDONE 


