
 

REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021 
 

Codice A1907A 
D.D. 13 dicembre 2021, n. 495 
POR FESR 2014/2020. Asse I. Monitoraggio infrannuale della gestione del bilancio finanziario 
gestionale 2021/2023 e conseguente riduzione impegni di spesa per la somma complessiva di 
euro 9.272.254,54. 
 

 

ATTO DD 495/A1907A/2021 DEL 13/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020. Asse I. Monitoraggio infrannuale della gestione del bilancio 
finanziario gestionale 2021/2023 e conseguente riduzione impegni di spesa per la 
somma complessiva di euro 9.272.254,54. 
 

 
Premesso che: 
 
al fine di fare fronte all’emergenza dovuta alla pandemia, in data 15 luglio 2020 è stato sottoscritto 
un Accordo (il relativo schema è stato approvato con D.G.R. n. 2-1636 del 09/07/2020) tra il 
Ministro per il Sud, la Coesione territoriale e la Regione Piemonte individuando un valore 
complessivo di risorse, di cui gran parte a valere sul POR FESR destinate al contrasto e alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19; 
 
l’Autorità di Gestione del POR FESR ha aderito, per tutti gli Assi e tutte le priorità, alla possibilità 
di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l’anno contabile 2020-2021, prevista 
dall’art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558. Tale scelta è stata 
formalizzata nell’ambito del POR FESR, come da ultimo modificato e approvato con Decisione 
C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020; 
 
ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute sostegno 
al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID 19”, le risorse a carico del fondo di rotazione dell’articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 
183, resesi disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE suddetto, 
confluiranno nei programmi operativi complementari (POC); 
 
con Delibera 9 giugno 2021 n. 41 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
e lo sviluppo sostenibile, recante "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-
2020 (articolo 242 del decreto legge n. 34/2020)" sono istituiti, nel caso di programmi non ancora 
adottati i programmi complementari, tra i quali il POC Regione Piemonte; 



 

 
la succitata Delibera n. 41/2021 stabilisce che le amministrazioni titolari sono autorizzate ad attivare 
quote di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, resesi disponibili 
a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito 
dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%; 
 
a seguito della chiusura dell’anno contabile 2020-2021, la spesa del POR FESR certificata alla 
Commissione europea con tasso di cofinanziamento UE al 100% ammonta a 176Meuro. Tale 
circostanza determinerà una riduzione del programma dell’importo del cofinanziamento statale e 
regionale che sarebbe stato necessario garantire in assenza della possibilità di applicare il tasso di 
cofinanziamento UE al 100%. La dotazione complessiva del Programma passerà quindi dagli 
originari 965.844.740,00 euro a 789.527.708,00 euro; 
 
onde salvaguardare la copertura finanziaria degli interventi che saranno deprogrammati dal POR 
FESR per le motivazioni sopra esposte è emersa la necessità di ridenominare i capitoli di 
cofinanziamento nazionale del POR FESR, inserendovi il riferimento al POC per poter imputare 
integralmente detti interventi sulla quota nazionale di cofinanziamento del POR che, a seguito della 
riduzione della dotazione finanziaria, verrà rendicontata a valere sul POC senza la necessità di 
operare ulteriori scritture contabili sul bilancio regionale; 
 
Al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto risulta necessario procedere, da un lato, alla 
riduzione degli impegni a seguito di accertamento di economie (Piattaforma tecnologica Fabbrica 
Intelligente – Nota Finpiemonte 13593/A19000 del 3/12/2021) e, dall’altro, alla modifica della 
ripartizione delle fonti di finanziamento, provvedendo a ridurre la quota comunitaria delle iniziative 
che non risultano in fase attuativa avanzata (Piattaforma tecnologica di Filiera -PITEF), 
demandando a successivo atto l’integrazione della quota statale e regionale. 
 
Considerato che: 
 
per quanto sopra esposto è emersa la necessità di procedere alla riduzione o cancellazione di alcune 
registrazioni contabili secondo quanto indicato nell’allegato A facente parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi"; 

• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• 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 " e s.m.i.; 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 
giugno 2021 recante "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni 
approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046."; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29/08/2017); 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza" per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023"; 

• D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1-3115 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023; 

• la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie."; 

• la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023". 

 
determina 

 
- di procedere alla riduzione o cancellazione delle registrazioni contabili di spesa riportate allegato 
A alla presente determinazione per le motivazioni contenute nello stesso allegato; 
 
- di dare atto che i fondi comunitari e statali oggetto delle riduzioni apportate agli impegni di spesa 
con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui 
cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti capitoli in entrata, con la 
conseguenza che nel caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni di spesa dei fondi 
comunitari e statali, la riduzione degli accertamenti collegati verrà disposta con apposito atto dal 
Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale; 
 
- di trasmettere al responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale il presente 
provvedimento affinché possa effettuare le opportune variazioni dei relativi accertamenti vincolati 



 

alle registrazioni contabili di spesa oggetto del presente atto; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione delle registrazioni contabili conseguenti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 
Firmato digitalmente da Giovanni Amateis 

Allegato 
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Capitolo Oggetto Provvedimento Importo Attuale eliminazione note per l’eliminazione Ragione Sociale Accertamenti/FPV vincolati Tipo Finanziamento

2021 93 260712 A19000 AD 2018 571 1.161.474,01 848.904,00 312.570,01 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/42 28851 E - FONDI EUROPEI

2021 94 260714 A19000 AD 2018 571 813.031,81 594.482,00 218.549,81 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/43 21646 S - FONDI STATALI

2021 95 260716 A19000 AD 2018 571 348.442,20 254.421,53 94.020,67 FINPIEMONTE S.P.A. R - FONDI REGIONALI

2021 356 139052 A19000 AD 2019 373 64.050,46 64.050,46 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/40 28850 E - FONDI EUROPEI

2021 359 260712 A19000 AD 2019 373 2.500.000,00 2.500.000,00 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/42 28851 E - FONDI EUROPEI

2021 5558 139052 A19000 AD 2019 373 51.822,99 51.822,99 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/917 28850 E - FONDI EUROPEI

2021 5561 260712 A19000 AD 2019 373 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/919 28851 E - FONDI EUROPEI

2021 7770 139052 A19000 AD 2019 373 55.193,42 55.193,42 FINPIEMONTE S.P.A. 2021/1032 28850 E - FONDI EUROPEI

2022 140 260712 A19000 AD 2019 373 2.500.000,00 2.500.000,00 FINPIEMONTE S.P.A. 2022/21 28851 E - FONDI EUROPEI

2023 78 260712 A19000 AD 2019 373 1.281.439,34 1.281.439,34 FINPIEMONTE S.P.A. 2023/13 28851 E - FONDI EUROPEI

2022 137 139052 A19000 AD 2019 373 115.589,36 115.589,36 FINPIEMONTE S.P.A. 2022/19 28850 E - FONDI EUROPEI

2023 75 139052 A19000 AD 2019 373 6.351,44 6.351,44 FINPIEMONTE S.P.A. 2023/11 28850 E - FONDI EUROPEI

Anno 
Impegno

Num 
Impegno

Direzione 
Atto 

Impegno

Tipo Atto 
Impegno

Anno Atto 
Impegno

Numero Atto 
Impegno

Importo 
rideterminato

Capitoli entrata 
vincolati

POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
"Fabbrica Intelligente". Bando per l'accesso alle agevolazioni con D.D. n. 797/2015 

(s.m.i.). Approvazione schema di contratto per Finpiemonte S.p.A. per attivita' 
nell'ambito del Bando. CUP J11F17000040009. Spesa complessiva di euro 

10.420.835,24 (euro 10.024.892,45 contributi Bando ed euro 395.942,79 oneri IVA 
inclusa) e conseguenti registrazioni.

Riduzione conseguente alla comunicazione di 
Finpiemonte dell’effettivo fabbisogno della 

misura

POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
"Fabbrica Intelligente". Bando per l'accesso alle agevolazioni con D.D. n. 797/2015 

(s.m.i.). Approvazione schema di contratto per Finpiemonte S.p.A. per attivita' 
nell'ambito del Bando. CUP J11F17000040009. Spesa complessiva di euro 

10.420.835,24 (euro 10.024.892,45 contributi Bando ed euro 395.942,79 oneri IVA 
inclusa) e conseguenti registrazioni.

Riduzione conseguente alla comunicazione di 
Finpiemonte dell’effettivo fabbisogno della 

misura

POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
"Fabbrica Intelligente". Bando per l'accesso alle agevolazioni con D.D. n. 797/2015 

(s.m.i.). Approvazione schema di contratto per Finpiemonte S.p.A. per attivita' 
nell'ambito del Bando. CUP J11F17000040009. Spesa complessiva di euro 

10.420.835,24 (euro 10.024.892,45 contributi Bando ed euro 395.942,79 oneri IVA 
inclusa) e conseguenti registrazioni.

Riduzione conseguente alla comunicazione di 
Finpiemonte dell’effettivo fabbisogno della 

misura

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - ASSE I. AZIONE I.1B.2.2. APPROVAZIONE BANDO 
"PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI FILIERA - PITEF". APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE 
ATTIVITA' DI SERVIZIO. SPESA DI EURO 16.648.894,02 (DI CUI EURO 

16.062.878,67 QUALE DOTAZIONE FINANZIARIA E EURO 586.015,35 PER 
ONERI DI GESTIONE) SU CAPITOLI VARI E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI 

CONTABILI CUP J61G19000070009

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - ASSE I. AZIONE I.1B.2.2. APPROVAZIONE BANDO 
"PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI FILIERA - PITEF". APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE 
ATTIVITA' DI SERVIZIO. SPESA DI EURO 16.648.894,02 (DI CUI EURO 

16.062.878,67 QUALE DOTAZIONE FINANZIARIA E EURO 586.015,35 PER 
ONERI DI GESTIONE) SU CAPITOLI VARI E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI 

CONTABILI CUP J61G19000070009

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558

POR FESR 2014-20 - Asse I. Azione I.1b.2.2. Approvazione bando "Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF". Approvazione schema di contratto per l'affidamento a 

Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di servizio. Spesa di euro 16.648.894,02 (di cui 
euro 16.062.878,67 quale dotazione finanziaria e euro 586.015,35 per oneri di 

gestione) su capitoli vari e conseguenti registrazioni contabili CUP 
J61G19000070009.

Riduzioni propedeutiche alla rimodulazione 
fonti finanziarie conseguente all'applicazione 
dell'art. BIS punto 1 1 REG. 1303/2013 come 

modificato dal  REG. 2020/558




