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Codice A1901A 
D.D. 27 luglio 2022, n. 266 
Riduzione residui attivi per complessivi euro 4.333,06 a valere sui capitoli 28850 e 21645 del 
bilancio finanziario gestionale 2022/2024 
 

 

ATTO DD 266/A19000/2022 DEL 27/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Riduzione residui attivi per complessivi euro 4.333,06 a valere sui capitoli 28850 e 
21645 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 
 

 
Premesso che : 
• la Decisione della Commissione Europea C(2015)922 del 12 febbraio 2015 ha approvato il 

Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della 
Regione Piemonte; 

• con la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 la Giunta Regionale ha preso d'atto della succitata 
Decisione. 

• la decisione di esecuzione della commissione C(2020) 6816 del 01.10.2020 recante modifica 
della decisione di esecuzione C(2015) 922 ha approvato determinati elementi del programma 
operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nella regione Piemonte in 
Italia; 

• in data 30/10/2020 è stata adottata la DGR 16- 2183 recante "Reg. (UE) n. 1303/2013. Presa 
d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 6816 del 01/10/2020 che 
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del 
programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
Regione Piemonte in Italia" . 

• il contributo massimo a carico del FESR è fissato al 50% - pari a € 482.922.370,00 del totale 
della spesa pubblica e che la restante quota di finanziamento (pari al restante 50%) deve essere 
garantita con risorse pubbliche nazionali; 

• con deliberazione del CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 è assicurato, mediante il ricorso al Fondo di 
rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987, il cofinanziamento di parte nazionale – pari a € 
338.045.659,00 in corrispondenza delle risorse assegnate dall’Unione europea nell’ambito dei 
Fondi strutturali 2014/2020. 

 
Dato atto che 
• ai sensi del D.Lgs 118/2011 deve essere garantito l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel 



 

medesimo esercizio anche al fine di dare attuazione alla competenza finanziaria potenziata 
nonchè alimentare correttamente il fondo pluriennale vincolato; 

• il principio contabile 3.12 disciplinato nell’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 prevede che “Le 
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la 
quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre 
amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, 
del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di 
eseguire la spesa”; 

• ai fini dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e nel rispetto del principio di cui 
alla Legge 241/1990 finalizzato ad evitare che l’azione amministrativa comporti un 
appesantimento del procedimento amministrativo, si è ritenuto necessario procedere 
all’accertamento dell’entrata per l’importo corrispondente a ciascuna annualità del piano 
finanziario; 

• per le motivazioni sopra esposte con la determinazione 481/A19000 del 05/11/2018, come 
modificata dalla Determinazione n. 538/A19000 del 28/12/2021 sono stati assunti sui capitoli 
21645 – 21646 – 28850 – 28851 accertamenti a valenza annuale determinati sulla base del piano 
finanziario, rinviando alle fasi propedeutiche alla predisposizione del rendiconto di ogni esercizio 
la determinazione e il pareggio delle somme accertate e impegnate, nel rispetto del richiamato 
principio contabile 3.12. 

 
Considerato che 
• con la determinazione dirigenziale n. 96/A1900 del 29/03/2022 si è disposta l’”Approvazione a 

fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi del principio 
contabile 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.” di competenza della Direzione 
A19000A; 

• in sede di ricognizione ordinaria i residui attivi e gli accertamenti assunti con la DD n. 
481/A19000 del 05/11/2018 come modificata dalla Determinazione n. 538/A19000 del 
28/12/2021 sono stati allineati alle modifiche disposte sui correlati residui passivi e impegni in 
base alle estrazioni dati risultanti da contabilia; 

• a seguito di ulteriori verifiche è emerso che in fase di ricognizione ordinaria, alla cancellazione 
dei seguenti residui passivi di competenza del Settore A1008E assunti con la determinazione n. 
356 del 04/09/2020 e successivamente reimputati in sede di riaccertamenti attivi e passivi al 
31/12/2020: 
◦ imp. 8408/2021 (ex imp 10284/2020) (capitolo n. 851901) di € 2.548,86 (acc. 917/2021) 
◦ imp. 8410/2021 (ex imp 10287/2020) (capitolo n. 851902) di € 1.784,20 (acc 918/2021) 

non è corrisposta la contestuale riduzione dei rispettivi accertamenti di competenza della Direzione 
A19000 per effetto di un mancato raccordo temporale tra la registrazione di tali riduzioni sul 
sistema informativo contabilia da parte della Direzione A1000A e l’estrazione dati da parte della 
Direzione A19000; 
• quanto sopra ha determinato pertanto, un disallineamento tra residui passivi e attivi che deve 

essere sanato riducendo i seguenti residui attivi: 
◦ acc. 917/2021 (ex acc 102/2020) da Euro 1.039.117,76 ad Euro 1.036.568,90 (capitolo 28850) 

fondi FESR (riduzione pari ad Euro 2.548,86) 
◦ acc. 918/2021 (ex acc 103/2020) da Euro 763.658,51 ad Euro 761.874,31 (capitolo 21645) 

fondi Stato (riduzione pari ad Euro 1.784,20). 
• Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale 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; 

 
  

IL DIRETTORE 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto Regionale; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il d. lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

• la DGR n. 30-3111 del 16 aprile 2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• DGR 33 - 4848 del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 
2021 ai sensi dell'articolo 3 comma4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
successive modificazioni e integrazioni."; 

• la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione (P.T.C.P.) 2022-2024; 

• '' il Decreto Legislativo 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", artt. 13 e 36; '' Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 
2022;) 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
 

determina 
 
 
- di prendere atto dell’avvenuta cancellazione in sede di ricognizione ordinaria degli impegni sotto 
indicati assunti con la DD n. 356 del 04/09/2020, da parte del Settore A1008E e vincolati agli 
accertamenti di competenza della direzione A19000 
• imp. 8408/2021 (capitolo n. 851901) di € 2.548,86 (acc. 917/2021) 
• imp. 8410/2021 (capitolo n. 851902) di € 1.784,20 (acc 918/2021) 
•  
- di dare atto che alla suddetta cancellazione non è corrisposta la contestuale riduzione degli 
accertamenti relativi per effetto di un mancato raccordo temporale tra la registrazione di tali 
riduzioni sul sistema informativo contabilia da parte della Direzione A1000A e l’estrazione dati da 
parte della Direzione A19000; 
 
 
- di ridurre, al fine di allineare residui attivi e passivi, i seguenti accertamenti: 
1. acc. 917/2021 (ex acc 102/2020) da Euro 1.039.117,76 ad Euro 1.036.568,90 (capitolo 28850) 

fondi FESR (riduzione pari ad Euro 2.548,86) 



 

2. acc. 918/2021 (ex acc 103/2020) da Euro 763.658,51 ad Euro 761.874,31 (capitolo 21645) fondi 
Stato (riduzione pari ad Euro 1.784,20). 

 
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 DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 

 
 
 


