
ATTO DD 610/A1500A/2020 DEL 20/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - Direttiva per sostegno e promozione della mobilità transnazionale
2019-21  (D.G.R.  n.  16-8880  del  06/05/2019)  -  Bando  regionale  per  la  presentazione  di
Progetti  di  Mobilità  Transnazionale  2019/21  (D.D  n.  1878  del  20/12/2019):  incremento
dotazione  finanziaria  e  scorrimento  graduatoria  approvata  con  D.D.  n.  530/2020.
Prenotazioni di spesa per euro 1.142.197,15.

Vista  la  Direttiva  regionale  relativa  alle  attività  di  sostegno e  promozione  della  mobilità  transnazionale
finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di esperienze per il periodo 2019/21
(di seguito Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21) approvata con la D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019,
la quale, in coerenza con il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 57-868
del  29/12/2014 e  s.m.i.,  intende promuovere l’uso dello  strumento della  mobilità,  in  una logica di  pari
opportunità,  offrendo, tra l’altro, ai  beneficiari  tirocini,  percorsi formativi e visite di studio all’estero nei
paesi europei, con l’obiettivo di favorire sia l’apprendimento dei giovani incrementandone le competenze
professionali e le opportunità occupazionali, sia lo scambio di esperienze tra operatori e professionisti del
sistema formativo, dei servizi per il lavoro e del mondo delle imprese, migliorando le competenze settoriali,
le metodologie e le pratiche innovative e favorendo la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese;

dato atto che la predetta Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21 destina le risorse complessivamente
previste in euro 3.550.000,00 rispettivamente ai bandi:

- Attività Integrative di mobilità transnazionale e Work Experience 2019-21 per euro 550.000,00 nel modo
seguente:
• euro  250.000,00  per  la  realizzazione  della  misura  3.10iv.12.3.4  relativa  all’integrazione  di  tirocini

curriculari all’estero nell’ambito di atti di indirizzo regionali;
• euro 100.000,00 per la realizzazione della misura 3.10iv.12.3.8 relativa a interventi di work experience per

giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;
• euro 200.000,00 per la realizzazione della misura 1.8ii.2.4.17 relativa a interventi di work experience per

giovani di età compresa tra 18 e 29 anni;

- Progetti di Mobilità Transnazionale 2019-21 per euro 3.000.000,00 ripartiti tra le seguenti misure:
• euro  2.620.000,00  per  la  realizzazione  della  misura  3.10iv.12.3.1  relativa  a  tirocini  all’estero  per

giovani/adulti disponibili sul mercato del lavoro;
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• euro  250.000,00  per  la  realizzazione  della  misura  3.10iv.12.3.2  relativa  a  interventi  di  formazione
transnazionale;

• euro 130.000,00 per la realizzazione della misura 3.10iv.12.3.3 relativa a visite di studio;

considerato che:

• la dotazione finale della precedente Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-17 (D.G.R. n. 23-1904 del
27/05/2015 e s.m.i ) era pari a euro 10.473.156,00 a fronte dell’incremento operato con D.G.R. n. 69-4434
del 19/12/2016;

• con la citata D.G.R. n. 16-8880 del 06/05/2019 di approvazione della Direttiva Mobilità Transnazionale
2019-21 sono state, tra l’altro, impiegate per il periodo 2019-21 anche le economie rilevate a valere sulla
Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-17, per euro 550.000,00, riducendo per pari importo la dotazione
di quest’ultima;

• la  medesima  D.G.R.  n.  16-8880/2019  stabilisce  che  la  Direzione  regionale  Coesione  Sociale,  ora
Direzione  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro,  possa  incrementare  la  dotazione  della  predetta  Direttiva
Mobilità Transnazionale 2019-21 con eventuali economie maturate da Regione Piemonte sulla Direttiva
Mobilità Transnazionale 2015-17;

• anche il Bando regionale attuativo delle Misure 3.10iv.12.3.1, 3.10iv.12.3.2 e 3.10iv.12.3.3 della Direttiva
Mobilità  Transnazionale  2019-21,  approvato mediante  la  D.D.  n.  1878/2019,  denominato “Progetti  di
mobilità transnazionale – Periodo 2019/21” (di seguito Bando P.M.T. 2019-21) prevede espressamente al
Cap. 6 che la citata Direzione possa variare la dotazione del Bando anche in seguito all’individuazione di
eventuali risorse avanzate su omologhe attività riferite a precedenti provvedimenti, al fine di finanziare
eventuali progetti ammessi in graduatoria non finanziabili per carenza di risorse;

• con D.D. n. 530 del 9/9/2020 si è preso atto degli esiti  di ammissibilità e valutazione delle domande
presentate a valere sul Bando P.M.T. 2019-21 ed è stata approvata la graduatoria dei PMT, suddivisa tra
progetti e relativi interventi approvati e finanziabili e progetti e relativi interventi ammissibili, in quanto
valutati positivamente dall’apposito Nucleo di valutazione, ma non finanziabili (sulle Misure 3.10iv.12.3.1
e 3.10iv.12.3.3) nei limiti della dotazione finanziaria disponibile;

• il Bando PMT 2019-21 stabilisce altresì al Par. 10.2.5 che il periodo di validità della graduatoria è di 12
mesi dalla data di approvazione della stessa;

rilevato che,  ai  sensi  della D.D. n.  530/2020 gli  interventi  ammissibili  e  finanziabili  ammontano a euro
2.999.441,00  e  quelli  ammissibili  ma  non  finanziabili  ammontano  a  euro  1.203.907,50  per  la  misura
3.10iv.12.3.1 e a euro 231.807,00 per la misura 3.10iv.12.3.3, per complessivi euro 1.435.714,50;

rilevato  altresì  il  carattere  strategico  degli  interventi  di  mobilità  transnazionale  e  stante  l’esigenza  di
assicurare  il  proseguimento  delle  suddette  attività,  anche  in  risposta  agli  indirizzi  della  Commissione
Europea che considera la mobilità per l'apprendimento volta all'acquisizione di nuove competenze un mezzo
fondamentale attraverso il quale, le persone possono acquisire/rafforzare specifiche competenze professionali
e, in particolare i giovani, possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio
sviluppo personale e la cittadinanza attiva;

effettuata, anche attraverso le apposite procedure informatiche, una ricognizione nell’ambito delle risorse
impegnate sulla precedente Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-17 e rilevate ulteriori economie derivanti
dalla  gestione  delle  attività  relative  alla  medesima  Direttiva  pari  a  euro  1.142.197,15,  non  sufficienti
comunque a finanziare la totalità degli interventi sopra richiamati, ammissibili ma non finanziabili ai sensi
della D.D 530/2020; 
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ritenuto, per quanto indicato in premessa, di:
• incrementare, la dotazione finanziaria della Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21 delle economie

rilevate  sulla  precedente  Direttiva  Mobilità  Transnazionale  2015-17 per  Euro  1.142.197,15,  mediante
un’ulteriore attribuzione di risorse destinate esclusivamente alle attività di tipo “A – Progetti di mobilità
transnazionale, in quanto risultano ancora disponibili risorse finanziarie per le attività di tipo “B” Attività
integrative di mobilità transnazionale e “C” Work experience”;

• dare  atto  che  le  risorse  complessive  attualmente  disponibili  a  valere  sulla  vigente  Direttiva  Mobilità
Transnazionale ammontano a euro 4.692.197,15 come descritto nella tabella di seguito riportata:

Misura
Asse/PdI/ ob.

spec./Azione/Misura

POR FSE Piemonte 2014/2020

Euro

Misura Tirocini all’estero per
giovani e adulti disoccupati

disponibili sul mercato del lavoro
– A1

3.10iv.12.3.1 3.613.253,50

Misura A2 Formazione
transnazionale, anche in

reciprocità - A2
3.10iv.12.3.2 250.000,00

Misura Visite di studio - A3 3.10iv.12.3.3 278.943,65

Misura Integrazione tirocini
curriculari all’estero - B

3.10iv.12.3.4 250.000,00

Misura Work experience - C1 3.10iv.12.3.8 100.000,00

Misura Work experience - C2 1.8ii.2.4.17 200.000,00

Totale 4.692.197,15

• incrementare,  di  conseguenza,  la  dotazione  finanziaria  dell’afferente  Bando P.M.T.  2019-21 per  euro
1.142.197,15;

• procedere al riparto tra le due misure di interventi previsti per le attività di tipo “A – Progetti di mobilità
transnazionale”  delle  somme  resesi  disponibili,  destinando  complessivi  euro  1.142.197,15  nel  modo
seguente:

euro 993.253,50 ai tirocini (misura 3.10iv.12.3.1);
euro 148.943,65 alle visite di studio (misura 3.10iv.12.3.3);

• dare  atto  che le  risorse  complessive attualmente  disponibili  a  valere  sul  Bando PMT 2019-21,  per  il
finanziamento di tutte le misure ivi previste, ammontano a euro 4.142.197,15 come descritto nella tabella
di seguito riportata:

Progetti di mobilità transnazionale 2019 – 2021
 Ripartizione aggiornata delle risorse per intervento 

Attività Descrizione intervento
Disponibilità

(Fondi pubblici)
Misura regionale

(riferimento POR)
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A1
 

Tirocini  all’estero  per
giovani  e  adulti
disoccupati  disponibili
sul mercato del lavoro.

3.613.253,50 € 3.10iv.12.3.1

A2
 

Formazione
transnazionale,  anche  in
reciprocità

250.000,00 € 3.10iv.12.3.2

A3 Visite di studio 278.943,65 3.10iv.12.3.3

Totale 4.142.197,15 €

• procedere conseguentemente allo scorrimento della graduatoria di cui al Bando P.M.T. 2019-21, in modo
da  assicurare,  anche  in  risposta  agli  indirizzi  della  Commissione  Europea,  l’attuazione  del  maggior
numero di progetti ritenuti ammissibili, ma che non potrebbero accedere al finanziamento per esaurimento
della dotazione finanziaria originale, ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse realizzando le minori economie
possibili, ripartendo euro 1.138.798,50 nel modo seguente:

euro 993.253,50 per n. 24 tirocini (misura 3.10iv.12.3.1);
euro 145.545,00 per n. 15 visite di studio (misura 3.10iv.12.3.3);

• approvare l’Allegato “A” - Progetti e relativi interventi approvati e finanziabili in relazione alla nuova
disponibilità finanziaria, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

• prenotare la spesa complessiva di  euro 1.142.197,15 sui competenti  capitoli  POR FSE 2014-2020 del
bilancio gestionale 2020-22, annualità 2021, ad integrazione delle prenotazioni effettuate con D.D. n. 1878
del 20/12/2019;

• demandare a successivo provvedimento l’autorizzazione e il finanziamento dei PMT e relativi interventi
approvati e finanziabili di cui al citato Allegato “A”, nonché l’impegno di spesa di euro 1.138.798,50 sul
bilancio 2020-22, annualità 2021, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla normativa
vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia  di  cui  al  D.Lgs.  n.  159/2011  e  s.m.i.,  e  della  verifica  della
costituzione del RT nel caso ne sia stato dichiarato il solo intento alla costituzione in fase di presentazione
della domanda;

• richiamare  il  termine  massimo  di  10  giorni  dalla  comunicazione  di  approvazione  dei  PMT  per  la
presentazione della domanda di  accreditamento da parte  degli  operatori  titolari  di  progetti  ammessi  e
finanziabili che non ne abbiano ancora fatto richiesta, ai fini della permanenza in graduatoria, così come
previsto dai Capp. 5 e 11 del Bando;

viste:
• la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015” con cui è stato adottato il riparto per

annualità delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;

• la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 9-8691 “Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del
Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9”;

• la  D.D.  n.  103  del  05/02/2019 e  la  D.D.  n.  391 del  11/04/2019  con le  quali  sono  stati  disposti  gli
accertamenti delle entrate (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di
rotazione) per l’importo corrispondente alle annualità da 2019 a 2023 del vigente piano finanziario del
POR-FSE;

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

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001;

• artt.17 e 18 della L.R. n.23/2008;

• L.R 15/2020;

• D.Lgs. n.118/2011;

• Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

• D.G.R n. 16-1198 del 3 aprile 2020, "Legge regionale 31 marzo 2020, n.8 "Bilancio di previsione
finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, el D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

DETERMINA

1. di incrementare la dotazione finanziaria della Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21 delle economie
rilevate  sulla  precedente  Direttiva  Mobilità  Transnazionale  2015-17 per  euro  1.142.197,15,  mediante
un’ulteriore attribuzione di risorse destinate esclusivamente alle attività di tipo “A” – Progetti di mobilità
transnazionale)

2. di dare atto che le risorse complessive attualmente disponibili a valere sulla vigente Direttiva Mobilità
Transnazionale ammontano a euro 4.692.197,15 come descritto nella tabella di seguito riportata:

Misura
Asse/PdI/ ob.

spec./Azione/Misura

POR FSE Piemonte 2014/2020

Euro

Misura Tirocini all’estero per
giovani e adulti disoccupati

disponibili sul mercato del lavoro
– A1

3.10iv.12.3.1 3.613.253,50

Misura A2 Formazione
transnazionale, anche in

reciprocità - A2
3.10iv.12.3.2 250.000,00

Misura Visite di studio - A3 3.10iv.12.3.3 278.943,65

Misura Integrazione tirocini
curriculari all’estero - B

3.10iv.12.3.4 250.000,00
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Misura Work experience - C1 3.10iv.12.3.8 100.000,00

Misura Work experience - C2 1.8ii.2.4.17 200.000,00

Totale 4.692.197,15

3. di incrementare, di conseguenza, la dotazione finanziaria dell’afferente Bando P.M.T. 2019-21 per euro
1.142.197,15;

4. di  procedere al riparto tra le due misure di  interventi previsti  per le attività di  tipo “A – Progetti  di
mobilità transnazionale” delle somme resesi disponibili, destinando complessivi euro 1.142.197,15 nel
modo seguente:
◦ euro 993.253,50 ai tirocini (misura 3.10iv.12.3.1);
◦ euro 148.943,65 alle visite di studio (misura 3.10iv.12.3.3); 

5. di dare atto che le risorse complessive attualmente disponibili a valere sul Bando PMT 2019-21, per il
finanziamento di tutte le misure ivi previste, ammontano a euro 4.142.197,15 come descritto nella tabella
di seguito riportata:

Progetti di mobilità transnazionale 2019 – 2021
 Ripartizione aggiornata delle risorse per intervento 

Attività Descrizione intervento
Disponibilità

(Fondi pubblici)
Misura regionale

(riferimento POR)

A1
 

Tirocini  all’estero  per
giovani  e  adulti
disoccupati  disponibili
sul mercato del lavoro.

3.613.253,50 € 3.10iv.12.3.1

A2
 

Formazione
transnazionale,  anche  in
reciprocità

250.000,00 € 3.10iv.12.3.2

A3 Visite di studio 278.943,65 3.10iv.12.3.3

Totale 4.142.197,15 €

6. di  procedere  conseguentemente  allo  scorrimento  della  graduatoria  di  cui  al  Bando  P.M.T.  2019-21,
ripartendo euro 1.138.798,50 nel modo seguente:

• euro 993.253,50 per n. 24 tirocini (misura 3.10iv.12.3.1);
• euro 145.545,00 per n. 15 visite di studio (misura 3.10iv.12.3.3);

7. di approvare l’Allegato “A” - Progetti e relativi interventi approvati e finanziabili in relazione alla nuova
disponibilità finanziaria;

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.142.197,15 sui competenti capitoli POR FSE 2014-2020, ad
integrazione delle prenotazioni effettuate con D.D n. 1878 del 20/12/2019, nel modo seguente:

• euro 571.098,58 sul capitolo 177743 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021
• euro 399.769,00 sul capitolo 177746 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021
• euro 171.329,57 sul capitolo 177737 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021.
Le transazioni elementari degli impegni di spesa effettuati con il presente provvedimento sono rappresentate
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nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”;

9. di dare atto che gli accertamenti correlati alle citate prenotazioni di spesa assunte a valere sulle risorse
POR FSE 2014-2020 (fondi  UE e  cofinanziamento  nazionale  pubblico a  carico  del  fondo statale  di
rotazione) rientrano tra quelli effettuati con D.D. n. 103 del 05/02/2019 e D.D. n. 391 del 11/04/2019 sui
cap. 28507 e 21630 (acc. nn. 59/2021 - 60/2021);

10.di  demandare  a  successivo  provvedimento  l’autorizzazione  e  il  finanziamento  dei  PMT  e  relativi
interventi  approvati  e  finanziabili  di  cui  al  citato  Allegato  “A”,  nonché  l’impegno di  spesa  di  euro
1.138.798,50 sul bilancio 2020-22, annualità 2021, a seguito dell’espletamento delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e della verifica
della  costituzione  del  RT nel  caso ne  sia  stato  dichiarato  il  solo intento alla  costituzione  in  fase  di
presentazione della domanda;

11.di  richiamare il  termine massimo di  10 giorni  dalla comunicazione di  approvazione dei  PMT per la
presentazione della domanda di accreditamento da parte degli operatori titolari  di progetti  ammessi e
finanziabili che non ne abbiano ancora fatto richiesta, ai fini della permanenza in graduatoria, così come
previsto dai Capp. 5 e 11 del Bando.

L’Allegato “A” e l’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili” sono parti  integranti  e sostanziali  del
presente provvedimento.

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. 22/10.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 610/A1500A/2020  DEL 20/10/2020

Prenotazione N°: 2021/2273
Descrizione: POR FSE 2014-2020 - DIRETTIVA PER SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA 
MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 2019-21 (D.G.R. N. 16-8880 DEL 06/05/2019) - BANDO 
REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
2019/21 (D.D N. 1878 DEL 20/12/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA E 
SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON D.D. N. 530/2020. PRENOTAZIONI DI SPESA 
PER EURO 1.142.197,15.
Importo (€): 571.098,58
Cap.: 177743 / 2021 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO SOCIALE EUROPEO - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di 
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 610/A1500A/2020  DEL 20/10/2020

Prenotazione N°: 2021/2274
Descrizione: POR FSE 2014-2020 - DIRETTIVA PER SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA 
MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 2019-21 (D.G.R. N. 16-8880 DEL 06/05/2019) - BANDO 
REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
2019/21 (D.D N. 1878 DEL 20/12/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA E 
SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON D.D. N. 530/2020. PRENOTAZIONI DI SPESA 
PER EURO 1.142.197,15.
Importo (€): 399.769,00
Cap.: 177746 / 2021 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO DI ROTAZIONE - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione 
europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 610/A1500A/2020  DEL 20/10/2020

Prenotazione N°: 2021/2275
Descrizione: POR FSE 2014-2020 - DIRETTIVA PER SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA 
MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 2019-21 (D.G.R. N. 16-8880 DEL 06/05/2019) - BANDO 
REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
2019/21 (D.D N. 1878 DEL 20/12/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA E 
SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON D.D. N. 530/2020. PRENOTAZIONI DI SPESA 
PER EURO 1.142.197,15.
Importo (€): 171.329,57
Cap.: 177737 / 2021 - CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI 
PREVISTE DAL REGOLAMENTO U.E. 1303/2013 FINANZIATE DAL F.S.E. POR 2014/2020 - 
TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 7 - per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse 
dell'ente
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021




