ATTO DD 718/A1500A/2020

DEL 25/11/2020

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). Emergenza
epidemiologica Covid19 – differimento provvedimento di finanziamento e conseguente
rinvio dell’attivazione dei P.M.T. approvati e finanziabili ai sensi delle DD.DD. n. 530/2020 e
n. 610/2020. Riprogrammazione prenotazioni di impegno.

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;
viste, inoltre:
• la D.D. n. 1878 del 20/12/2019 di approvazione del Bando regionale per la presentazione di Progetti di
Mobilità Transnazionale – periodo 2019/21 (di seguito Bando P.M.T. 2019/21) e del relativo Manuale
tecnico di valutazione, nonché di prenotazione della relativa spesa di euro 3.000.000,00 sui competenti
capitoli POR FSE del bilancio gestionale annualità 2020;
• la D.D. n. 530 del 09/09/2020, con la quale 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 approvati e finanziabili e progetti 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;
• la D.D. n. 610 del 20/10/2020 con cui, tra l’altro, è stata incrementata la dotazione finanziaria della
Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21 delle economie pari a euro 1.142.197,15 rilevate sulla
precedente Direttiva Mobilità Transnazionale 2015-17 e conseguentemente la dotazione finanziaria del
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Bando P.M.T. 2019-21 per il medesimo importo, attribuendo tali risorse aggiuntive esclusivamente alle
attività di tipo “A” – Progetti di mobilità transnazionale. Con la D.D. 610/2020 è stata prenotata la spesa
di euro 1.142.197,15 sui competenti capitoli POR FSE del bilancio gestionale annualità 2021;
dato atto che, in esito al citato incremento di dotazione finanziaria:
• si è reso attuabile uno scorrimento della graduatoria di cui al Bando P.M.T. 2019/21 in modo da assicurare
l’attuazione del maggior numero di progetti ritenuti ammissibili, che non avrebbero potuto accedere al
finanziamento per esaurimento della dotazione finanziaria originale, ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse,
realizzando le minori economie possibili;
• per una delle tre misure di interventi previste sul Bando P.M.T. 2019/21 (3.10iv.12.3.2) non risultavano in
graduatoria progetti ammissibili ma non finanziabili;
• le risorse resesi disponibili sono state pertanto ripartite con la citata D.D. n. 610 del 20/10/2020 tra le altre
due misure di interventi (per le quali risultavano in graduatoria progetti ammissibili ma non finanziabili
per superamento dei limiti della dotazione finanziaria disponibile), destinando rispettivamente euro
993.253,50 ai tirocini (misura 3.10iv.12.3.1) e euro 148.943,65 alle visite di studio (misura 3.10iv.12.3.3);
considerato che, in esito all’approvazione delle citate DD.DD. n. 530 e n. 610, il riparto delle risorse tra le
misure della Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21 relative al Bando P.M.T. 2019-21 risulta essere il
seguente:
• misura 3.10iv.12.3.1 euro 3.656.536,50
• misura 3.10iv.12.3.2 euro 215.286,00
• misura 3.10iv.12.3.3. euro 270.374,65
rilevato che le predette DD.DD. n. 530 del 9/9/2020 e n. 610 del 20/10/2020 demandano a un successivo
provvedimento il finanziamento dei PMT approvati e finanziabili, nonché il relativo impegno di spesa,
consentendo l’attivazione e il successivo avvio degli interventi;
dato atto che la graduatoria si intende valida per 12 mesi successivi all’approvazione (Par. 10.2.5 del Bando
P.M.T. 2019-21)
vista la normativa nazionale e regionale vigente, che a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto
prevede disposizioni straordinarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;
visti in particolare la D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020, che demanda alla Direzione Istruzione,
Formazione e Lavoro l’adozione dei provvedimenti necessari per rispondere con strumenti agili e in modo
flessibile all’evolversi dell’emergenza epidemiologica e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali e, da
ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e il Decreto-Legge 7 ottobre
2020, n. 125, che tra l’altro proroga al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
rilevato che per l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 in Europa, la Farnesina
raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero, se non per ragioni strettamente necessarie, e che
le restrizioni agli spostamenti tra gli Stati europei per l’alto numero dei contagi rischierebbero di complicare
i rientri in Italia;
considerato pertanto che le attività di mobilità transnazionale risultano al momento di difficile realizzazione,
rischiose per la salute dei destinatari degli interventi dei P.M.T. e possibile fonte di ulteriore diffusione del
contagio;
ritenuto, per quanto indicato in premessa, di:
• rinviare alla conclusione delle limitazioni agli spostamenti da e per gli Stati esteri, individuati quali Paesi
di destinazione degli interventi facenti parte dei citati P.M.T. l’adozione del provvedimento di
finanziamento dei PMT approvati e finanziabili, nonché il relativo impegno di spesa e la conseguente
possibilità di attivare gli interventi, al fine di consentire agli operatori il rispetto del termine per le
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realizzazione delle attività previsto al Par. 11.1 del Bando P.M.T. 2019-21;
• dare atto che il riparto delle risorse tra le misure della Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21, relative
al Bando P.M.T. 2019-21, a seguito dell’approvazione degli interventi di cui alla DD 530 e s.m.i , ferma
restando la dotazione complessiva, risulta essere il seguente:
◦ misura 3.10iv.12.3.1 euro 3.656.536,50
◦ misura 3.10iv.12.3.2 euro 215.286,00
◦ misura 3.10iv.12.3.3. euro 270.374,65;
• riprogrammare nell’anno 2021 la spesa originariamente imputata con D.D. n. 1878 del 20/12/2019 sui
competenti capitoli POR FSE del bilancio gestionale annualità 2020, mediante:
◦ riduzione di complessivi euro 3.000.000,00 delle prenotazioni di impegno nn. 2020/3407 – 2020/3408 –
2020/3409
◦ prenotazioni di impegno per complessivi euro 3.000.000,00 sui competenti capitoli POR FSE del
bilancio gestionale annualità 2021;
viste:
• la L.R. 14/05/2015, 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”;
• le DD.DD. n. 103 del 05/02/2019 e 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
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 rinviare alla conclusione delle limitazioni agli spostamenti da e per gli Stati esteri, individuati quali
Paesi di destinazione degli interventi facenti parte dei citati P.M.T. l’adozione del provvedimento di
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finanziamento dei PMT approvati e finanziabili, nonché il relativo impegno di spesa e la conseguente
possibilità di attivare gli interventi, al fine di consentire agli operatori il rispetto del termine per le
realizzazione delle attività previsto al Par. 11.1 del Bando P.M.T. 2019-21;
2. di dare atto che il riparto delle risorse tra le misure della Direttiva Mobilità Transnazionale 2019-21,
relative al Bando P.M.T. 2019-21, a seguito dell’approvazione degli interventi di cui alla DD 530 e s.m.i ,
ferma restando la dotazione complessiva, risulta essere il seguente:
◦ misura 3.10iv.12.3.1 euro 3.656.536,50
◦ misura 3.10iv.12.3.2 euro 215.286,00
◦ misura 3.10iv.12.3.3. euro 270.374,65;
3. di ridurre di complessivi euro 3.000.000,00 le seguenti prenotazioni di impegno effettuate con D.D. n.
1878 del 20/12/2019 a valere sui competenti capitoli POR FSE del bilancio gestionale 2020-2022
annualità 2020:
• prenotazione n. 2020/3407- capitolo 177743
da euro 1.500.000,00 a euro zero
• prenotazione n. 2020/3408 - capitolo 177746
da euro 1.050.000,00 a euro zero
• prenotazione n. 2020/3409 - capitolo 177737
da euro 450.000,00 a euro zero;
4. di prenotare la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 sui seguenti capitoli del POR FSE:
• euro 1.500.000,00 sul capitolo 177743 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021
• euro 1.050.000,00 sul capitolo 177746 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021
• euro 450.000,00 sul capitolo 177737 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2021.
Le transazioni elementari delle prenotazioni di spesa effettuate con il presente provvedimento sono
rappresentate nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”;
5. di dare atto che gli accertamenti correlati alle prenotazioni di impegno assunte a valere sulle risorse PORFSE 2014-2020 (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione)
rientrano tra quelli effettuati con DD.DD. n. 103 del 05/02/2019 e n. 391 del 11/04/2019 sui cap. 28507 e
21630 (acc. nn. 2021/59 e 2021/60).
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 presente provvedimento non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”, poiché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

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 718/A1500A/2020 DEL 25/11/2020
Modifica Prenotazione N°: 2020/3407/1
Descrizione: RIPROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO (EMERGENZA COVID-19)
Importo riduzione/aumento (€): -1.500.000,00
Importo iniziale (€): 1.500.000,00
Cap.: 177743 / 2020 - 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 2020
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 2020

Modifica Prenotazione N°: 2020/3408/1
Descrizione: RIPROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO (EMERGENZA COVID-19)
Importo riduzione/aumento (€): -1.050.000,00
Importo iniziale (€): 1.050.000,00
Cap.: 177746 / 2020 - 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 2020
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 2020
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 718/A1500A/2020 DEL 25/11/2020
Modifica Prenotazione N°: 2020/3409/1
Descrizione: RIPROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO (EMERGENZA COVID-19)
Importo riduzione/aumento (€): -450.000,00
Importo iniziale (€): 450.000,00
Cap.: 177737 / 2020 - 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 2020
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 2020
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 718/A1500A/2020 DEL 25/11/2020
Prenotazione N°: 2021/2657
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). EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 DIFFERIMENTO PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO
DELL'ATTIVAZIONE DEI P.M.T. APPROVATI E FINANZIABILI AI SENSI DELLE DD.DD. N.
530/2020 E N. 610/2020. RIPROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO.
Importo (€): 1.500.000,00
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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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 718/A1500A/2020 DEL 25/11/2020
Prenotazione N°: 2021/2658
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). EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 DIFFERIMENTO PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO
DELL'ATTIVAZIONE DEI P.M.T. APPROVATI E FINANZIABILI AI SENSI DELLE DD.DD. N.
530/2020 E N. 610/2020. RIPROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO.
Importo (€): 1.050.000,00
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
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 718/A1500A/2020 DEL 25/11/2020
Prenotazione N°: 2021/2659
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). EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 DIFFERIMENTO PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO E CONSEGUENTE RINVIO
DELL'ATTIVAZIONE DEI P.M.T. APPROVATI E FINANZIABILI AI SENSI DELLE DD.DD. N.
530/2020 E N. 610/2020. RIPROGRAMMAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO.
Importo (€): 450.000,00
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
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