
ATTO DD 557/A1500A/2020 DEL 30/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020. Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’Avviso pubblico
approvato con D.D. n. 537 del 03/08/2016 e s.m.i. Approvazione e finanziamento di percorsi
di Dottorato di ricerca. Impegno di spesa di euro 136.850,00 e riduzione prenotazioni.

Premesso che:
• con D.G.R. n. 37-3617 dell’11/07/2016 è stato:
◦ approvato l’Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 2016-2018, di percorsi in apprendistato

di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 45 del D.Lgs. 81/2015;
◦ destinato, a copertura della spesa, un importo a valere sul POR-FSE 2014-2020 (Asse 1, Obiettivo 2) nella

misura di euro 5.000.000,00;
◦ demandato, alla Direzione regionale Coesione sociale, di adottare gli atti necessari per l’attuazione degli

indirizzi;
• con D.D. n. 537 del 03/08/2016, in attuazione del sopra citato atto di indirizzo, è stato approvato l’Avviso

pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi di cui trattasi;

dato atto che la Giunta regionale:
• con la Deliberazione n. 18-6767 del 20/04/2018 ha integrato le risorse di cui alla menzionata DGR n. 37-

3617 dell’11/07/2016, al fine di dare continuità ai percorsi formativi nel periodo 2019-2020, aumentando
la  dotazione  finanziaria  inizialmente  prevista  in  euro  5.000.000,00  con  ulteriori  euro  500.000,00,
rideterminando le risorse a disposizione in complessivi euro 5.500.000,00;

• con la Deliberazione n. 40-7972 del 30/11/2018, essendosi evidenziato un significativo incremento delle
assunzioni in apprendistato e quindi una maggiore richiesta di formazione, ha ulteriormente integrato la
dotazione finanziaria di cui alle citate DGR n. 37-3617 dell’11/07/2016 e n. 18-6767 del 20/04/2018 con
le  risorse  derivanti  dal  Decreto  Ministeriale  n.  5  del  19/04/2018,  ammontanti  a  euro  1.550.271,00,
rideterminando, pertanto, le risorse a disposizione in complessivi euro 7.050.271,00;

dato atto, altresì, che con Determinazione n. 1486 del 17/12/2018, è stato, tra l’altro:
• stabilito  di  dare  continuità  nel  periodo  2019-2020  all’Avviso  pubblico  di  cui  alla  richiamata

Determinazione n. 537 del 03/08/2016;
• approvato il documento di aggiornamento di carattere tecnico-gestionale relativo al sopra citato Avviso

pubblico,  dando  atto  che,  alla  spesa  complessivamente  prevista  in  euro  3.634.321,00,  concorrono  le
seguenti risorse:
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◦ euro 1.584.050,00 quale residuo della dotazione di euro 5.000.000,00 destinata dalla D.G.R. n. 37-3617
dell’11/07/2016 a valere sul POR-FSE 2014-2020;

◦ euro 500.000,00 quale dotazione destinata dalla D.G.R. n. 18-6767 del 20/04/2018 a valere sul POR-FSE
2014-2020, già prenotata con D.D. n. 406 del 17/05/2018 sull’annualità 2020;

◦ euro 1.550.271,00 quale dotazione destinata dalla D.G.R. n. 40-7972 del 30/11/2018 a valere sui fondi
statali di cui al Decreto Ministeriale n. 5 del 19/04/2018;

• prenotata la spesa di euro 3.134.321,00, di cui:
◦ euro 1.584.050,00 a valere sulle risorse POR-FSE 2014-2020;
◦ euro 1.550.271,00 a valere sui fondi statali di cui al Decreto Ministeriale n. 5 del 19/04/2018;
• accertata l’entrata di euro 2.896.713,50, di cui:
◦ euro 1.346.442,50 quale quota di risorse riferite al FSE (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a

carico del fondo statale di rotazione);
◦ euro 1.550.271,00 quale quota di risorse riferite ai fondi statali di cui al Decreto Ministeriale n. 5 del

19/04/2018;

vista la Determinazione n. 1912 del 23/12/2019 con la quale sono state riprogrammate nell’anno 2020, per
euro 456.300,00, le prenotazioni di impegno residuali di cui alla D.D. n. 1486 del 17/12/2018 effettuate sui
competenti capitoli POR-FSE 2014-2020 del bilancio gestionale annualità 2019;

richiamate:
• la  Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020,  con la quale questa Direzione ha approvato le

prime disposizioni che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, in sostituzione
dell’attività in presenza non consentita nel periodo di massima emergenza epidemiologica da COVID-19,
salvaguardando i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con
modalità e termini  tali  da garantire il  rispetto  delle misure  governative volte a tutelare il  preminente
interesse alla salute pubblica;

• la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 11 maggio 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui
alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e
Lavoro. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020”;

• la Determinazione Dirigenziale n. 490 del 06/08/2020 recante “Emergenza epidemiologica COVID-19 di
cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e
Lavoro. Integrazione e aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257
del  11/05/2020  e  relativi  allegati.”,  mediante  cui  questa  Direzione  fornisce  ulteriori  indicazioni  agli
operatori  del  sistema  regionale,  ai  cittadini  e  alle  imprese  in  merito  all’erogazione  delle  attività  in
presenza, a distanza e in modalità mista, nelle materie oggetto del provvedimento medesimo;

esaminate le domande di finanziamento presentate, ai sensi dell’Avviso pubblico in oggetto, dal Politecnico
di Torino in data 3/8/2020 protocollo n. 99052 e in data 11/9/2020 protocolli nn. 102008 - 102010 - 102011 -
102012 - 102013;

preso atto dei  risultati  della valutazione operata dal  Nucleo di  valutazione,  appositamente costituito con
Determinazione n. 711 del 21/10/2016, come modificata con Determinazione n. 9 del 23/01/2020, in ordine
all’ammissibilità delle domande e alla valutazione di merito dei Progetti didattico-organizzativi;

ritenuto, alla luce di quanto premesso di:
• approvare il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura informatica a conclusione, con

esito positivo, della fase di istruttoria della domanda di contributo di cui trattasi, contenente l’elenco delle
attività approvate e l’importo massimo di euro 136.850,00 finanziato al Politecnico di Torino;

• approvare  l’Allegato  di  autorizzazione  generato  dalla  procedura  informatica,  posto  in  Allegato  “B”,
recante  le  specifiche  delle  attività  approvate,  il  relativo  importo  massimo  finanziato  e  la  fonte  di
finanziamento;
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• ridurre  di  complessivi  euro  136.850,00  le  prenotazioni  di  spesa  effettuate  con  le  D.D.  n.  1912  del
23/12/2019 e n. 1486 del 17/12/2018 a valere sulle risorse POR-FSE 2014-2020;

• impegnare euro 136.850,00 a favore del Politecnico di Torino sui competenti capitoli POR-FSE 2014-
2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020;

viste le D.D. 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 2014-
2020;

viste:
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”;

• la  D.G.R.  n.  1-7574  del  28/09/2018  “Adempimenti  in  attuazione  al  Regolamento  UE  2016/679.
Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di
sicurezza e di violazione di  dati  personali  (Data Breach), adozione del  relativo registro e modello di
informativa”;

• vista  la  Determinazione  n.  219  del  08/03/2019  recante  “Identificazione  e  nomina  dei  Responsabili
(esterni) del trattamento dei dati  e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi
dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e
adeguamento dell’informativa di  cui  alla D.G.R. 28/09/2018,  n.1-7574 per le finalità della Direzione
Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020”;

• preso atto che il Politecnico di Torino è tenuto, nell’ambito delle attività autorizzate e finanziate con il
presente provvedimento, a trattare dati personali di cui è già titolare ai sensi dell’art. 4, par. 7 del Reg.
(UE) 2016/679 (RGPD) e che, pertanto, sarà cura del medesimo trattare i dati personali dei destinatari
degli interventi in conformità alla normativa vigente e comunicarli alla Direzione scrivente, accedendo ai
sistemi informativi regionali;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  in  conformità  a  quanto  disposto  con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37-3617 del 11/07/2016 e nel
rispetto di  quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione n.  537 del  03/08/2016 e
s.m.i.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

• L.R. n. 23/2008

• D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

• D.Lgs. n. 33/2013

• L.R. 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
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Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.>>

DETERMINA

1. di approvare il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura informatica a conclusione, con
esito positivo, della fase di istruttoria delle domande di contributo di cui trattasi, contenente l’elenco delle
attività approvate e l’importo complessivo di euro 136.850,00 finanziato al Politecnico di Torino;

2. di  approvare  l’Allegato  di  autorizzazione  posto  in  Allegato  “B”  recante  le  specifiche  delle  attività
approvate, il relativo importo massimo finanziato e la fonte di finanziamento;

3. di ridurre di complessivi euro 136.850,00 le seguenti prenotazioni di impegno effettuate con le seguenti
Determinazioni a valere sulle risorse POR-FSE 2014-2020:

D.D. n. 1912 del 23/12/2019:
◦ prenotazione n. 3428/2020
da euro 12.075,00 a euro 0 (riduzione di euro 12.075,00)
◦ prenotazione n. 3429/2020
da euro 8.452,50 a euro 0 (riduzione di euro 8.452,50)
◦ prenotazione n. 3430/2020
da euro 3.622,50 a euro 0 (riduzione di euro 3.622,50);

D.D. n. 1486 del 17/12/2018
◦ prenotazione n. 514/2020
da euro 559.275,00 a euro 502.925,00 (riduzione di euro 56.350,00)
◦ prenotazione n. 515/2020
da euro 391.492,00 a euro 352.047,50 (riduzione di euro 39.445,00)
◦ prenotazione n. 516/2020
da euro 167.782,00 a euro 150.877,50 (riduzione di euro 16.905,00)

4. di impegnare complessivi euro 136.850,00 a favore del Politecnico di Torino (cod. benef. 75969)  sui
seguenti capitoli del POR-FSE 2014-2020:

◦ euro 68.425,00 sul capitolo 147679 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020
◦ euro 47.897,50 sul capitolo 147734 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020
◦ euro 20.527,50 sul capitolo 147238 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020.
Le transazioni elementari degli impegni di spesa effettuati con il presente provvedimento sono rappresentate
nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”;

5. di dare atto che:
◦ gli accertamenti correlati ai citati impegni di spesa assunti 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 le D.D. n. 103 del 05/02/2019 e n. 391 del 11/04/2019 sui capitoli 28507 e 21630 (acc. n.
141/2020 e n. 142/2020);

◦ la  scadenza delle  obbligazioni  nei  confronti  del  Politecnico di  Torino è definita  dall’Avviso pubblico
approvato con D.D. n. 537 del 03/08/2016 e s.m.i.

Gli Allegati “A”, “B” e l’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili” sono parti integranti e sostanziali
della presente determinazione dirigenziale.
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La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Modifica Prenotazione N°: 2020/514/1
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -56.350,00
Importo iniziale (€): 559.275,00
Importo finale (€): 502.925,00
Cap.: 147679 / 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO SOCIALE EUROPEO 
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Modifica Prenotazione N°: 2020/515/1
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -39.445,00
Importo iniziale (€): 391.492,50
Importo finale (€): 352.047,50
Cap.: 147734 / 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO DI ROTAZIONE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Modifica Prenotazione N°: 2020/516/1
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -16.905,00
Importo iniziale (€): 167.782,50
Importo finale (€): 150.877,50
Cap.: 147238 / 2020 - CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI 
PREVISTE DAL REGOLAMENTO U.E. 1303/2013 FINANZIATE DAL F.S.E. POR 2014/2020
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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

Modifica Prenotazione N°: 2020/3428/4
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -12.075,00
Importo iniziale (€): 228.150,00
Cap.: 147679 / 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO SOCIALE EUROPEO 
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Modifica Prenotazione N°: 2020/3429/4
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -8.452,50
Importo iniziale (€): 159.705,00
Cap.: 147734 / 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO DI ROTAZIONE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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

Modifica Prenotazione N°: 2020/3430/4
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -3.622,50
Importo iniziale (€): 68.445,00
Cap.: 147238 / 2020 - CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI 
PREVISTE DAL REGOLAMENTO U.E. 1303/2013 FINANZIATE DAL F.S.E. POR 2014/2020
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Impegno N°: 2020/10464
Descrizione: POR FSE 2014-2020. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA DI 
CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 537 DEL 03/08/2016 E S.M.I. 
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI DOTTORATO DI RICERCA. IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 136.850,00 E RIDUZIONE PRENOTAZIONI.
Importo (€): 68.425,00
Cap.: 147679 / 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO SOCIALE EUROPEO 
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 75969
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Impegno N°: 2020/10465
Descrizione: POR FSE 2014-2020. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA DI 
CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 537 DEL 03/08/2016 E S.M.I. 
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI DOTTORATO DI RICERCA. IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 136.850,00 E RIDUZIONE PRENOTAZIONI.
Importo (€): 47.897,50
Cap.: 147734 / 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
POR 2014/2020 (REGOLAMENTO UE 1303/2013) FONDO DI ROTAZIONE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 75969
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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)
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 557/A1500A/2020  DEL 30/09/2020

Impegno N°: 2020/10466
Descrizione: POR FSE 2014-2020. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA DI 
CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 537 DEL 03/08/2016 E S.M.I. 
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI DOTTORATO DI RICERCA. IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 136.850,00 E RIDUZIONE PRENOTAZIONI.
Importo (€): 20.527,50
Cap.: 147238 / 2020 - CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI 
PREVISTE DAL REGOLAMENTO U.E. 1303/2013 FINANZIATE DAL F.S.E. POR 2014/2020
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 75969
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
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


