
ATTO DD 619/A1503B/2022 DEL 07/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: DD.GG.RR.  n.  40-4135  del  19/11/2021  e  n.  8-5281  del  01/07/2022.  Direttiva  regionale
sperimentazione “Academy di filiera” periodo 2022-2024. Autorizzazione e finanziamento
delle azioni di sistema (Misura 3.10iv.12.04.99) riferite alle Academy per le filiere “Sistemi
di Mobilità” e “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”. Accertamenti e impegni per
euro 2.100.000,00.

Premesso che:

• la Direttiva relativa alla sperimentazione delle “Academy di filiera” periodo 2022-2024, approvata con
D.G.R. n. 40-4135 del 19/11/2021 (di seguito “Direttiva”), ha identificato nel sistema delle “Academy
di  filiera”  un nuovo modello organizzativo fondato sul  raccordo continuo tra  lavoro e  formazione,
avviato la sperimentazione con riferimento alle filiere “Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile,
Abbigliamento,  Moda”,  definito  gli  indirizzi  per  la  realizzazione  delle  attività  e  stanziato
complessivamente euro 14.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020, di cui euro 9.000.000,00 per la prima filiera e euro 5.000.000,00 per la seconda;

• la  D.D. n. 821 del 23/12/2021 ha approvato l’Avviso per l’individuazione delle Academy di  filiera
“Sistemi di mobilità” e “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”;

• con la D.D. n. 227 del 09/05/2022 sono state individuate le candidature riferite alle Academy di filiera
“Sistemi  di  mobilità”  e  “Green  Jobs  e  Tessile,  Abbigliamento,  Moda”,  che  possono  accedere  alla
successiva fase di approvazione e finanziamento delle proposte progettuali di dettaglio, presentate in
qualità  di  capofila  di  costituendi  R.T.  rispettivamente  dall’operatore  B7  En.A.I.P.  Piemonte  e  B6
CNOS-FAP per la prima filiera e dall’operatore B25 Città Studi S.p.A. per la seconda;

• la  D.G.R. n.  8-5281 del  01/07/2022 ha stabilito alcune disposizioni esplicative con riferimento alla
Direttiva, al fine di avviare la seconda fase ivi prevista.

Visto l’Avviso regionale di cui alla D.D. n. 378 del 15/07/2022 per l’approvazione delle proposte progettuali
di  dettaglio  e  il  finanziamento  delle  Academy di  filiera  “Sistemi  di  mobilità”  e  “Green Jobs  e  Tessile,
Abbigliamento, Moda” (di seguito “Avviso”) e il relativo “Manuale tecnico di valutazione”.

Rilevato che:
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• nell’ambito del sistema delle Academy di filiera sono previste tre differenti procedure di selezione delle
operazioni (PSO), nello specifico la misura 3.10iv.12.02.06 per la formazione delle persone occupate, la
misura 1.8v.04.01.06 per la formazione degli inoccupati/disoccupati e la misura 3.10iv.12.04.99 per le
azioni di sistema; 

• ai sensi del Cap. 6 dell’Avviso, i contributi definiti per ciascuna delle misure sopra richiamate sono
attribuiti, contestualmente all’approvazione delle proposte progettuali, ai soggetti attuatori capofila di
RT delle due Academy di filiera per il 100% del contributo a valere sulla misura 3.10iv.12.04.99 (azioni
di sistema) e per il 40% dei contributi a valere sulla misura 3.10iv.12.02.06 (formazione per occupati) e
sulla misura 1.8v.04.01.06 (formazione per inoccupati/disoccupati).  Il  restante 60% del  contributo a
valere sulle ultime due misure viene assegnato, a seguito di valutazione dell’andamento delle attività,
rispettivamente per il 30% dopo il primo anno e per il restante 30% dopo il secondo anno. 

Rilevato inoltre che:

• con  specifico  provvedimento  sono  approvati  gli  esiti  della  valutazione  delle  proposte  progettuali
presentate ai sensi dell'Avviso, risultate ammissibili e finanziabili, e pertanto sono approvate entrambe
le candidature presentate (una per ciascuna filiera), come di seguito identificate:

• per  la  filiera  "Sistemi  di  mobilità”,  la  proposta  progettuale  denominata  “Academy per  la  mobilità
integrata, innovativa sostenibile” del RT con capofila B6 CNOS-FAP, con una dotazione finanziaria
complessiva per l'intero triennio di attività pari a euro 9.000.000,00, di cui:

• euro 5.400.000,00 per la "Formazione per occupati"
• euro 2.250.000,00 per la "Formazione per inoccupati/disoccupati"
• euro 1.350.000,00 per le "Azioni di sistema";

• per  la  filiera  "  Green  Jobs  e  Tessile,  Abbigliamento,  Moda”  la  proposta  progettuale  denominata
"Accademia Piemonte per il Tam e Green Jobs”, del RT con capofila B25 Città Studi S.p.A, con una
dotazione finanziaria complessiva per l'intero triennio di attività pari a euro 5.000.000,00, di cui:

• euro 2.890.000,00 per la "Formazione per occupati"
• euro 1.360.000,00 per la "Formazione per inoccupati/disoccupati"
• euro 750.000,00 per le "Azioni di sistema";

• con il medesimo provvedimento, gli Operatori titolari delle attività riferite alle Academy di filiera sono
individuati e nominati “Responsabili (esterni) del trattamento” dei dati personali, con riferimento alle
attività finanziate nell’ambito dell’Avviso per l’approvazione e il finanziamento delle Academy, e sono
approvate e fornite ai suddetti  operatori  le  Istruzioni documentate ai  Responsabili  Esterni (Art.  28,
paragrafo  3  del  RGPD)  e  l’Informativa rivolta  ai  destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli
interessati da parte del Responsabile (esterno) del trattamento;

• per esigenze informatiche, trattandosi di differenti PSO, si procede mediante distinti provvedimenti ad
approvare gli  allegati  di  autorizzazione per le tre  misure  (formazione per  occupati,  formazione per
inoccupati/disoccupati, azioni di sistema) e a effettuare le relative operazioni contabilI;

Ritenuto, pertanto, di:

• approvare  l'allegato  di  autorizzazione  (Allegato  A)  relativo  alla  misura  "Azioni  di  sistema"
(3.10iv.12.04.99), per un importo di euro 2.100.000, pari al contributo complessivo sulla misura,

• sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le quali non è
ancora stata acquisita l’informativa antimafia di  cui  al  D.Lgs.  n.  159/2011,  così  come risulta dalla
documentazione  agli  atti.  Qualora  venissero  acquisite  informazioni  antimafia  da  cui  emergessero
procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si procederà ad avviare il procedimento di revoca
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delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite;

• impegnare  la  spesa  di  euro  2.100.000,00  sul  capitolo  177723  del  bilancio  gestionale  2022-2024,
annualità 2023, di cui:

• euro 1.350.000,00 per l’Academy della filiera “Sistemi di mobilità” 

• euro 750.000,00 per l’Academy della filiera “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda”

• accertare l'entrata di euro 2.100.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020, capitolo 28517 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023;

• dare atto che l'approvazione dell'allegato di autorizzazione e il finanziamento delle misure "formazione
per occupati" (3.10iv.12.02.06) e “formazione per inoccupati/disoccupati” (Misura 1.8v.04.01.06) sono
oggetto di separati appositi provvedimenti;

• richiamare il termine massimo di 36 mesi dall’autorizzazione per la conclusione delle attività riferite
alle Academy (Cap. 10 dell’Avviso).

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2023;

si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni
dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge  regionale  13  aprile  1995,  n.  63  "Disciplina  delle  attività  di  formazione  e  orientamento
professionale";

• Decreto  legislativo  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";

• 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, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

• Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

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

• Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2022, n. 1 - 4970 "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";
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DETERMINA

1. di  approvare  l'allegato  di  autorizzazione  (Allegato  A)  relativo  alla  misura  "Azioni  di  sistema"
(3.10iv.12.04.99), per un importo di euro 2.100.000, pari al contributo complessivo sulla misura,

2. di sottoporre a condizione risolutiva le autorizzazioni di cui al presente provvedimento per le quali non
è ancora stata acquisita l’informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così come risulta dalla
documentazione  agli  atti.  Qualora  venissero  acquisite  informazioni  antimafia  da  cui  emergessero
procedimenti  o  provvedimenti  a  carico dei  beneficiari,  si  procederà  ad avviare  il  procedimento di
revoca delle autorizzazioni suddette e al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite;

3. di accertare entrate a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per
complessivi  euro  2.100.000,00  (soggetto  debitore  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  codice
versante 84574);

Si  procede  con accertamento  di  entrata  delegato  sui  seguenti  capitoli  (struttura  amm.va  responsabile
A1500A - DIREZIONE A15):

• euro 2.100.000,00 al capitolo 28517 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2023 (componente di
stanziamento parte fresca).

Si dà atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La  transazione  elementare  dell'accertamento  di  entrata  è  rappresentata  nell’Appendice  A  “Elenco
registrazioni contabili”;

4. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  2.100.000,  relativi  alla  Misura  "Azioni  di  sistema"
(3.10iv.12.04.99), a favore dei Beneficiari indicati nel citato Allegato A, a valere sulle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.

Si procede con impegni di spesa delegati sui seguenti capitoli (struttura amm.va responsabile A1500A -
DIREZIONE A15):

• euro 1.350.000,00 per l’Academy della filiera “Sistemi di mobilità” 
capitolo  177723 del  bilancio  gestionale  2022-2024,  annualità  2023 (componente  di  stanziamento
parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28517/2023.

• euro 750.000,00 per l’Academy della filiera “Green Jobs e Tessile, Abbigliamento, Moda” 
capitolo  177723 del  bilancio  gestionale  2022-2024,  annualità  2023 (componente  di  stanziamento
parte fresca).
L’entrata correlata è accertata con il presente provvedimento al capitolo 28517/2023.

La transazione elementare degli impegni di spesa è rappresentate nell’Appendice A “Elenco registrazioni
contabili”;

5. dare atto che: 
• l'approvazione dell'allegato di autorizzazione e il finanziamento delle misure "Formazione per occupati"

(3.10iv.12.02.06) e "Formazione per inoccupati/disoccupati" (1.8v.04.01.06) sono oggetto di separati
appositi provvedimenti;

• la scadenza dell'obbligazione nei confronti dei Beneficiari è definita dall’Avviso approvato con D.D. n.
378 del 15/07/2022;
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6. di  richiamare  il  termine  massimo  previsto  al  Cap.  10  del  suddetto  Avviso  in  36  mesi
dall’autorizzazione, per la conclusione delle attività riferite alle Academy;

7. di dare atto che il provvedimento di approvazione delle due Academy di filiera individua e nomina gli
Operatori titolari delle attività riferite alle Academy di filiera “Responsabili (esterni) del trattamento”
dei dati personali, con riferimento alle attività finanziate nell’ambito dell’Avviso per l’approvazione e
il  finanziamento  delle  Academy,  nonché  approva  e  fornisce  ai  suddetti  operatori  le  Istruzioni
documentate  ai  Responsabili  Esterni  (Art.  28,  paragrafo  3  del  RGPD)  e  l’Informativa rivolta  ai
destinatari  degli  interventi,  da  veicolare  agli  interessati  da  parte  del  Responsabile  (esterno)  del
trattamento.

L'Allegato “A" e l’Appendice A "Elenco delle 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, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

ACADEMY -  AZIONI DI SISTEMA

Importo Totale                                                                       Euro 2.100.000,00

Distribuzione per fonte di finanziamento

Importo Fonte FONDI FSC ex FSE                                                          Euro 2.100.000,00
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

ACADEMY -  AZIONI DI SISTEMA

Soggetti Finanziati
________________________________________________________________________________________________
Operatore B6 CNOS FAP                                                                                  Codice Fiscale 80097760013

Academy  ACADEMY PER LA MOBILITA' INTEGRATA, INNOVATIVA E SOSTENIBILE

in RT con:

B3 - FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS  Codice Fiscale 09809670012
B5 - C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE  Codice Fiscale 80101590018
B7 - EN.A.I.P. PIEMONTE- ETS  Codice Fiscale 97502540012
B16 - ASSOCAM SCUOLA CAMERANA  Codice Fiscale 97517090011
B39 - FOR.TER PIEMONTE  Codice Fiscale 06678910016
B50 - FORMATER  Codice Fiscale 94015820023
B132 - ASSOFORM - S.C. A R.L.  Codice Fiscale 01494350034
B154 - ASCOMFORMA  Codice Fiscale 96061320048
B160 - A.C.A. FORMAZIONE  Codice Fiscale 90033850042
B164 - INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L.  Codice Fiscale 08188850013
B167 - API FORMAZIONE – S.C.R.L.  Codice Fiscale 06398260015
B309 - ESSENZIALMENTE FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A       Codice Fiscale 10787780013
C1 - CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C. SCRL  Codice Fiscale 92500110017
C19 - CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE QUALITA'  Codice Fiscale 07117750013
C61 - INFOR ELEA  Codice Fiscale 06713430012

Rappresentata dal proprio Legale Rappresentante o procuratore Speciale.
Filiera Azioni di sistema  - SISTEMI DI MOBILITÀ                                                                 Contributo Euro 1.350.000,00

________________________________________________________________________________________________

di cui: Ope/Cup 86852 /J11D22001370001    Classificazione 3.10IV.12.04.99       Fonte FSC       Euro 1.350.000,00

MACROVOCI DI SPESA IMPORTO 

Preparazione 130.000,00

Realizzazione 725.000,00

Diffusione dei risultati 140.000,00

Direzione e controllo 130.000,00

Costi indiretti 225.000,00

TOTALE 1.350.000,00
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

ACADEMY -  AZIONI DI SISTEMA

Soggetti Finanziati
________________________________________________________________________________________________
Operatore B25 CITTA’ STUDI SPA                                                                     Codice Fiscale 01491490023

Academy ACCADEMIA PIEMONTE PER IL TAM E GREEN JOBS

in RT con:

B6 - CNOS-FAP Codice Fiscale 80097760013
B7 - EN.A.I.P. PIEMONTE- ETS Codice Fiscale 97502540012
B15 - ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE S. CARLO Codice Fiscale 07585390011
B16 - ASSOCAM SCUOLA CAMERANA Codice Fiscale 97517090011
B21 - AGENZIA FORMATIVA SCUOLA PROFESSIONALE PER OREFICI Codice Fiscale 80093860015
B50 - FORMATER Codice Fiscale 94015820023
B163 - FORAZ CONSORZIO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE Codice Fiscale 01381570033
C28 - APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' Codice Fiscale 02605270046
C33 - FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ALESSANDRINO Codice Fiscale 01808080061
C36 - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO Codice Fiscale 02691090043
C41 - CO.VER.FO.P. "GEOM F. BORGOGNA" SCRL Codice Fiscale 01972210023
C61 - INFOR ELEA Codice Fiscale 06713430012

Rappresentata dal proprio Legale Rappresentante o procuratore Speciale.
Filiera Azioni di sistema  - GREEN JOBS E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA   Contributo Euro    750.00,00

________________________________________________________________________________________________

di cui: Ope/Cup 86854 /J41D22000500001       Classificazione 3.10IV.12.04.99       Fonte FSC     Euro 750.000,00

MACROVOCI DI SPESA IMPORTO 

Preparazione 55.000,00

Realizzazione 430.000,00

Diffusione dei risultati 51.500,00

Direzione e controllo 125.500,00

Costi indiretti 89.000,00

TOTALE 750.000,00
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ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE

ACADEMY -  AZIONI DI SISTEMA

Totali riepilogativi - Distribuzione per classificazione                 

CLASSIFICAZIONE 3.10IV.12.04.99                                                               Euro 2.100.000,00

Importo Totale         Euro 2.100.000,00
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 619/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Impegno N.: 2023/1793
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI SISTEMA (MISURA 3.10IV.12.04.99) 
ALLE ACADEMY. ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER EURO 2.100.000,00. 
Importo (€): 1.350.000,00
Cap.: 177723 / 2023 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J11D22001370001
Soggetto: Cod. 54315
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. 8 - per le spese non correlate 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 2022/2024 annualità 2023
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 2022/2024 annualità 2023
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 619/A1503B/2022  DEL 07/11/2022

Impegno N.: 2023/1794
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI SISTEMA (MISURA 3.10IV.12.04.99) 
ALLE ACADEMY. ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER EURO 2.100.000,00. 
Importo (€): 750.000,00
Cap.: 177723 / 2023 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2014/2020 (D.CIPE 41/2020) - FONDI 
STATALI - TRASF IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J41D22000500001
Soggetto: Cod. 100622
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. 8 - per le spese non correlate 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 2022/2024 annualità 2023
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 2022/2024 annualità 2023

Accertamento N.: 2023/193
Descrizione: DD.GG.RR. N. 40-4135 DEL 19/11/2021 E N. 8-5281 DEL 01/07/2022. DIRETTIVA 
REGIONALE SPERIMENTAZIONE "ACADEMY DI FILIERA" PERIODO 2022-2024. 
AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI SISTEMA (MISURA 3.10IV.12.04.99) 
ALLE ACADEMY. ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER EURO 2.100.000,00. 
Importo (€): 2.100.000,00
Cap.: 28517 / 2023 - PSC - EX POR FSE 2014/2020 - POC - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL 
FINANZIAMENTO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" 
(D.CIPE 41/2020) - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 84574
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Natura ricorrente: Cod. 1 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023
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