
ATTO DD 487/A1907A/2021 DEL 10/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: POR  FESR  2014-2020  -  Asse  I  Ricerca,  sviluppo  tecnologico  e  innovazione.  Azione
I.1.b.1.2. Approvazione del  Bando “Sostegno a programmi di sviluppo di Cluster regionali
realizzati, in collaborazione, da Poli di Innovazione nelle macro aree tematiche e traiettorie di
sviluppo della Trasformazione Digitale, della Transizione Ecologica e del Benessere delle
Persone e della comunità”. Prenotazione impegno di spesa di euro 1.255.700,00 sul bilancio
finanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2023 - capitoli 284242 - 284244.

Richiamati:

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale, che detta disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" ed abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 s.m.i;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale  europeo,  sul  Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato s.m.i.;

la  Decisione  C(2014)  8021  del  29  ottobre  2014  con  la  quale  la  Commissione  europea  ha  approvato
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia 2014 – 2020, come modificata dalle successive
Decisioni di Esecuzione C (2018) 598 del 08/02/2018 e C(2020)174 del 20/1/2020;

la  Decisione  C(2015)  922  del  12  febbraio  2015  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha  adottato  il
Programma  Operativo  Regionale  FESR  della  Regione  Piemonte  per  il  periodo  2014-2020,  nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, come modificata dalla successive
Decisioni di Esecuzione C (2017) 6892 del 12/10/2017, C (2019) 564 del 23/01/2019 e C (2020) 6816 del
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01/10/2020;

le D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5438 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 15/02/2019 e n. 16-2183 del
29/10/2020,  con  le  quali  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  della  Decisione  CE  di  approvazione  del
Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

la D.G.R. n. 17-2184 del 30/10/2020 che ha approvato la rimodulazione del Riparto per Annualità delle
risorse  finanziarie  del  Programma Operativo  regionale  FESR 2014-2020,  ai  sensi  dell'art.  3  della  L.R.
14/05/2015, n. 9 come modificata dall'art. 15 della L.R. n. 7/2018;

la D.G.R. n. 2-90 del 11 luglio 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la prima versione della
Strategia di specializzazione intelligente (S3 Piemonte), suscettibile di modifiche e integrazioni, a cui hanno
fatto seguito la D.G.R n. 18-3641 18 luglio 2016 “Strategia di Specializzazione intelligente per la Regione
Piemonte. Presa d'atto della nota "Ref. Ares (2016) 2631023 - 07/06/2016" della Commissione europea di
soddisfacimento della condizionalita' ex-ante 0.T. 1.1 "Ricerca e Innovazione" e la D.G.R n. 17-2972 del 12
marzo 2021 “Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Piemonte. Disposizioni sul processo di
aggiornamento per il soddisfacimento della condizione abilitante tematica nell’ambito della programmazione
dei fondi europei a gestione concorrente per il periodo 2021 2027 ai sensi della proposta di Regolamento del
Parlamento e del Consiglio COM(2018)375 del 29 maggio 2018”;

la  D.G.R.  n.  23-4231  del  21/11/2016  con  la  quale  è  stata  disposta  la  “Designazione  della  Direzione
Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle
Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del POR FESR Piemonte”.

Premesso che:

con deliberazione n. 27-3695 del 06/08/2021 la Giunta regionale ha disposto:

- di approvare, coerentemente con il  percorso di aggiornamento della S3 - Strategia di Specializzazione
Intelligente - attualmente in corso e con la redigenda elaborazione del POR FESR 2021/2027, le linee di
indirizzo  per  una  rinnovata  politica  regionale  di  Cluster,  da  attuarsi  nel  periodo  di  programmazione
2021/2027;

- di approvare la scheda tecnica di una Misura pilota a valere sul POR FESR 2014/2020 a sostegno della
realizzazione di  programmi di  sviluppo di  cluster  di  innovazione ragionali  nell’ambito delle macro aree
tematiche  e  traiettorie  di  sviluppo  denominate  “Trasformazione  Digitale”,  “Transizione  Ecologica”  e
“Benessere  delle  persone  e  della  comunità  (Food&Health)”,  propedeutica  all’attuazione  nel  periodo  di
programmazione 2021/2027 dei Fondi Strutturali Europei di una rinnovata politica di Cluster a sostegno
della R&I;

- di dare atto che alla dotazione finanziaria iniziale, pari a euro 1.255.700,00, si fa fronte mediante le risorse
di  cui  ai  capitoli  284240-284242-284244  a  valere  sulle  annualità  2022-2023 del  bilancio  di  previsione
gestionale 2021/2023;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l’adozione dei provvedimenti e
degli atti necessari per l’attuazione di quanto stabilito dalla predetta deliberazione, assicurando in particolare
che le agevolazioni erogate si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell’art. 107 e seguenti del
TFUE, nonché, in qualità di Autorità di Gestione, supportando il recepimento delle linee di indirizzo di cui
all'Allegato alla DGR medesima.

Tenuto conto che, al fine di fare fronte all’emergenza dovuta alla pandemia, in data 15 luglio 2020 è stato
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sottoscritto un Accordo (il relativo schema è stato approvato con D.G.R. n. 2-1636 del 09/07/2020) tra il
Ministro per il Sud, la Coesione territoriale e la Regione Piemonte individuando un valore complessivo di
risorse,  di  cui  gran  parte  a  valere  sul  POR FESR destinate  al  contrasto  e  alla  mitigazione degli  effetti
dell’emergenza COVID-19.

L’Autorità di Gestione del  POR FESR ha aderito, per tutti  gli  Assi  e tutte le priorità,  alla possibilità di
incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l’anno contabile 2020-2021, prevista dall’art. 25
bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558. Tale scelta è stata formalizzata nell’ambito
del POR FESR, come da ultimo modificato e approvato con Decisione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020.

Ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  242  del  decreto  legge  19  maggio  2020  numero  34  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute sostegno al
lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, le
risorse a carico del fondo di rotazione dell’articolo 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183, resesi disponibili per
effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE suddetto, confluiranno nei programmi operativi
complementari (POC).

Con Delibera 9 giugno 2021 n. 41 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo
sviluppo sostenibile, recante "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo
242 del decreto legge n. 34/2020)"  sono istituiti, nel caso di programmi non ancora adottati i programmi
complementari, tra i quali il POC Regione Piemonte.

La succitata Delibera n. 41/2021 stabilisce che le amministrazioni titolari sono autorizzate ad attivare quote
di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, resesi disponibili a seguito di
rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di
cofinanziamento europeo del 100%.

A seguito della chiusura dell’anno contabile 2020-2021, la spesa del POR FESR certificata alla Commissione
europea con tasso di cofinanziamento UE al 100% ammonta a 176Meuro.

Tale  circostanza  determinerà  una  riduzione  del  programma  dell’importo  del  cofinanziamento  statale  e
regionale  che  sarebbe  stato  necessario  garantire  in  assenza  della  possibilità  di  applicare  il  tasso  di
cofinanziamento  UE al  100%.  La  dotazione  complessiva  del  Programma passerà  quindi  dagli  originari
965.844.740,00 euro a 789.527.708,00 euro.

Al fine di salvaguardare la copertura finanziaria degli interventi che saranno deprogrammati dal POR FESR
per  le  motivazioni  sopra  esposte  è  emersa  la  necessità  di  ridenominare  i  capitoli  di  cofinanziamento
nazionale del POR FESR, inserendovi il riferimento al POC per poter imputare integralmente detti interventi
sulla quota nazionale di cofinanziamento del POR che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria
del POR, verrà rendicontata a valere sul POC senza la necessità di operare ulteriori scritture contabili sul
bilancio regionale.

Si  rende necessario procedere  all'approvazione – quale Allegato 1,  facente parte integrante del  presente
provvedimento  –  del  Bando  “Sostegno  a  programmi  di  sviluppo  di  Cluster  regionali  realizzati,  in
collaborazione,  da  Poli  di  Innovazione  nelle  macro  aree  tematiche  e  traiettorie  di  sviluppo  della
Trasformazione Digitale, della Transizione Ecologica e del Benessere delle Persone e della Comunità”, con
una dotazione di € 1.255.700,00 e, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere alla copertura del
Bando medesimo mediante le prenotazioni delle quote statali e regionali di cofinanziamento, rispettivamente
nella misura del 70% e del 30%.

Le risorse pari a complessivi euro 1.255.700,00 trovano pertanto copertura nell’ambito della missione 14
Programma 14.05, capitoli 284242 “Fondi di derivazione statale” e 284244 “Fondi di derivazione regionale”
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di cui al POR FESR 2014-2020, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nella Legge regionale 15 aprile
2021, n. 8. “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” e autorizzati con D.G.R. n. 16 – 1198 del 3 aprile
2020.

Ritenuto di procedere alla registrazione delle prenotazioni, in considerazione di quanto disposto dall’art. 3
della l.r. 9/2015 modificata dall’art 15 della L.R. 7/2018 nel rispetto della dotazione complessiva del piano
finanziario approvato con le Decisioni C(2015) 922 del 12 febbraio 2015, C(2017) 6892 del 12/10/2017,
C(2019) 564 del  23/01/2019 e C(2020) 6816 del  01/10/2020 e nel rispetto della D.G.R. n. 17-2184 del
30/10/2020:

sull’annualità 2023 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, per un totale di euro 1.255.700,00, come
di seguito ripartiti:

- euro 878.990,00 sul capitolo 284242 (Stato);

- euro 376.710,00 sul capitolo 284244 (Regione);

Gli importi statali di cui sopra, sono stati accertati sul capitolo di entrata 21646 con la determinazione della
Direzione  Competitività  del  Sistema  Regionale  n.  481  del  5  novembre  2018.  Le  prenotazioni  sono  da
collegarsi, nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dall’Allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011,
all'accertamento n. 14/2023, di Euro 878.990,00, assunto con la succitata D. D. n. 481/2018.

Gli impegni definitivi a favore dei beneficiari del contributo saranno disposti con successivo provvedimento
ad  avvenuto  espletamento  delle  procedure  di  selezione  e  valutazione  delle  istanze  secondo le  modalità
stabilite dal bando, in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011, in coerenza con il cronoprogramma
delle attività e della spesa presentato dagli stessi beneficiari.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";

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

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

• il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";

• il D. Lgs. 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" e s.m.i.;

• la L.R. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

• la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
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finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";

• la  D.G.R.  n.  28-3386 del  14  giugno 2021 "Legge  regionale  15 aprile  2021,  n.  8  "Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;

• la L.R. 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e
disposizioni finanziarie";

• la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione
della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario
2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

DETERMINA

- di approvare - quale Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento – il Bando “Sostegno a
programmi di sviluppo di Cluster regionali realizzati, in collaborazione, da Poli di Innovazione nelle macro
aree tematiche e traiettorie  di  sviluppo della  Trasformazione Digitale,  della  Transizione Ecologica e del
Benessere delle Persone e della comunità”, nell'ambito del POR FESR 2014/2020 - Asse I Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione. Azione I.1.b.1.2.;

- di dare atto che il Bando ha una dotazione di € 1.255.700,00 alla quale si fa fronte mediante le risorse di cui
ai capitoli 284242 e 284244, a valere sull'annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023;

- di stabilire che la dotazione della misura, pari ad euro 1.255.700,00, trova copertura mediante le risorse
previste nell’ambito della missione 14 Programma 14.05, capitoli 284242 “Fondi di derivazione statale” e
284244 “Fondi di  derivazione regionale”,  di  cui  al  POR FESR 2014-2020,  in  considerazione di  quanto
disposto dall’art. 3 della L.R. 9/2015 come modificata dall’art 15 della l.r. 7/2018, nonché nel rispetto della
dotazione complessiva del piano finanziario approvato con le Decisioni C(2015) 922 del 12 febbraio 2015,
C(2017) 6892 del 12/10/2017, C(2019) 564 del 23/01/2019 e C(2020) 6816 del 01/10/2020 e della D.G.R. n.
17-2184 del 30/10/2020;

- di prenotare a favore di soggetti successivamente determinabili sui capitoli di spesa 284242 e 284244 del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, a valere sull'annualità 2023, complessivi euro 1.255.700,00, così
ripartiti:

• euro 878.990,00 sul capitolo 284242 (Stato);

• euro 376.710,00 sul capitolo 284244 (Regione);

- di dare atto che all’individuazione dei soggetti beneficiari si procederà con successivi provvedimenti, ad
avvenuto espletamento delle procedure di selezione e valutazione delle istanze secondo le modalità stabilite
dal bando, in considerazione dei vincoli del D. Lgs. n. 118/2011 ed in coerenza con il cronoprogramma
presentato dagli stessi beneficiari;
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Le  transazioni  elementari  dei  capitoli  succitati  sono  riportate  nell’Appendice  A “Elenco  registrazioni
contabili”, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di dare altresì atto che:

• gli importi statali di cui sopra sono stati accertati sul capitolo di entrata 21646 con la determinazione della
Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 5 novembre 2018. Le prenotazioni sono da
collegarsi, nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dall’Allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011,
all'accertamento n. 14/2023, di Euro 878.990,00, assunto con la succitata D. D. n. 481/2018;

• il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

• le risorse statali sono soggette a rendicontazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61  dello  Statuto  e  dell’art.  5  della  legge  regionale  n.  22/2010.  Ai  fini  dell’efficacia  della  presente
determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013, sia pubblicata sul
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”:

Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente
Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all’atto della concessione
Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Amateis
Norma di attribuzione: Por Fesr 2014/2020 Asse I Azione I.1b.1.2
Modalità: Bando

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120  giorni  dalla  suddetta  data,  ovvero  l’azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca
e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Allegato_1_Bando_Cluster_con_allegati.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 487/A1907A/2021  DEL 10/12/2021

Prenotazione N°: 2023/549
Descrizione: POR FESR 2014-2020 - ASSE I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE. AZIONE I.1B.1.2. APPROVAZIONE DEL BANDO "SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DAI POLI DI INNOVAZIONE PIEMONTESI A SUPPORTO DEL SISTEMA REGIONALE 
DELLA RICERCA E INNOVAZIONE". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
1.255.700,00 SUL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021/2023 - ANNUALITÀ 2023 - 
CAPITOLI 284242 - 284244.
Importo (€): 878.990,00
Cap.: 284242 / 2023 - OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL'OCCUPAZIONE" - FONDI DI PROVENIENZA STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL POR 
FESR 2014-2020 (REG. UE 1303/2013) - PROGRAMMA COMPLEMENTARE (POC) - 
COMPETITIVITA' CONTRIBUTI ALTRE IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese
COFOG: Cod. 04.9 - Affari economici n.a.c.
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
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1405 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per 
le Regioni)
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 487/A1907A/2021  DEL 10/12/2021

Prenotazione N°: 2023/550
Descrizione: POR FESR 2014-2020 - ASSE I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE. AZIONE I.1B.1.2. APPROVAZIONE DEL BANDO "SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DAI POLI DI INNOVAZIONE PIEMONTESI A SUPPORTO DEL SISTEMA REGIONALE 
DELLA RICERCA E INNOVAZIONE". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
1.255.700,00 SUL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021/2023 - ANNUALITÀ 2023 - 
CAPITOLI 284242 - 284244.
Importo (€): 376.710,00
Cap.: 284244 / 2023 - OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL'OCCUPAZIONE" - FONDI DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL
POR FESR 2014-2020 (REG. UE 1303/2013) - PROGRAMMA COMPLEMENTARE (POC) - 
COMPETITIVITA' CONTRIBUTI ALTRE IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese
COFOG: Cod. 04.9 - Affari economici n.a.c.
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
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1405 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per 
le Regioni)
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