DECRETO N. 1170 DEL 11/10/2021
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a valere su fondi FSE e FSC e successiva liquidazione ai sensi art.
44 della L.R. 39/2001 e artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come da disposizioni di cui ai decreti nn.
955 e 956 del 06/08/2021 di approvazione delle risultanze dell’istruttoria di valutazione dei progetti
pervenuti per l’A.F. 2021/22 in adesione all’avviso approvato con DGR 697 del 31/05/2021 e correlato
accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Asse 3 – Istruzione e Formazione – Priorità
10.i - Obiettivo Specifico 10 – Misure SC3F1S e 3B3F1S. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui
al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L. 53/2003. Interventi formativi di terzo anno nelle sezioni
dei comparti vari e dell’edilizia. Riprogrammazione fondi POR FSE Regione Veneto 2014/2020 di cui ai
Reg.ti UE nn. 1303/2013, 1304/2013 e s.m.i., e conseguente utilizzo delle risorse FSC della programmazione
2014/2020 ai sensi artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento, facendo seguito alle previsioni di cui ai decreti nn. 955 e 956 del 06/08/2021 di
approvazione delle risultanze dell’istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti per l’A.F. 2021/22 in
adesione all’avviso approvato con DGR 697 del 31/05/2021, dispone l’assunzione di obbligazioni e la
registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.lgs. 118/2011 e s.m.i. a carico di risorse
pertinenti sia il POR FSE 2014-2020 che i fondi FSC riprogrammati come da Delibera CIPE del 29/07/2020,
conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n, 34. Si procede inoltre, ai
sensi dell’art. 53 e dei punti 3.12 e 3.6 lett. c) all.to 4/2 del D.Lgs., 118/2011 ad accertare il credito prodotto
dalla correlata spesa.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
VISTO il regolamento UE n. 1303 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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;
VISTO il regolamento UE n. 1304 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
Sociale Europeo che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento UE n. 558 23/04/2020 che modifica i regolamenti 1303 e 1304 prevedendo misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionali nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, in
risposta all’epidemia di COVID-19. In particolare è disposto che le risorse disponibili per la programmazione
dell'anno 2020 per l'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” possono essere, su
richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione;
VISTO il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare gli artt.
241 e 242 che recepiscono la flessibilità di utilizzo dei fonti strutturali e dispongono, tra l’altro, la possibilità, da
parte delle Autorità di Gestione delle programmazioni 2014-2020 di assicurare gli impegni già assunti relativi a
interventi poi sostituiti da quelli emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse pregresse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché con nuove assegnazioni. Il comma 6 dell’art. 242 prevede
inoltre, al fine dell’attuazione delle rimodulazioni, la stipula di uno specifico accordo tra le Amministrazioni
interessate ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
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VISTA la DGR n. 745 del 16/06/2020 che prevede la riprogrammazione delle attività dei POR FSE e FESR
2014-2020, allo scopo di contrastare le problematiche sanitarie economiche e sociali determinate
dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
VISTA la successiva DGR n. 786 del 23/06/2020 che ha approvato lo schema dell’accordo previsto ai sensi del
sopracitato art. 242, comma 6, D.L. 34/2020, di seguito sottoscritto in data 10 luglio 2020;
VISTA la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 che ha disposto a favore della Regione del Veneto, nuove
assegnazioni di risorse FSC 2014/2020, per complessivi Euro 247,80 ml, dei quali 113,80 ml derivanti dalla
riprogrammazione del POR FSE e 134,00 ml dal POR FESR;
VISTA la DGR n. 1332 del 16/09/2020, che, conformemente alla normativa sopra citata, espone nel dettaglio
gli interventi già programmati nel POR FSE 2014/2020 che trovano copertura finanziaria sulle dotazioni FSC,
nuove e pregresse, per complessivi Euro 119.700.000,00;
-

VISTA la successiva DGR n. 241 del 09/03/2021, che individua le misure da attuare con le risorse FSC
assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla base delle
Aree Tematiche del “Piano Sviluppo e Coesione” e già oggetto della sopra citata DGR n. 1332/2020;
- Premesso che con la DGR n. 697 del 31/05/2021 la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti pertinenti percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e per la
finanziabilità di interventi formativi di terzo anno nelle sezioni del benessere, dei comparti vari e dell’edilizia,
da realizzare attraverso Organismi di Formazione accreditati nell’anno 2021/2022, prevedendo uno
stanziamento di complessivi Euro 26.351.000,00 a carico del Bilancio Regionale 2021-2023, approvato con
L.R. 41 del 29/12/2020, a valere sulle disponibilità iscritte nei capitoli di seguito indicati:
 102371 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”, per Euro
4.675.500,00 complessivi;
 102372 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III – Istruzione e Formazione - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”, per Euro
3.272.850,00 complessivi;
 102375 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”, per Euro 1.402.650,00 complessivi;
 104227 “FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la coesione - Formazione Professionale Trasferimenti Correnti (artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)”, per Euro
17.000,000,00 complessivi;
- ATTESO che le attività formative pertinenti le azioni di cui alla DGR n. 697/2021, rientrano tra le azioni
riprogrammate e comprese in allegato B alla DGR n. 1332/2020 “Interventi Programmati nel POR – FSE 20142020”, come modificata con la DGR 241/2021;
- Atteso che la quota di stanziamento prevista dalla DGR 697/2021, finalizzata al finanziamento di percorsi
attinenti al comparto dei comparti vari e dell’edilizia, ammontano rispettivamente ad Euro 21.611.000,00 e ad
Euro 610.000,00;
- Visti i decreti del direttore della Direzione Formazione e Istruzione, nn. 955 e 956 del 06/08/2021, con i quali,
per le sezioni rispettivamente dei comparti vari e dell’edilizia, sono state approvate le risultanze dell’istruttoria e
del procedimento di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all’avviso approvato con la citata DGR 697
del 31/05/2021, eseguiti dalla commissione di valutazione appositamente costituita con DDR n. 765 del
15/07/2021, demandando a successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa, in relazione ai progetti approvati
e finanziabili, per complessivi Euro 22.128.910,50, come di seguito indicato:
a) Euro 21.544.536,50 per i comparti vari;
b) Euro 584.374,00 per l’edilizia;
- Ricordato che il punto 12 della DGR 697 del 31/05/2021 prevede “di incaricare il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente
provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione, anche
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determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del
cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento…..”;
- Atteso che i contributi approvati, per le sezioni dei comparti vari e dell’edilizia, saranno erogati nei seguenti
termini:
 il 95% del totale impegnato con esigibilità 2021;
 il 5% del totale impegnato con esigibilità 2023;
- Ritenuto per quanto sopra esposto di finanziare i progetti approvati con i Decreti nn. 955 e 956 del 06/08/2021,
procedendo alla correlata registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
per obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i percorsi di cui all’Allegato A
“Progetti Ammessi – Importi Finanziati”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrato
dall’Allegato B “Allegato Tecnico Contabile T1” e dall’Allegato C “Allegato Tecnico Contabile T2” a favore
dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro 22.128.910,50 a valere sul Bilancio
Regionale 2021-2023, approvato con L.R. 41 del 29/12/2020, che presenta la sufficiente disponibilità, secondo
la seguente ripartizione:
 Euro 12.870.870,00 a carico del capitolo 104227 “FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la
coesione - Formazione Professionale - Trasferimenti Correnti (artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)”, dei quali:
 Euro 12.227.326,50 con imputazione contabile nel corrente esercizio;
 Euro

643.543,50 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

 Euro 9.258.040,50 a carico delle risorse di cui al POR FSE 2014-2020, come suddivisi:
 Euro 4.629.020,43 a carico del capitolo 102371 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
- Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n. 9751)”, dei quali:


Euro 4.397.569,33 con imputazione contabile nel corrente esercizio;



Euro 231.451,10 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

 Euro 3.240.314,31 a carico del capitolo 102372 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
- Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota Statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)”, dei quali:


Euro 3.078.298,56 con imputazione contabile nel corrente esercizio;



Euro 162.015,75 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

 Euro 1.388.705,76 a carico del capitolo 102375 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)”, dei quali:


Euro 1.319.270,59 con imputazione contabile nel corrente esercizio;



Euro 69.435,17 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

- Vista la nota del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, prot. reg.le 303657 del 06/07/2021, con la
quale si autorizza il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione a disporre accertamenti in entrata sul
capitolo 101523/E “Assegnazione statale per la programmazione FSC-ex POR FSE (artt. 241, 242, D.L.
19/05/2020, n.34 - Del. CIPE 28/07/2020, n.39)”;
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- Ritenuto di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione, l’accertamento in entrata di Euro
12.870.870,00, per competenza, in relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione, cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della
correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto
3.6, lett. c), a valere sul capitolo 101523/E “Assegnazione Statale per la Programmazione Fsc-ex Por Fse (Artt.
241, 242, D.L. 19/05/2020, N. 34 - del Cipe 28/07/2020, n. 39)” Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.003, “Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri”, secondo la seguente
ripartizione:
 Euro 12.227.326,50 con imputazione contabile nel corrente esercizio;
 Euro 643.543,50 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;
-

Vista la nota del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, prot. reg.le 303629 del 06/07/2021, con la
quale si autorizza il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione a disporre circa l’accertamento in entrata
sui capitoli 100785 “Assegnazione comunitaria POR FSE 2014-2020 (Dec UE 12/12/2014, n. 9751)” e 100786
“Assegnazione statale POR FSE 2014-2020 (Dec UE 12/12/2014, n. 9751)”;

-

Ritenuto di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione, l’accertamento in entrata di Euro
7.869.334,74, per competenza, in relazione al credito non commerciale determinato dalla programmazione
della correlata spesa, di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 53 e allegato 4/2, punto 3.12, D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., nei seguenti termini:


Euro 4.629.020,43, corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 100785 “Assegnazione
comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 “Fondo Sociale Europeo (FSE)”, a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
anagrafica reg.le 00144009, dei quali:





Euro 3.240.314,31, corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 100786 “Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:



-

Euro 4.397.569,33 imputati a valere sull’esercizio 2021;
Euro 231.451,10 imputati a valere sull’esercizio 2023;

Euro 3.078.298,56 imputati a valere sull’esercizio 2021;
Euro 162.015,75 imputati a valere sull’esercizio 2023;

Ritenuto altresì di approvare come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i prospetti allegati,
descritti di seguito:
 “Progetti ammessi – Importi finanziati” - Allegato A;
 “Allegato Tecnico Contabile T1” - Allegato B, relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all’obbligazione assunta con il presente provvedimento;
 “Allegato Tecnico Contabile T2” - Allegato C, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

Verificato che i progetti approvati e finanziati si svolgeranno nell’anno formativo 2021/2022 e che le modalità
di erogazione di seguito indicate prevedono correlati pagamenti sino all’esercizio 2023, atteso che il punto 18,
par. II, allegato B, della DGR 697/2021, precisa che l’approvazione del rendiconto di spesa avverrà entro 180
gg. dalla data di disponibilità alla verifica da parte del beneficiario;

-

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., subordinatamente alla procedura di impegno, previa ricezione della pertinente
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documentazione, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di
cui alla DGR 697/2021:
 Erogazione anticipo nella misura del 95% del contributo assegnato, per gli importi indicati in
Allegato A “Progetti Ammessi – Importi Finanziati”, esigibili su richiesta nel corrente esercizio al
ricevimento di polizza fideiussoria, redatta secondo il modello disponibile nel sito web regionale,
previo avvio delle attività finanziate;
 Erogazione a saldo per il residuo 5%, successivamente all’approvazione direttoriale degli esiti della
verifica rendicontale, esigibile nell’esercizio 2023;
 Al fine della semplificazione delle procedure di pagamento non sono previsti rimborsi intermedi;
-

Precisato che le lettere di richiesta di pagamento sono da emettersi in regime fuori campo Iva ex art. 2, comma
3 DPR 633/1972 e sono soggette, nei casi di legge, all’imposta di bollo di Euro 2,00. Le sole note relative alle
erogazioni in conto anticipi saranno trattenute agli atti della Direzione Formazione e Istruzione senza necessità
di inserimento nel fascicolo informatico per la liquidazione della spesa, stante la corrispondenza delle somme
erogabili alle risultanze dell’Allegato A;

-

Ricordato che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2021, le lezioni frontali
dovranno concludersi al massimo entro il 30 giugno 2022 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2022,
conformemente alle indicazioni di cui ai decreti 955 e 956 del 06/08/2021;

-

Ricordato che l’attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni
singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione dei progetti, come da punto 18,
par. II dell’Allegato B della DGR 697/2021;

-

Dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, sono
di natura non commerciale e scadono negli esercizi di esigibilità di cui all’Allegato B “Allegato Tecnico
Contabile T1”;

-

Dato atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

-

Vista la Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 – “Bilancio di Previsione 2021-2023”;

-

Vista la DGR n. 1839 del 29/12/2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2021 – 2023”;

-

Visto il DSGP n. 1 del 08/01/2021 di "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

-

Vista la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;

-

Vista la L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e
responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

-

Verificati gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e
All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile
T2”
DECRETA

1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare i seguenti allegati al presente decreto, quale propria parte integrante e sostanziale:
- Allegato A “Progetti Ammessi – Importi Finanziati”;
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- Allegato B “Allegato Tecnico Contabile T1”, relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all’obbligazione assunta con il presente provvedimento;
- Allegato C “Allegato Tecnico Contabile T2”, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di finanziare i progetti di cui all’Allegato A per un importo pari ad Euro 22.128.910,50;
4. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per
obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i percorsi di cui all’Allegato A
“Progetti Ammessi – Importi Finanziati”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
integrato dall’Allegato B “Allegato Tecnico Contabile T1” e dall’Allegato C “Allegato Tecnico Contabile
T2” a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro 22.128.910,50 a
valere sul bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 41 del 29/12/2020, che presenta la sufficiente
disponibilità, secondo la seguente ripartizione:




Euro 12.870.870,00 a carico del capitolo 104227 “FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la
coesione - Formazione Professionale - Trasferimenti Correnti (artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n.
34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)”, dei quali:


Euro 12.227.326,50 con imputazione contabile nel corrente esercizio;



Euro

643.543,50 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

Euro 9.258.040,50 a carico delle risorse di cui al POR FSE 2014-2020, come suddivisi:


Euro 4.629.020,43 a carico del capitolo 102371 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”, dei quali:
 Euro 4.397.569,33 con imputazione contabile nel corrente esercizio;
 Euro 231.451,10 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;



Euro 3.240.314,31 a carico del capitolo 102372 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 Asse III - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota Statale - Trasferimenti correnti
(Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)”, dei quali:
 Euro 3.078.298,56 con imputazione contabile nel corrente esercizio;
 Euro 162.015,75 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;



Euro 1.388.705,76 a carico del capitolo 102375 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)”, dei quali:
 Euro 1.319.270,59 con imputazione contabile nel corrente esercizio;
 Euro 69.435,17 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

5. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione di parte FSC, l’accertamento in entrata di Euro
12.870.870,00, per competenza, in relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, cod. anagrafico 00037548, determinato dalla
programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, lett. c), a valere sul capitolo 101523/E “Assegnazione Statale per la
Programmazione Fsc-ex Por Fse (Artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N. 34 - del Cipe 28/07/2020, n. 39)”
Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.003, “Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio
dei Ministri”, secondo la seguente ripartizione:
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 Euro 12.227.326,50 con imputazione contabile nel corrente esercizio;
 Euro

643.543,50 con imputazione contabile nell’esercizio 2023;

6. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione di parte FSE, l’accertamento in entrata di Euro
7.869.334,74, per competenza, in relazione al credito non commerciale determinato dalla programmazione
della correlata spesa, di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 53 e allegato 4/2, punto 3.12, D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nei seguenti termini:
 Euro 4.629.020,43, corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 100785 “Assegnazione
comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del piano dei conti
integrato E.2.01.05.01.005 “Fondo Sociale Europeo (FSE)”, a carico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:



Euro 4.397.569,33 imputati a valere sull’esercizio 2021;
Euro 231.451,10 imputati a valere sull’esercizio 2023;

 Euro 3.240.314,31, corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 100786 “Assegnazione
statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)” – Codice del piano dei conti
integrato E.2.01.01.01.001, “Trasferimenti correnti da Ministeri”, a carico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:



Euro 3.078.298,56 imputati a valere sull’esercizio 2021;
Euro 162.015,75 imputati a valere sull’esercizio 2023;

7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., subordinatamente alla procedura di impegno, previa ricezione della pertinente documentazione,
nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR
697/2021:
 Erogazione anticipo nella misura del 95% del contributo assegnato, per gli importi indicati in
Allegato A “Progetti Ammessi – Importi Finanziati”, esigibili su richiesta nel corrente esercizio al
ricevimento di polizza fideiussoria, redatta secondo il modello disponibile nel sito web regionale,
previo avvio delle attività finanziate;
 Erogazione a saldo per il residuo 5%, successivamente all’approvazione direttoriale degli esiti della
verifica rendicontale, esigibile nell’esercizio 2023;
 Al fine di semplificazione delle procedure di pagamento non sono previsti rimborsi intermedi;
8. di dare atto che le lettere di richiesta di pagamento sono da emettersi in regime fuori campo Iva ex art. 2,
comma 3 DPR 633/1972 e sono soggette nei casi di legge all’imposta di bollo di Euro 2,00. Le sole note
relative alle erogazioni in conto anticipi saranno trattenute agli atti della Direzione Formazione e Istruzione
senza necessità di inserimento nel fascicolo informatico per la liquidazione della spesa, stante la
corrispondenza delle somme erogabili alle risultanze dell’Allegato A;
9. di dare atto che gli interventi approvati dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2021, le lezioni frontali
dovranno concludersi al massimo entro il 30 giugno 2022 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto
2022, conformemente alle indicazioni di cui ai decreti 955 e 956 del 06/08/2021;
10. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni
singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione dei progetti, come da punto
18, par. II dell’Allegato B della DGR 697/2021;
11. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate,
sono di natura non commerciale e scadono negli esercizi di esigibilità di cui all’Allegato B “Allegato
Tecnico Contabile T1”;
12. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e
All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato C al presente atto “Allegato Tecnico Contabile
T2”;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell’efficacia, previo inoltro alla Direzione Programmazione Unitaria
per l’acquisizione del visto di monitoraggio, per le operazioni contabili pertinenti le risorse FSC, come da
nota prot. reg.le 412836 del 28/09/2020;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

MD/md-st
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