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Codice DB1601
D.D. 2 aprile 2010, n. 105
Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo
"Competitivita' regionale e Occupazione", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2007-2013: attribuzione delle responsabilita' di attivita', di gestione e di
controllo.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di stabilire, relativamente agli interventi finanziati a valere sull’Asse II e sull’Asse III del POR
aventi quali beneficiari enti pubblici e assimilati, quanto segue:
nell’ambito della struttura regionale (settore) alla quale sono attribuite le funzioni di controllo:
il responsabile pro tempore della struttura è individuato quale responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 4/7/2007 n. 7 e s.m.i. con le seguenti attribuzioni:
- provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel
rispetto dei termini prescritti;
- sulla base delle risultanze dei controlli di I livello (documentali ed in loco) formulate dal
funzionario “responsabile di controllo” della specifica operazione, propone al dirigente che ha
disposto l’ammissione a contributo la rideterminazione del contributo oppure l’adozione del
provvedimento di revoca, parziale o totale del contributo concesso; il dirigente non può discostarsi
dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale;
- chiede, su proposta del funzionario “responsabile di controllo” dell’operazione, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici,
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- cura le comunicazioni e le notificazioni prescritte;
- controfirma gli atti di liquidazione, predisposti e sottoscritti dal funzionario “responsabile di
controllo”;
- dispone in merito all’accesso agli atti inerenti il procedimento di controllo;
il funzionario, individuato dal responsabile pro tempore della direzione regionale di appartenenza
quale referente di progetto per ciascuna operazione ammessa a contributo, svolge i compiti di
‘responsabile di controllo’ quali definiti nella ‘Relazione sui sistemi di gestione e di controllo’ e
supporta il responsabile del procedimento nell’esercizio delle sue attribuzioni;
- di stabilire, relativamente agli interventi finanziati a valere sull’asse I e sull’Asse II del POR
aventi quali beneficiari le imprese e affidati a Finpiemonte S.p.A., quanto segue :
nell’ambito della struttura di Finpiemonte S.p.A. denominata “Controlli di I livello”:
il responsabile della struttura “Controlli di I livello” è il responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 11 della l.r. 4/7/2007 n. 7 e s.m.i.. Ad esso spettano le seguenti attribuzioni:
- provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel
rispetto dei termini prescritti;
- chiede ai beneficiari soggetti al controllo, su proposta del funzionario “responsabile del controllo
della specifica operazione”, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni erronee,
l’integrazione di dichiarazioni incomplete e può disporre accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;

- sulla base delle risultanze dei controlli di I livello, formulate dal funzionario “responsabile del
controllo della specifica operazione”, propone al Direttore Generale l’adozione dell’atto finale di
erogazione del beneficio;
- sulla base delle risultanze dei controlli di I livello, formulate dal funzionario “responsabile del
controllo della specifica operazione”, propone, al Direttore Generale di Finpiemonte, motivandoli,
l’eventuale rideterminazione del contributo, ovvero l’adozione del provvedimento di revoca,
parziale o totale del contributo concesso. In tal caso il Direttore Generale non può discostarsi dalla
proposta formulata dal responsabile del procedimento, se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale;
- cura le comunicazioni e le notificazioni prescritte dalla legge e dai provvedimenti in gestione;
- dispone in merito all’accesso agli atti inerenti il procedimento di controllo, di concerto con il
Responsabile del Procedimento di Accesso agli atti di Finpiemonte;
il “responsabile del controllo della specifica operazione”, individuato dal responsabile del
procedimento per ciascuna operazione ammessa a contributo, svolge le attività operative di
controllo e verifica relative ai controlli documentali e ai controlli in loco, anche per il tramite della
società di servizio esterna, quali definite nella “Relazione sui sistemi di gestione e di controllo”,
supportando il responsabile del procedimento nell’esercizio delle sue funzioni.
- di stabilire che, fino a quando la responsabilità del settore 16.04 (‘Riqualificazione e sviluppo del
territorio’) è esercitata in via interinale dal responsabile pro tempore della direzione regionale alle
Attività Produttive, il funzionario cui è attribuita la posizione di ‘alta professionalità ‘ nell’ambito di
tale settore coadiuva il responsabile del procedimento e, a tal fine, svolge i seguenti compiti:
- propone al Responsabile della Direzione regionale il nominativo del “referente di progetto/
responsabile di controllo” di ciascuna operazione ammessa a contributo; - supporta il responsabile
interinale del settore nelle attività di direzione e coordinamento della struttura;
- sulla base delle risultanze dei controlli di I livello (documentali ed in loco) formulate dal
funzionario ‘responsabile di controllo’ della specifica operazione, propone al responsabile della
Direzione la rideterminazione del contributo oppure l’adozione del provvedimento di revoca,
parziale o totale del contributo concesso; il responsabile della Direzione non può discostarsi dalla
proposta formulata dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale;
- controfirma gli atti di liquidazione, predisposti e sottoscritti dal funzionario ‘responsabile di
controllo’
- di ripartire, in accordo con i Responsabili delle strutture regionali e gli Organismi Intermedi
coinvolti nell’attuazione del POR, le responsabilità di attività, di gestione e di controllo nell’ambito
delle Attività/Misure di intervento del POR FESR 2007-2013, così come risulta dalla tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di recepire i contenuti della tabella sopra citata nell’ambito della Descrizione del Sistema di
Gestione e Controllo del POR FESR 2007/2013 in occasione del prossimo aggiornamento della
Descrizione stessa;
- di demandare ai Responsabili delle strutture regionali e degli Organismi Intermedi coinvolti
nell’attuazione del POR, l’individuazione puntuale delle unità organizzative e del personale
incaricati delle attività amministrative funzionali all’attuazione del Programma.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

