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Codice DB1812
D.D. 13 marzo 2014, n. 77
PAR FSC 2007-2013. Asse III "Riqualificazione territoriale" Linea d'azione Cultura.
Finanziamento di interventi di recupero e valorizzazione degli Appartamenti reali del Castello
La Mandria a favore dell'Ente di Gestione della Aree Protette dell'Area Metropolitana di
Torino. Spesa di euro 500.000,00 (imp. 4080/2013)
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 (“Adozione del programma
Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, del manuale per il sistema di controllo e gestione, del
piano di comunicazione e del disegno di valutazione. Abrogazione DGR. N. 10-9736 del 6.10.2008
e smi”), ha integrato e modificato il proprio Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013,
ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41
del 23 marzo 2012;
la Giunta Regionale, con propria delibera n. 36-4192 del 23 luglio 2012 (“Programma attuativo
regionale Fondo di Coesione e sviluppo PAR FSC 2007-2013, già Fondo per le aree sottoutilizzate
FAS. Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell’art. 8, co. 3, della l.r.
n. 5/ 2012, legge finanziaria per l’anno 2012”), ha approvato le Linee guida per la gestione dei
suddetti Fondi;
con successiva DGR. n. 25-4660 del 1.10.2012 (“PAR FSC 2007-2013. DGR n. 37-4154 del
12.7.2012. Asse III “Riqualificazione Territoriale”. Avvio Linea di azione “Turismo e linea di
azione Cultura”. Variazione al bilancio per l’anno 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativa
assegnazione”) la Giunta regionale ha stabilito di apportare al bilancio per l’anno finanziario 2012 e
pluriennale 2012 – 2014 le variazioni ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge regionale 5/2012 e di
dare formale avvio alla linea di azione “Cultura” dell’Asse III “Riqualificazione territoriale”
nell’ambito del PAR FSC 2007- 2013 e contestualmente ha variato il bilancio 2012 e pluriennale
2012-2014 istituendo i seguenti capitoli di spesa statali vincolati al capitolo di entrata 23840 ed
interamente assegnati:
- Capitolo 293164 - Attuazione PAR FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualificazione territoriale" Linea "Cultura- Interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e
turistico” (d.cipe 166/2007 e s.m.i.)”:
2012 euro 205.480,00 (Assegnazione n. 100693)
2013 euro 728.370,00 (Assegnazione n. 100171)
- Capitolo 293178 - Attuazione PAR FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualificazione territoriale" Linea "Cultura: cofinanziamento regionale per azioni di sistema per la valorizzazione dei musei e
del patrimonio culturale: standard, qualità dei servizi, didattica e proposte di fruizione”:
2012 euro 128.500,00 (Assegnazione n. 100697);
con propria deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013, la Giunta Regionale, alla luce del nuovo
quadro normativo e congiunturale e delle ultime rimodulazioni finanziarie, ha predisposto una
nuova riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 dando mandato all’Organismo di
programmazione ed attuazione di procedere all’integrazione ed alle modifiche del Programma
approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012;
con propria deliberazione n. 8-6174 del 29 luglio 2013 la Giunta Regionale ha pertanto approvato
un nuovo documento contenente il Programma Attuativo regionale del PAR FSC 2007-2013,
abrogando contestualmente il precedente PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio
2012 e s.m.i., definendo nuovi ambiti d’intervento e nuove dotazioni finanziarie (In particolare, le

risorse sono state ridotte, per la Cultura, ad Euro 5.000.000,00, mantenendo inalterato il
cofinanziamento regionale);
con DGR 31-3835 del 8 maggio 2012 “Programma di intervento per la valorizzazione integrata
delle strutture regionali del Parco naturale La Mandria – Istituzione gruppo di lavoro e definizione
obiettivi e linee di intervento”, la Giunta ha deliberato di avviare un “Programma di valorizzazione
delle strutture regionali presenti nel Parco La Mandria, al fine della creazione di un importante
complesso culturale-naturalistico integrato con la Reggia di Venaria e il territorio circostante”;
i beni immobili di proprietà regionale (fatta eccezione per alcuni specifici fabbricati) siti nel Parco
regionale La Mandria e in particolare i locali del Borgo Castello – inserito nel sito seriale Residenze
Sabaude, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità – che conserva i preziosi Appartamenti
Reali, attualmente aperti al pubblico in forma di Museo, sono stati assegnati (con DGR 212-46579
del 5 giugno 1995) all’Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve
naturali delle Valli di Lanzo (oggi Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di
Torino – ente strumentale di diritto pubblico della Regione Piemonte, istituito per la gestione delle
aree protette a gestione regionale, ai sensi della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”);
con propria determinazione n. 729 del 20 dicembre 2013, sulla base di un’approfondita relazione
trasmessa a cura del predetto Ente di Gestione, con lettera in data 11 maggio 2012 prot. 2299,
inerente il possibile recupero delle collezioni degli Appartamenti Reali, è stato disposto l’impegno
di spesa per euro 500.000,00 (imp. n. 4080/2013) a favore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette
dell’Area Metropolitana di Torino da destinare alla realizzazione di interventi di recupero e
valorizzazione degli appartamenti reali del Castello La Mandria, rinviando a successivo
provvedimento la definizione di dettaglio degli interventi autorizzati;
dato atto che l’art. 7 comma 2 della legge regionale 19/2009 prevede tra le finalità dei parchi
naturali di “valorizzare il patrimonio storico culturale e architettonico” e di “promuovere iniziative
di sviluppo compatibile con l’ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle
potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell’area protetta che realizzano una equilibrata
integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali” e che, in
particolare, l’Ente di gestione ha da sempre inserito tra le sue priorità la conservazione e
valorizzazione degli Appartamenti storici promuovendo attività di recupero e di fruizione per il
pubblico (in coerenza con gli indirizzi di cui alla citata DGR 31-3835/2012);
acquisita dall’Ente di Gestione la proposta di interventi di restauro e valorizzazione degli
appartamenti Reali del Borgo Castello con la finalità primaria della conservazione dei beni, ma
altresì, con quella non di minor rilievo, del miglioramento delle attenzioni e della gradevolezza che
il percorso museale può offrire ai suoi visitatori;
dato atto che la soluzione progettuale proposta persegue un importante e significativo
restauro/recupero di buona parte delle collezioni d’arte e degli elementi decorativi presenti negli
Appartamenti Reali - proponendo un attento recupero dei casi “con massima priorità” (restauro
delle decorazioni parietali del Corridoio degli Uccelli e di alcuni soffitti a cassettoni, restauro e
recupero di alcuni tessuti, restauro e pulitura di alcuni arredi e di alcune opere d’arte, nonché di
alcune carte da parati), ed altresì interventi di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di alcune
parti (infissi e manufatti), oltre ad interventi di potenziamento e miglioramento dell’allestimento e
della sicurezza degli Appartamenti Reali;
dato atto altresì che l’intero progetto risponde all’esigenza del Programma Attuativo regionale di
perseguire l’innalzamento qualitativo dell’offerta turistica della Regione Piemonte ed è coerente

con gli obiettivi generali e operativi della linea di azione “Cultura” dell’Asse III “Riqualificazione
territoriale” del Programma stesso;
la gestione dell’intera linea d’azione è delegata all’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area
Metropolitana di Torino, in quanto ente strumentale di diritto pubblico della Regione Piemonte
istituito per la gestione delle aree protette a gestione regionale, in conformità con le DGR 21246579 del 5 giugno 1995 “L.R. 7/06/1993, n. 24 – Gestione dei beni immobili di proprietà della
Regione Piemonte inclusi nel Parco regionale La Mandria” e n. 31-3835 del 8 maggio 2012
“Programma di intervento per la valorizzazione integrata delle strutture regionali del Parco naturale
La Mandria – Istituzione gruppo di lavoro e definizione obiettivi e linee di intervento e nel rispetto
dell’art. 7 comma 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”
l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino, in quanto ente strumentale
della Regione Piemonte, è tenuto all’osservanza e al rispetto della normativa comunitaria in materia
di appalti pubblici, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale;
si prevede che le risorse vengano liquidate a favore dell’Ente fino a euro 250.000,00 nell’anno 2014
e fino a euro 250.000,00 nell’anno 2015;
il monitoraggio dell’intervento avverrà tramite il sistema informativo “Gestione finanziamenti” e
sarà di competenza dell’Ente di gestione.
Per lo svolgimento delle proprie attività, connesse alla realizzazione degli interventi oggetto del
presente provvedimento, all’Ente non sarà riconosciuto alcun compenso.

accertata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
Visto il Dlgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.);
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”;
visto il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato D.L.gs;
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16/DB1800 del 30 gennaio
2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

vista la Determinazione n. 729 del 20/12/2013 “PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione
Territoriale", Linea d’azione Cultura. Progetti di promozione, conservazione e valorizzazione delle
Residenze e Collezioni reali del Piemonte. Impegno di spesa a favore dell’Ente di Gestione delle
Aree protette dell’Area Metropolitana di Torino per la realizzazione di interventi di recupero e
valorizzazione degli Appartamenti Reali del Castello La Mandria. Spesa di euro 500.000,00” (imp.
n. 4080/2013);

determina
1) facendo seguito alla propria DD 729/2013 (imp. n. 4080/2013), di finanziare il progetto,
presentato dall’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Area Metropolitana di Torino - ente
strumentale della Regione Piemonte, ex l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità” - recante interventi di recupero e valorizzazione degli
Appartamenti Reali del Castello La Mandria;
2) di approvare lo schema di Convenzione tra la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport –
Settore Residenze e Collezioni reali e l’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Area
Metropolitana di Torino, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare, altresì, la pista di controllo il cui schema è allegato alla presente determinazione a
farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che si procederà alla liquidazione all’Ente di Gestione come segue:
a) una quota quale anticipo pari al 20% del totale;
b) due quote a seguito di Stati Avanzamento Lavori documentati dall’Ente pari complessivamente
al 70% dell’importo totale;
c) una quota a saldo, a lavori ultimati, per il 10% dell’importo totale,
come specificato nello schema di Convenzione di cui al precedente punto 2;
5) di dare altresì atto che si prevede che le risorse vengano liquidate a favore dell’Ente fino a euro
250.000,00 nell’anno 2014 e fino a euro 250.000,00 nell’anno 2015.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del D.L.gs. 33/2013 la presente Determinazione è soggetta a
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente del Settore
Raffaella Tittone
Allegato

CONVENZIONE
Per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione degli Appartamenti Reali del
Castello La Mandria
PREMESSO CHE
1) con DGR 31-3835 del 8 maggio 2012 “Programma di intervento per la valorizzazione integrata
delle strutture regionali del Parco naturale La Mandria – Istituzione gruppo di lavoro e definizione
obiettivi e linee di intervento”, la Giunta ha deliberato di avviare un “Programma di valorizzazione
delle strutture regionali presenti nel Parco La Mandria, al fine della creazione di un importante
complesso culturale-naturalistico integrato con la Reggia di Venaria e il territorio circostante”;
2) i beni immobili di proprietà regionale (fatta eccezione per alcuni specifici fabbricati) siti nel
Parco regionale La Mandria e in particolare i locali del Borgo Castello – inserito nel sito seriale
Residenze Sabaude, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità – che conserva i preziosi
Appartamenti Reali, attualmente aperti al pubblico in forma di Museo, sono stati assegnati (con
DGR 212-46579 del 5 giugno 1995) all’Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei
Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo (oggi Ente di Gestione delle Aree Protette
dell’Area Metropolitana di Torino – ente strumentale di diritto pubblico della Regione Piemonte,
istituito per la gestione delle aree protette a gestione regionale, ai sensi della Legge regionale 29
giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”);
3) con propria determinazione n. 729 del 20 dicembre 2013, sulla base di un’approfondita relazione
trasmessa a cura del predetto Ente di Gestione, con lettera in data 11 maggio 2012 prot. 2299,
inerente il possibile recupero delle collezioni degli Appartamenti Reali, è stato disposto l’impegno
di spesa per euro 500.000,00 a favore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area
Metropolitana di Torino da destinare alla realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione
degli appartamenti reali del Castello La Mandria;
4) con successiva determinazione n. .. del …, la Regione Piemonte ha approvato il finanziamento
del progetto relativo ad alcuni interventi di recupero e valorizzazione degli Appartamenti Reali del
Castello La Mandria, approvando contestualmente lo schema della presente Convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
TRA
Regione Piemonte – Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport con sede in Torino, Via Bertola
34, in persona del Direttore, ….;
E
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L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino, con sede in Venaria
Reale (TO), Viale C. Emanuele II, n. 256, in persona del …
di seguito, anche cumulativamente, “le Parti”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO
Con la presente convenzione la Regione Piemonte e l’Ente per la gestione delle Aree Protette
dell’Area Metropolitana di Torino disciplinano la realizzazione di alcuni interventi di recupero e
valorizzazione degli appartamenti reali del Castello La Mandria, come meglio specificati nell’Art.
2.
Gli interventi, in particolare, hanno il compito di provvedere la risoluzione delle problematiche di
maggior degrado presenti negli Appartamenti Reali, con la finalità primaria della conservazione dei
beni ed, altresì, con quella di migliorare le attenzioni e la gradevolezza del percorso museale.
Art. 2 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi oggetto della presente Convenzione riguardano:
1) restauro delle decorazioni parietali del Corridoio degli Uccelli e di alcuni soffitti a cassettoni;
2) restauro e recupero di alcuni tessuti presenti negli Appartamenti Reali (nella Sala da Gioco,
Sala da Ballo, Camera da Letto di Sua Maestà e Salotto);
3) restauro e pulitura di alcuni arredi presenti negli Appartamenti Reali;
4) restauro e recupero di alcune opere d’arte presenti negli Appartamenti Reali (stampe presenti
nella Sala del Biliardo, quadri presenti nella Camera da Letto di Sua Maestà, nella Sala da
Gioco, nel Salotto, nella Saletta);
5) recupero di alcune parti della Scala d’Onore e del Corridoio d’Ingresso;
6) recupero di alcune carte da parati presenti negli Appartamenti Reali;
7) interventi di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di alcune parti: infissi e manufatti;
8) interventi di potenziamento e miglioramento dell’allestimento e della sicurezza degli
Appartamenti Reali.
Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
Per garantire la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione Piemonte mette a
disposizione dell’Ente le risorse finanziarie per un importo massimo di 500.000,00 euro (Fondi di
cui al PAR-FSC 2007-2013; Asse III “Riqualificazione territoriale” – Linea Cultura, Interventi per
il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico).
Tale importo complessivo verrà liquidato all’Ente alle seguenti condizioni:
una quota quale anticipo pari al 20% del totale;
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due quote a seguito di Stati Avanzamento Lavori documentati dall’Ente pari complessivamente al
70% dell’importo totale;
una quota a saldo, a lavori ultimati, per il 10% dell’importo totale.
L’Ente si impegna a realizzare gli interventi oggetto del presente Accordo nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché della relativa normativa di
recepimento nazionale e regionale.
L’Ente, in quanto soggetto delegato alla linea d’azione oggetto del presente Accordo provvederà
all’attività di rendicontazione della spesa.
Per lo svolgimento dell’attività di gestione della linea d’azione all’Ente non sarà riconosciuto alcun
compenso.
ART. 4- DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2015, salve eventuali attività connesse alla
rendicontazione e/o al monitoraggio delle attività, che potranno proseguire sino all’effettivo
completo compimento.

Regione Piemonte
_______________________
Ente di gestione aree protette dell’area metropolitana di Torino
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Allegato 2

PAR FSC 2007 - 2013
ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE
LINEA DI AZIONE - PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI
PISTA DI CONTROLLO
Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi
Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni
Torino,

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo:

PAR FSC 2007-2013

Asse
Ambito settoriale

III - Riqualificazione territoriale
Cultura. (Valorizzazione del patrimonio culturale VERIFICARE su tabellone)

Strumento di attuazione:

Attuazione diretta, apertura Linea con DGR 25-4660/2012

Macroprocesso:

Acquisizione di Beni e Servizi

Responsabile di Linea

Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

Responsabile del procedimento

Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Residenze, Collezioni Reali e
Soprintendenza Beni Librari
Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica. Interventi
comunitari in materia turistica
……………………

Responsabile di Controllo:
Data:

Organismo di
programmazione e attuazione
(ODP)

Responsabile di
strumento (RdS),
ove individuato
da RdL

Responsabile
dei controlli
(RdC)

Beneficiario/ Realizzatore (B/R)

Responsabile di linea (RdL)

NUVAL/
Autorità
Ambientale (
AA)

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di recupero e valorizzazione degli appartamenti reali del Castello La Mandria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto
competente

FASE PREPARATORIA

Approvazione con provvedimento amministrativo del progetto
preliminare della sezione storico artistica moderna e contemporanea,
redatto con personale interno.
Richiesta anticipazione del contributo pubblico

Verifica del rispetto della normativa in materia
di pubblicità. Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario
Redazione del progetto esecutivo redatto con personale interno

Verifica della sussistenza della
documentazione per accedere al prima tranche
del contributo pubblico, come richiesta dalla
determinazione di assegnazione del
contributo./Responsabile di linea e
Responsabile di controllo

Beneficiario
Trasmissione alle Rgione Piemonte del progetto con deliberazione di
approvazione, cronoprogramma lavori .

Emissione atto di liquidazione relativo al trasferimento della
Anticipazione del contributo pubblico al Beneficiario. Apposizione del
visto di regolarità contabile ed emisisone del mandato di pagamento.

Resp.Sett.
DB1812

Ragioneria
delegata

Resp.Sett. DB1812

verifica della capienza di bilancio/Ragioneria
delegata

Ragioneria Centrale
Regione Piemonte

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria
Centrale

Tesoreria Regione
Piemonte

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Beneficiario

Ricezione della Anticipazione del contributo pubblico
RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed
effettuazione dei controlli di I livello

Resp.Sett.
DB1812/Resp.
Offerta Turistica

Controlli di I livello documentali ed
eventualmente in loco, al fine dell'erogazione
delle quote del contributo (inclusa l'eventuale
anticipazione). Responsabile di linea e
Responsabile di controllo

Resp.Sett. DB1812

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti
amministrativi nei confronti del beneficiario

Beneficiario
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Acquisizione di beni e servizi. Progetto di recupero e valorizzazione degli appartamenti reali del Castello La Mandria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Ciclo Periodico - Monitoraggio
Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei
dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei
Beneficiari

Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai
Beneficiari

Sistema
informativo
regionale

Beneficiario

Resp.Sett. DB1812

Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al
sistema nazionale di monitoraggio

Resp. DB1812

Sistema
informativo
regionale

Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi
degli esiti dei controlli di prevalidazione

Sett. Progr. Negoz

Monit MISE IGRUE

Esito Positivo: Validazione
Monit MISE IGRUE

Sett. Progr. Negoz.

Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero
correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo
regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE

Sistema
informativo
regionale

Esito Negativo: Correzione dei dati

Esito Positivo dopo correzioni: Validazione
Monit MISEIGRUE

Sett. Progr. Negoz.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL SECONDO ANTICIPO DEL
CONTRIBUTO PUBBLICO

Individuazione da parte del Beneficiario di cinque aree di attività da
svolgersi anche il parallelo e da realizzarsi con:
procedura negoziata: 1) Restauro delle superfici architettoniche
decorate, 2) Restauro e recupero dei tessili, 3) Restauro e recupero
di opere d’arte, 4) Restauro e pulitura di arredi e manufatti 5)
Interventi di potenziamento e miglioramento dell’allestimento e della
sicurezza
affidamento diretto: 1)piccoli interventi o forniture di dettaglio

Beneficiario
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Attività di controllo / Soggetto
competente

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di recupero e valorizzazione degli appartamenti reali del Castello La Mandria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Procedura negoziata. Predisposizione del disciplinare di gara, della
lettera di invito per ognuna delle5 aree di attività: Restauro delle
superfici architettoniche decorate, restauro e recupero dei tessili,
restauro e recupero di opere d'arte, restauro e pulitura arredi e
manufatti, interventi di potenziamento e migliorameto dell'allestimento
e della sicurezza

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto
competente

Beneficiario
Verifica della corretta applicazione della
normativa per l'acquisizione di beni e
servizi.Beneficiario

Commissione
aggiudicatrice

Nomina Commissione aggiudicatrice interna all'Ente
Beneficiario

Presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario
secondo le norme vigenti e le disposizioni del bando di gara

Ricezione delle offerte

Ditte offerenti

Verifica delle modalità di ricezione e di
registrazione delle offerte, secondo le
indicaizoni del bando di gara. Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione

Commissione di gara per
la valutazione delle offerte

Valutazione delle offerte sulla base dei criteri previsti nelle lettere
d'invito e trasmissione degli esiti

Apertura delle buste e verifica della
sussistenza dei requisiti amministrativi
richiesti alle ditte concorrenti; apertura delle
offerte economiche. Attribuzione dei punteggi
alle ditte concorrenti. Formulazione della
graduatoria delle ditte.

Adozione atto di aggiudicazione e relative pubblicazioni prescritte
dalla normativa vigente, comunicazione ai partecipanti degli esiti.

Verifica della corretta applicazione dei criteri di
valutazione delle offerte.
Verifica della tempestiva e corretta
comunicazione e pubblicazione dell'esito della
gara. Beneficiario

Beneficiario
Ditte offerenti
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ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

EVENTUALE PRODUZIONE DI RICORSI per le attività a procedura
negoziata

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto
competente

Ditte ricorrenti

Autorità Giudiziaria

L'Autorità Giudiziaria verifica che il ricorso sia presentato nei termini
consentiti, sia legittimo nei contenuti e lo risolve, dandone
comunicazione sia al soggetto ricorrente, sia al Beneficiario

Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli
interessati

Comunicazione alla Struttura di gestione di eventuali rimodulazioni,
sia in via cartacea, sia in via telematica

Approvazione della rimodulazione e relativa rideterminazione del
contributo/rigetto richiesta di rimodulazione e relativa comunicazione
al Beneficiario

Ditte ricorrenti
Beneficiario

Resp.Sett.
DB1812/Resp. Offerta
TuristicaTuristicaaDB18
01 e resp. DB18

Sistema informativo
Regionale

Beneficiario

Imprese fornitrici

Beneficiario

Stipula del contratto di acquisizione di beni e servizi con l'impresa
aggiudicataria

Ditte offerenti

Affidamento diretto. trasmissione lettera di invito o acquisto diretto
sistema MEPA

Beneficiario
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Verifica della regolarità del Contratto e della
corrispondenza con il contenuto degli atti di
gara. Beneficiario
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ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Beneficiario

Verifica della corretta applicazione della
normativa per l'acquisizione di beni e
servizi.Beneficiario

Recepimento delle lettere con offerta

commissione
di valutazione

Beneficiario

Valutazione delle offerte sulla base dei criteri di congruità e
adozione atto di aggiudicazione

Attività di controllo / Soggetto
competente

Beneficiario

Adozione atto di aggiuducazione e relative pubblicazioni precritte
dalla normativa vigente

Ditte offerenti

Beneficiario
comunicazione ai partecipanti degli esiti

Imprese fornitrici

Consegna forniture. Emissione ed inoltro delle fatture e richiesta del
contributo a SAL

Predisposizione e trasmissione alla Regione Piemonte, in formato
cartaceo e telematico, della documentazione amministrativa e
contabile inerente l'avvenuto avanzamento lavori per una spesa pari
al 50% del valore dell'opera (come da DD. 764/2012).

Controllo della corrispondenza delle
disposizioni contrattuali con l'oggetto
dell'invito./Beneficiario

Beneficiario

Prima consegna dei beni o prestazione servizi

Verifica della documentazione amministrativa,
contabile e tecnica relativa alla consegna di
beni e servizi. Beneficiario

Imprese fornitrici

Beneficiario

Resp. DB1812
Sistema
Informativo
Regionale

Beneficiario
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Attività

Ricezione della documentazione amministrativa e contabile ed
effettuazione controlli di I livello

Atto di liquidazione relativo al trasferimento del contributo pubblico al
Beneficiario. Apposizione del visto di regolarità contabile ed
emissione del mandato di pagamento.

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Resp.
DB18.03/Resp.
Offerta Turistica

Attività di controllo / Soggetto
competente

Controlli di I livello documentali ed in loco al
fine dell'erogazione delle quote del contributo.
Responsabile di linea e Responsabile di
controllo

Ragioneria
delegata

Resp. DB1812;
Resp. Offerta Turistica

Ragioneria Centrale
Regione Piemonte
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria
Centrale

Tesoreria Regione
Piemonte
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Beneficiario

Ricezione del secondo anticipo del contributo pubblico

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed
effettuazione dei controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al
fine dell'erogazione delle quote del contributo.
Responsabile di linea e Responsabile di
controllo

Resp.DB1812/
Resp. Offerta
Tur.Turistica
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ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto
competente

Resp.DB1812

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti
amministrativi nei confronti del beneficiario
Beneficiario

Ciclo Periodico - Monitoraggio
Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei
dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei
Beneficiari

Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai
Beneficiari

Sistema
informativo
regionale

Beneficiario

resp. DB1812

Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al
sistema nazionale di monitoraggio

Resp.DB 1812

Sistema
informativo
regionale

Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi
degli esiti dei controlli di prevalidazione

Sett. Programm.
negoziata

Monit MISE IGRUE

Esito Positivo: Validazione
Monit MISE IGRUE

Sett. Programm.
negoziata

Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero
correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo
regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE

Sistema
informativo
regionale

Esito Negativo: Correzione dei dati

Esito Positivo dopo correzioni: Validazione
Sett. Programm.
negoziata

Esecuzione del pagamento alle imprese fornitrici

Monit MISEIGRUE
Beneficiario

Impresa
fornitrice
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Tesoreria del
Beneficiario

Verifica della correttezza e completezza del
mandato/ordine di pagamento relativo ai beni e
servizi. Tesoreria beneficiario

Acquisizione di beni e servizi. Progetto di recupero e valorizzazione degli appartamenti reali del Castello La Mandria
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto
competente

ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
PUBBLICO.

Sopralluogo e redazione del processo verbale di visita nei locali
allestiti

Beneficiario

Emissione del certificato di regolare esecuzione

Beneficiario

Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo

Esecuzione del sopralluogo nei locali allestiti
per verificare il completamento della
fornitura/Beneficiario

Tesoreria del
Beneficiario

Beneficiario

Ricezione del pagamento da parte dell'impresa fornitrice

Predisposizione e presentazione (in via cartacea e telematica) alla
Regione Piemonte della rendicontazione finale di spesa a seguito del
rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura,
accompagnata dalla rendicontazione finale di spesa e dalla richiesta
di erogazione del saldo del contributo

Emissione del certificato di regolare
esecuzione della fornitura
acquistata/Beneficiario

Imprese fornitrici

verifica della capienza di bilancio/Tesoreria
beneficiario

impresa fornitrice

Beneficiario

Sistema
Informativo

Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al
fine dell'erogazione della quota finale del
contributo. Responsabile di linea e
Responsabile di controllo

Predisposizione dell'atto di Liquidazione

verifica della capienza di bilancio/Ragioneria
delegata

Ragioneria
delegata

apposizione del visto di regolarità contabile ed emissione del
mandato di pagamento
R
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ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetti prestatori di opere e servizi al
beneficiario

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto
competente

Ragioneria Centrale
Regione Piemonte

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria
Centrale

Tesoreria Regione
Piemonte

Beneficiario

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e
ricezione della tranche di saldo del contributo pubblico

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed
effettuazione dei controlli di I livello

Resp. DB1812
Resp. Sett.
Offerta Turist.

Controlli di I livello documentali ed in loco al
fine dell'erogazione della quota finale del
contributo. Responsabile di linea e
Responsabile di controllo

Resp. Sett. DB1812

Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei
confronti del beneficiario
Beneficiario
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Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e
Complesso

