
REGIONE PIEMONTE BU2 15/01/2015 
 

Codice DB1803 
D.D. 12 novembre 2014, n. 547 
PAR-FSC 2007-2013. Asse III Riqualificazione territoriale. Linea Azione Cultura. Ambito di 
intervento "Intervento per il recupero e la rifunzi onalizzazione del patrimonio culturale e 
turistico" - Progetto "Piano di interventi su edifi ci religiosi" - Soggetto attuatore Conferenza 
Episcopale Piemontese (CEP). Contributo euro 250.480,00 (205.000,00 imp. 156/2013 - 
45.480,00 imp. 167/2013). 
 
La Giunta Regionale con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012 (“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 PAR FSC. Abrogazione D.G.R. 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 Deliberazione n. 36 - 4192 del 23/07/2012 (Programma attuativo 
regionale e 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'articolo 
8, comma terzo, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, Legge finanziaria per l'anno 2012”), ha 
approvato le linee guida per la gestione dei suddetti fondi; 
 
con successiva D.G.R. n. 25 - 4660 del 01/10/2012 (“PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 37-4154 del 
12.07.2012. 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: 
- provveduto a dare avvio - nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione 
Territoriale" (D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012) - alla Linea di azione "Cultura"; 
- apportato al Bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 
le variazioni necessarie per dare adeguata copertura ai progetti di cui alle Linee di azione "Cultura" 
e "Turismo"; 
- dato mandato al Responsabile di Linea di: 
a) porre in essere gli strumenti attuativi delle Linee di azione, compresa la predisposizione, 
definizione e l'approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi; 
individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile 
dell'attuazione della linea d'azione; 
b) individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile 
dei controlli di primo livello; 
c) di assegnare alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport il 100% delle risorse stanziante 
nel Bilancio pluriennale 2012-2014 per l'attuazione della linea; 
d) demandato a successivi provvedimenti deliberativi la stipulazione di eventuali specifici accordi 
con i soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 "Cultura"; 
 
con D.G.R. n. 19-4684 dell’8 ottobre 2012 “Approvazione schema del Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese (CEP) per la salvaguardia e la 
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni 
ecclesiastiche”, la Regione Piemonte si impegna a partecipare al finanziamento degli interventi di 
restauro, catalogazione, conservazione e valorizzazione dei musei, beni storico artistici e 
architettonici e dei beni librari e archivistici di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, anche 



nell’ambito dei sistemi territoriali, su indicazione della Commissione Paritetica prevista all’art. 10 
del suddetto protocollo d’intesa, 
 
coerentemente con le linee di indirizzo stabilite dal PAR FSC 2007-20013- ASSE III 
“Riqualificazione territoriale  – linea di azione “Cultura” e con il Protocollo d’Intesa stipulato tra la 
Regione e la CEP, con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 765 del 27 
dicembre 2012 “PAR FSC 2007-2013- Asse III “Riqualificazione territoriale “ – linea di azione 
“Cultura” – Ambito di intervento - Interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione del 
patrimonio culturale e turistico”. Piano di interventi su edifici religiosi”- è stata impegnata la 
somma di euro 212.350,00 sul capitolo n. 293164/2013 assegnazione n. 100171. 
 
Con successiva determinazione n. 565 del 20 novembre 2013 “ PAR FSC 2007-2013- Asse III 
“Riqualificazione territoriale” – linea di azione “Cultura” – Ambito di intervento “Interventi per il 
recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico”. Piano di interventi su edifici 
religiosi” Impegno di spesa di euro 205.000,00 sul cap. 293164/2013. Accertamento di euro 
205.000,00 al cap. di entrata 23840/2013 e riduzione dell’importo di cui alla det. n. 765/2012”,  
è stata effettuata una riduzione del precedente impegno, (come previsto dalla DGR 8-6174 del 29 
luglio 2013 e dalla DGR 84-6286 del 2 agosto 2013, con nota del direttore prot. n. 017145 del 
25/9/2013) per una somma pari a euro 7.350,00, l’impegno assunto ammonta pertanto a euro 
205.000,00  ed è stato confermato che  tale impegno di spesa è destinato a favore degli interventi 
previsti dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale. 
 
Dato atto inoltre che risulta disponibile sul capitolo 293164/2013 (impegno 167/2013) la somma di 
euro 45.480,00, potrà essere anche questa utilizzata per gli interventi previsti nell’ambito del 
Procollo d’intesa tra Regione e CEP (Conferenza Episcopale Piemontese). 
 
Considerato che in data 20 marzo 2014 si è riunita la Commissione Paritetica Regionale E CHE nel 
corso dell’incontro è stato discusso e approvato l’odg che prevedeva l’impegno a selezionare 
interventi relativi a Edifici di Culto che rientrino nelle finalità e tipologie definite nell’accordo 
Regione- CEP e Programma PAR – FAS 2007-2013, oltrechè della legge regionale 15/89. 
 
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo d’intesa e su mandato della Commissione 
Paritetica, gli uffici regionali di riferimento e l’incaricato CEP, don Valerio Pennasso, elaboreranno 
un piano di interventi/attività da effettuare con le risorse disponibili PAR FAS 2007-2013, euro 
205.000,00 a cui si aggiungono i 45.480,00 euro ancora disponibili sul cap. 293164/2013. 
 
La Commissione Paritetica nell’incontro del 20 marzo u.s. ha inoltre deciso che  il piano di 
interventi da realizzare dovrà tenere conto e valorizzare il lavoro svolto nell’ambito del progetto 
“Città e Cattedrali” e utilizzare come base di analisi dei fabbisogni del territorio piemontese, le 
richieste di contributo pervenute ai sensi della L.R. 15/89 negli anni 2013/2014. 
 
Data la necessità di procedere con efficacia ed efficienza alla realizzazione degli interventi di cui 
sopra, si rende necessario individuare come soggetto attuatore cui assegnare i contributi di cui alla 
presente determinazione (PAR FAS 2007-2013) alla Conferenza Episcopale Piemontese ovvero 
Regione Ecclesiastica Piemonte (cf  92008220045) con sede legale in via Arcivescovado 12, 
Torino, che si farà carico di coordinare gli interventi/attività di valorizzazione che saranno 
individuati  e di raccogliere tutta la documentazione relativa alla rendicontazione contabile.  
Il Piano di interventi, sarà approvato con successiva determinazione, a seguito della riunione della 
Commissione Paritetica che sarà convocata dopo l’approvazione della presente determinazione.  
 



Si rende inoltre necessario approvare la Pista di Controllo “Macroprocesso: Realizzazione Opere 
Pubbliche – Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni” inerente alla realizzazione 
degli interventi di cui sopra,  il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la legge regionale 14 ottobre 2014 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 
agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e 
integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa) 
e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
marzo 2005, n. 35); 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 
(Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001), in particolare l’art. 23 
“Assunzione degli impegni di spesa”; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30.1.2014 "Provvedimento organizzativo della 
Direzione Cultura Turismo e Sport"; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 
15, 23, 26, 27);  



 
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 decreto legislativo; 
 
vista la legge regionale 7.3.1989 n. 15 “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree 
destinate ad attrezzature religiose – Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di 
urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze 
funzionali all’esercizio del culto stesso”. 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 701 dell’11.12.2012 “PAR FSC 
2007-2013 Asse III “Riqualificazione Territoriale”. D.G.R. n. 25 del 01.10.2012. Linea di azione 
“Cultura”. Individuazione dei procedimenti e responsabile controlli di primo livello”; 
 
vista la D.G.R. n. 37 – 4154 del 12.07.2012 “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 D.G.R. 10-9736 del 6.10.08 e s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo 
e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle 
linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 
regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)”; 
 
vista la D.G.R. n. 25 – 4660 dello 01.10.2012  “PAR FSC 2007-2013. D.G.R. n. 37-4154 del 12 
luglio 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; 
 
vista la D.G.R. n. 8 - 6174 del 29/07/2013 “L. 64/2013 (art. 11). Delibera CIPE 41/2012: 
Approvazione del Nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo Sociale di Sviluppo e 
Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con D.G.R. n. 
37 - 4154 del 12/07/2012 e s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 84 – 6286 del 2.08.2013 “Assegnazione delle risorse finanziarie PAR FSC 2007-
2013 di cui alla D.G.R. n. 8 - 6174 del 29 Luglio 2013; 
 
vista la nota n. 017145/DB1800 del 25.09.2013 del Direttore della Direzione Turismo, Cultura e 
Sport, Responsabile della Linea di azione Cultura “PAR FSC 2007-2013 indicazioni conseguenti 
all’approvazione da parte della GR della D.G.R. 84-6286 dello 02.08.2013; 
 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 765 del 27.12.2012 “PAR FSC 
2007-2013 – Asse III riqualificazione territoriale – linea di azione “Cultura” – Ambito di intervento 
“Interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico”.Piano di 
intervento su edifici religiosi. Spesa complessiva di € 212.350,00. Impegno di spesa sul cap. 
293164/2013.  
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 565 del 20.11.2013 “PAR FSC 
2007-2013 – Asse III riqualificazione territoriale – linea di azione “Cultura” – Ambito di intervento 
“Interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e turistico”.Piano di 
interventi su edifici religiosi. Accertamento di spesa di Euro 205.000,00 al cap. di entrata  
293164/2013. e riduzione dell’importo di cui alla Det. n. 765/2012. 
 



determina 
 
- di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Conferenza Episcopale Piemontese ovvero 
Regione Ecclesiastica Piemonte (cf  92008220045) con sede legale in via Arcivescovado 12, 
Torino, un contributo complessivo di € 250.480,00 , per la realizzazione di interventi/attività  di 
salvaguardia e valorizzazione di beni culturali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni 
Ecclesiastiche e per l’implementazione del Progetto “Citta’ e Cattedrali”; 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le modalità indicate alle 
pagine 27 e seguenti del “Manuale per il sistema di gestione e controllo” approvato con D.G.R. n. 
37 - 4154 del 12/07/2012, per una parte entro l’esercizio finanziario corrente e per il saldo 
presumibilmente entro l’annualità 2015, ovvero: 
 
- la prima quota di € 75.000,00 a titolo di anticipo, non superiore al 30% dell’importo complessivo 
del finanziamento PAR FSC, a presentazione del Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico 
(CUP) riferito al presente progetto ”Piano di Interventi su edifici religiosi”. L’avvio degli 
interventi/attività può essere certificato con la presentazione della comunicazione di inizio 
lavori/attività. 
-  ulteriore quota di € 150.000,00, non superiore al 60% del finanziamento complessivo PAR FSC, 
a seguito della presentazione di regolare stato di avanzamento lavori. L’avanzamento dei 
lavori/attivtà deve essere documentato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente 
l’elencazione delle spese sostenute e dei relativi pagamenti. 
-  il saldo finale di € 25.480,00, non inferiore al 10% dell’importo complessivo del finanziamento 
PAR FSC, a seguito di collaudo/certificato di regolare esecuzione e dichiarazione sostituiva 
dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale della spesa, esposta con fatture pagate e 
quietanziate, coerente con il progetto ammesso al finanziamento. 
 
- di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla determinazione n. 701/DB1800 
dell’11.12.2012, la Pista di Controllo “Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche – Processo 
di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni”, inerente alla realizzazione degli interventi il cui 
schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che l’assegnazione del suddetto contributo è soggetta a tutte le procedure di 
ammissibilità della spesa, di monitoraggio finanziario e procedurale, di rendicontazione delle spese, 
di controlli di primo e di secondo livello, di eventuali revoche e proroghe, di valutazione in itinere 
ed ex post e di informazione e pubblicità previste dal “manuale per il sistema di gestione e 
controllo” del Programma attuativo regionale FSC 2007-2013 adottato con D.G.R. n. 37 - 4154 del 
12.07.2012. 
 
I lavori dovranno concludersi entro il 31.12.2015. 
 
Alla spesa di Euro 250.480,00 si fronte: per euro 205.000,00 con l’impegno già assunto sul capitolo 
293164/2013 con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 565 del 20.11.2013 
(imp. n. 156/2013), per euro 45.480,00 con l’impegno già assunto sul capitolo 293164/2013 (imp. 
167/2013). 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 



Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
Ai sensi dell’art. 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 Bollettino Ufficiale 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 

Patrizia Picchi 
 

Allegato 



Allegato Det. n.          del

PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria  delle operazioni

Torino,

DDDB180000547_310_A1.xls / Copertina



Allegato Det. n.         del

Strumento di attuazione: 

Responsabile di Linea

Data:

Beneficiario/ Realizzatore (B/R)

Organismo di 
programmazione e attuazione 

(ODP)
Responsabile di linea (RdL)

Responsabile di 
strumento (RdS), 
ove individuato 

da RdL

Responsabile
dei controlli 

(RdC)

NUVAL/
Autorità

Ambientale ( 
AA)

Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica. Interventi 
comunitari in materia turistica

Realizzazione Opere Pubbliche - Realizzazione Piano di interventi  su edifici religiosi.

Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore Musei e Patrimonio Culturale

III - Riqualificazione territoriale
CULTURA

Attuazione diretta - apertura linea con D.G.R. n. 25-4660/2012

Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo:

Asse
Ambito settoriale

Responsabile del procedimento

Responsabile di Controllo:

PAR FSC 2007-2013

Macroprocesso:

DDDB180000547_310_A1.xls / Scheda anagrafica



Allegato Det. n.           del

Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 
Complesso

DDDB180000547_310_A1.xls



Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

DGR n. 19-4684 del 8.10.2012-Approvazione schema del 
Protocollo d'Intesa con la Conferenza Episcopale Piemontese 
per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di 
interesse religioso appartenenti a ente e istituzioni 
ecclesiastiche", interventi di restauro, catalogazione, 
conservazione o valorizzazione dei musei, beni storico artistici 
e architettonici, beni librari e archivisti anche in ambito di 
sistemi territoriali. Implementazione Progetto "Città e 
Cattedrali".

Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori

Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori

Stipula del contratto di appalto
Verifica della regolarità del Contratto e della 
corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. 
Beneficiario

Autorizzazione alla consegna dei lavori

Processo verbale di consegna dei lavori

Avvio dei lavori
Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. 
Beneficiario

Trasmissione della comunicazione di inizio lavori al RdL e Richiesta 
anticipazione del contributo pubblico. 1

Verifica della documentazione tecnica trasmessa dal 
Beneficiario, ovvero che sia stata data adeguata 
diffusione del disciplinare e che la concessione del 
finanziamento al Progetto sia avvenuta con 
applicazione dei criteri di selezione delle operazioni 
approvati dalla struttura di gestione previsti dal 
disciplinare. Responsabile di linea e Responsabile di 
controllo

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Impresa  aggiudicataria

Direttori dei lavori

Direttore dei lavoriImpresa esecutrice

RdL

Impresa esecutrice

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Soggetto richiedente / 
BeneficiarioRdl

DDDB180000547_310_A1.xls /Attuazione
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Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Atto di liquidazione relativa al trasferimento della Anticipazione del 
contributo pubblico al Beneficiario. Emissione del parere di regolarità 
contabile e del mandato di pagamento

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Ricezione della Anticipazione del contributo pubblico

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione dal beneficiario ed effettuazione dei 
controlli di I livello

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

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

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

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

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

RdL

Beneficiario

RdL/ RdC

RdL

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Beneficiario

Beneficiario
Sistema

informativo
regionale

RdL

OdP

Sistema
informativo
regionale

Monit MISE -
IGRUE

Ragioneria
delegata

OdP

DDDB180000547_310_A1.xls /Attuazione
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Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione 
probatoria

Approvazione del SAL

Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di 
avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i 
corrispondenti acconti

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. 
Beneficiario

Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice 
Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. 
Tesoreria beneficiario

Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - 
della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla 
documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del 
contributo pubblico 2

Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello
Controlli di I livello documentali ed in loco al fine 
dell'erogazione delle quote intermedie del contributo. 
Responsabile di linea e Responsabile di controllo

Predisposizione dell'Atto di Liquidazione

Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento

Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio 
bilancio

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

Impresa esecutrice

Impresa
esecutrice  Beneficiario

Direttore dei lavori

Beneficiario

Monit MISE -
IGRUE

Sistema
informativo
regionaleEsito Negativo: Correzione da parte del Settore Attività di raccordo e controllo di gestione

Esito Positivo: Validazione

Esito Positivo dopo correzioni: Validazione

Beneficiario

RdL/RdC

RdL

Ragioneria
delegata

Cartaceo

Sistema
Informativo
Regionale

Telematico

OdP

OdP Monit MISE-
IGRUE
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Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione
della tranche del contributo pubblico

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione dal beneficiario ed effettuazione dei 
controlli di I livello

Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione 
probatoria

Approvazione del SAL

Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di 
avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i 
corrispondenti acconti

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. 
Beneficiario

Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice 
Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori.
Beneficiario

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

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

Tesoreria Regione 
Piemonte

RdL/RdC

RdL/RdC

Beneficiario

Beneficiario

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte

Impresa esecutrice

Impresa
esecutrice

 Beneficiario

Direttore dei lavori

Beneficiario
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Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Ultimazione dei lavori

Emissione del certificato di ultimazione lavori e trasmissione di tali 
documenti al Beneficiario

Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e 
trasmissione al beneficiario

Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito 
all'impresa a firmare tale documentazione 

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. 
Beneficiario

Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore

Effettuazione del collaudo/regolare esecuzione e redazione del 
processo verbale di visita

Redazione della relazione di collaudo/regolare esecuzione 

Emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e 
trasmissione alla stazione appaltante 

Impresa esecutrice

Direttore dei lavori

Direttore dei lavori

Impresa esecutrice

Direttore dei 
lavori

Direttore dei lavori

Beneficiario
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Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Approvazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo 

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e 
verifica della sussistenza, della completezza e della 
corretezza del collaudo/regolare esecuzione. 
Beneficiario

Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di 
avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al 
saldo e svincolo della cauzione definitiva

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa al collaudo/regolare 
esecuzione. Beneficiario

Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice 
Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. 
Beneficiario

Ricezione del pagamento del Beneficiario da parte dell'impresa 
esecutrice

Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa 
accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di 
erogazione del saldo del contributo 3

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

Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento

Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio 
bilancio

Impresa
esecutrice

 Beneficiario

RdL /RdC

Beneficiario

Beneficiario

RdL

Beneficiario

Cartaceo

Sistema
Informativo
Regionale

Telematico

Ragioneria
delegata
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Allegato Det. n.            del

Attività Beneficiario Altri soggetti

Realizzazione delle opere pubbliche

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione
della tranche 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 della quota finale del contributo. 
Responsabile di linea e Responsabile di controllo

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

RdL/RdC

RdL

Beneficiario

Beneficiario Tesoreria Regione 
Piemonte

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte
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