
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A11060 
D.D. 16 luglio 2015, n. 447 
Approvazione pista di controllo attivita' di progettazione e gestione dei processi formativi del 
personale dipendente della Regione Piemonte coinvolto nel Programma Attuativo Regionale 
del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC 2007-2013). Asse VI Governance e Assistenza 
Tecnica.  
 
Premesso che: 
 
la Giunta Regionale con delibera n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il Programma 
Attuativo Regionale del  Fondo Sviluppo e Coesione (PAR FSC 2007-2013), abrogando 
contestualmente il precedente PAR FAS di cui alla D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 e s.m.i.; 
 
con successiva delibera n. 48-4757 del 15 ottobre 2012 ha dato avvio all’Asse V ”Assistenza 
Tecnica - Linea di Azione: Governance e Assistenza Tecnica. Variazione al bilancio per l’anno 
2012 e Pluriennale 2012-2014”, assegnando una dotazione complessiva di Euro 18.775.556 e che la 
stessa Delibera ha approvato il piano di Assistenza Tecnica che si compone di 15 linee di 
finanziamento;  
 
alla luce delle modifiche del quadro normativo intervenute, la Giunta Regionale con delibera n. 8 – 
6174 del 29 luglio 2013 ha approvato un nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo 
Sviluppo e Coesione, abrogando contestualmente il precedente e con la stessa delibera sono stati 
assegnati, per l’attuazione della linea di azione Governance e Assistenza Tecnica,  8.000.000 Euro, 
pari a 6.000.000 Euro di finanziamento FSC e 2.000.000 Euro di cofinanziamento regionale;  
 
a seguito della sopra citata riprogrammazione la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-7232 del 17 
marzo 2014 ha approvato la nuova dotazione finanziaria del Piano di Assistenza Tecnica.  
 
Considerato che: 
 
il Piano di Assistenza Tecnica contempla tra i suoi obiettivi l’attuazione della linea “Azioni 
immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del 
patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e 
sociale”, all’interno della quale viene prevista un’attività di formazione per la programmazione e 
realizzazione delle politiche regionali, alla quale è stata riservata una propria dotazione finanziaria;   
 
da una verifica svolta di concerto con le diverse strutture regionali coinvolte nell’attuazione del 
PAR FSC 2007-2013 è emersa la necessità di accrescere le competenze e le professionalità delle 
strutture regionali nelle fasi di programmazione, attuazione e gestione del Fondo di Sviluppo e 
Coesione sia per quel che riguarda la fase finale di attuazione degli interventi attinenti al PAR 2007-
2013 sia per quel che riguarda la programmazione 2014-2020; 
 
con determinazione n. 475 del 03.09.2014 è stata approvata la procedura per l’indizione di gara 
informale relativa all’acquisizione del servizio di progettazione e gestione dei processi formativi del 
personale dipendente della Regione Piemonte tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i., invitando n. 5 operatori individuati sulla base di 
idonee ricerche di mercato; 
 



con la medesima determinazione è stato impegnato sul capitolo 106603/2014 l’importo di 33.000 
Euro ed è stata demandata a successivo atto amministrativo l’approvazione della pista di controllo 
prevista dal Manuale di Gestione e Controllo del Programma PAR FSC 2007/2013, approvato con 
D.G.R. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i.;  
 
con determinazione n. 603 del 05.11.2014 è stato approvato il verbale di gara della seduta pubblica 
del 1 ottobre 2014 con sui è stata individuata la migliore offerta per l’aggiudicazione del servizio di 
progettazione e gestione dei processi formativi del personale dipendente della Regione Piemonte in 
ambito PAR FSC;  
 
con la medesima determinazione si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria a Nemea Servizi srl 
del servizio di progettazione e gestione dei processi formativi sopra citato per un importo pari a 
17.300 euro, IVA esente e contestualmente è stato approvato lo schema di contratto; 
 
con determinazione n. 656 del 27.11.2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva a Nemea 
Servizi srl del servizio sopra citato;  
 
in data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento del servizio sopra citato.   
 
Considerati inoltre i compiti, affidati al responsabile di linea (RdL) dal Manuale per il sistema di 
controllo e gestione del PAR FSC (D.G.R n. 37-4154 del 12 luglio 2012), di predisporre e 
approvare la pista di controllo e lo schema della check list relativa alla tipologia di intervento, 
cofinanziata dal PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte, di “acquisizione di beni e servizi” 
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla Delibera CIPE n. 166/2007; 
 
preso atto che i controlli di I° livello verificheranno la corretta esecuzione delle operazioni 
gestionali e sono affidati al Settore Programmazione Macroeconomica della Regione Piemonte 
(D.G.R n. 48-4757 del 15 ottobre 2012);  
 
preso atto che i controlli di II° livello verificheranno la funzionalità del sistema di gestione e 
controllo e sono affidati all’Autorità di Audit istituita presso la Regione Piemonte (D.G.R n. 37- 
4154 del 12 luglio 2012) 
 
Tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il Decreto Legislativo 163/2007 e s.m.i.  “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture (…)”;  
 
visto l’art. 17 della L.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni 
concernenti il la dirigenza e il personale” 
 
vista la 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 D.G.R 10-9736 del 6.10.2008 e smi;  
 
vista la D.G.R n. 48-4757 del 15 ottobre 2012 PAR FSC 2007-2013 – D.G.R n. 37-4154 del 12 
luglio 2012 Avvio Asse V “Assistenza Tecnica – Linea di azione “Governance e assistenza 
tecnica”. Variazione al Bilancio per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 



 
vista la D.G.R. n. 6-7232 del 17 marzo 2014 PAR FSC: integrazioni al Piano di Assistenza Tecnica 
FSC in attuazione del riallineamento della dotazione finanziaria della linea di azione “Governance e 
Assistenza tecnica”, Asse VI Assistenza Tecnica PAR FSC (D.G.R. n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013). 
 
vista la nota Prot. n. 7531/DB0800 del 20 marzo 2014 individuazione del dirigente responsabile 
dell’attuazione della linea “Governance e Assistenza Tecnica”, Asse VI “Assistenza Tecnica” PAR 
FSC 2007-2013. 
 

determina 
 
di approvare la pista di controllo di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di I° livello 
inerente la tipologia di intervento “acquisizione di beni e servizi”, in allegato n. 1 per farne parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
 
di approvare lo schema di checklist quale strumento per portare a termine la verifica di I° livello 
inerente la tipologia di intervento in oggetto, in allegato n. 2 per farne parte integrante e sostanziale 
alla presente determinazione; 
di disporre che gli originali dei documenti giustificativi di spesa, i documenti contabili di valore 
probatorio e le successive liquidazioni saranno archiviati agli atti di codesto settore, riportando la 
dicitura “Spesa cofinanziata dal PAR FSC 2007-2013 Regione Piemonte”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 
Il Dirigente 

Dott. Alfonso FACCO 
 
 
 


