REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016

Codice A2004A
D.D. 1 settembre 2016, n. 368
PAR FSC 2007-2013. Asse III "Riqualificazione territoriale". Linea d Azione III.6 "Turismo"
- Approvazione delle Piste di Controllo.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni illustrate in premessa,
di approvare le Piste di controllo degli interventi finanziati in attuazione a quanto disposto con
D.G.R. n. 25 – 4660 del 1.10.2012 “PAR –FSC 2007 – 2013 – D.G.R. n. 37 – 4154 del 12.07.2012,
Avvio Asse III – Riqualificazione Territoriale – Linea di azione Turismo” , come definite
nell’allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in relazione ai seguenti
piani e programmi:
- “Piano Annuale di Attuazione 2013” redatto ai sensi della L.R. n. 4/00 s.m.i.;
- “Piano Annuale di Attuazione 2015 Prima Parte” redatto ai sensi della L.R. n. 4/00 s.m.i;
- “Piano Annuale di Interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2011” redatto ai sensi della
L.R. n. 93/95 s.m.i.;
- “Piano Annuale di Interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2012” redatto ai sensi della
L.R. n. 93/95 s.m.i.;
- “Piano Annuale di Interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2015, finalizzati allo
sviluppo del sistema montano” redatto ai sensi della L.R. n. 93/95 s.m.i.
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”.
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente di Settore
Mario Gobello
Allegato

All. A a D.D....................

PAR FSC 2007 - 2013
ASSE III - "Riqualificazione territoriale"
LINEA D’AZIONE III.6 - TURISMOInterventi finanziati ai sensi delle norme di competenza del
Settore Offerta Turistica e Sportiva

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo:

PAR FSC 2007-2013

Asse

III ”Riqualificazione territoriale”

Ambito settoriale

Linea d’azione III. 6 “Turismo" -

Strumento di attuazione:

Bando di Contributo

Macroprocesso:
Responsabile di Linea

Dirigente Settore Offerta Turistica e Sportiva

Responsabile di Controllo:

Dirigente Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco

Data:

Organismo di
programmazione e attuazione
(ODP)

Responsabile di
strumento (RdS),
ove individuato
da RdL

Responsabile
dei controlli
(RdC)

Beneficiario/ Realizzatore (B/R)
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Responsabile di linea (RdL)

NUVAL/ Autorità
Ambientale ( AA)

Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e
Complesso
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Acquisizione di beni e servizi
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetto attuatore

Approvazione dei progetti finanziati con apposito provvedimento
amministrativo

Impegno delle risorse finanziarie con apposita determinazione
dirigenziale e prediposiz<ione dell'atto di liquidazione a
Finpiemonte s.p.a.

Norme di indirizzo ed indicazioni per l'ultilizzo dei fondi PAR FSC
alle Società in house incaricate

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto competente

GIUNTA
REGIONALE
approva il Bando di
Contributo

RDL

RDL

RDL

RDL

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

RDL

Accettazione del contributo da parte del beneficiario e avvio delle
attività

Registrazione del beneficiario nel Sistema Informativo Regionale
per l'invio periodico dei dati di monitoraggio

RDL

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO
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Verifica della corretta applicazione della normativa

SISTEMA
INFORMATIVO
REGIONALE

Acquisizione di beni e servizi
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Predisposizione della documentazionea conclusione dei singoli
progetti o stati di avanzamento dei singoli progetti, fatturazione
della relativa spesa accompagnata dalla documentazione
probatoria ed effettuazione controlli di I livello

Soggetto attuatore

BENEFICIARIO

Cartaceo
RdL/RdC
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Altri soggetti

Sistema
Informativo
Regionale

Attività di controllo / Soggetto competente

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

Acquisizione di beni e servizi
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico della relazione finale dei singoli progetti nel caso di pagamento in
più tranche, fatturazione della spesa accompagnata dalla
documentazione probatoria e della richiesta di pagamento della
fattura
Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I
livello

Soggetto attuatore

BENEFICIARIO

Altri soggetti

Attività di controllo / Soggetto competente

Sistema
Informativo
R i
l

Controlli di I livello documentali ed in loco al fine
dell'erogazione dell'ultima tranche. Responsabile di
linea e Responsabile di controllo

Cartaceo
RdL/RdC

RdL

Emissione del parere di regolarità contabile e amministrativa della
documentazione prodotta dal beneficiario

Ragioneria
delegata

Ragioneria Centrale
Regione Piemonte

BENEFICIARIO
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Finpiemonte S.p.A.

Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio
bilancio

Acquisizione di beni e servizi
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività

Struttura di gestione

Soggetto attuatore

Altri soggetti

Ciclo Periodico - Monitoraggio

Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale)
dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte
del Settore regionale
Verifica della completezza e correttezza dei dati forniti dai
Beneficiari

SETTORE REGIONALE

Sistema
informativo
regionale

RdL

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

OdP

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

OdP

Sistema
informativo
regionale

Monit MISE IGRUE

Esito Positivo: Validazione
Monit MISE IGRUE

OdP

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

Esito Negativo: Correzione dei dati

Sistema
informativo
regionale

Esito Positivo dopo correzioni: Validazione
Monit MISEIGRUE

OdP
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Attività di controllo / Soggetto competente

