
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 2-5816 
Rimodulazione del cronoprogramma di spesa degli interventi finanziati con le risorse del 
"Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e 
controllo 2014-2020" svolto dalle Autorita' di Audit. Autorizzazione all'assunzione di spesa 
anche per gli esercizi 2020 e 2021. 
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Con Delibera CIPE n. 114/2015 è stato approvato il “Programma complementare di Azione 

e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014 – 2020”, posto a carico del 
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 
1987, n. 183, per il rafforzamento della funzione di audit dei programmi  dei Fondi SIE 2014-2020, 
svolto dalle relative Autorità (assistenza tecnico specialistica e acquisizione di beni e  servizi  
necessari all'efficace espletamento della funzione di audit); 

 
con i decreti direttoriali IGRUE n. 1/2015 e n. 25/2016 è stato assunto il relativo impegno di 

spesa, assegnando alla Regione Piemonte un importo complessivo pari a euro 3.100.000,00; 
 

la messa a disposizione delle risorse del Programma in favore delle Amministrazioni 
beneficiarie viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE sulla base delle procedure previste dall'articolo 9 del 
D.P.R. n. 568/1988 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

in particolare, in relazione all’ ASSE II/ Obiettivo Specifico II.I/ Scheda Intervento N.2 del 
Programma Complementare, l’attivazione delle risorse è subordinata alla presentazione, da parte 
delle Autorità di Audit, di apposito Piano delle Attività coerente con gli obiettivi del Programma; 
 

considerata la proroga disposta dal MEF – IGRUE (con Decreto MEF-IGC del 23 maggio 
2017) sull’ammissibilità della spesa fino al 31 dicembre 2021 nell’ambito del “Programma 
complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014 – 
2020 (POC)”; 
 

tenuto conto delle esigenze di operatività al momento rilevate e delle specifiche tipologie di 
azioni ammesse al finanziamento, è stato modificato il “Piano delle Attività della Regione 
Piemonte” che, indica nel nuovo cronoprogramma di spesa, di seguito riportato, gli interventi 
finanziati con le risorse del "Programma complementare di Azione e Coesione per la governance 
dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" (approvato con Delibera CIPE n. 114/2015) volti al 
potenziamento della funzione di audit sui fondi strutturali comunitari 2014/2020 (Decreto 27 
maggio 2016): 
 
2016:   65.000,00  
2017: 411.900,00  
2018: 616.000,00  
2019: 616.000,00  
2020: 612.157,90  
2021: 778.942,10 
 
 considerato che non occorre procedere con la modifica dell’iscrizione delle annualità 2017, 
2018 e 2019 correttamente stanziate sul Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ma è 
indispensabile rinviare le quote relative alle annualità 2020 e 2021, ai sensi del par. 5.1 



dell’Allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011, in base al quale “non possono essere assunte obbligazioni 
concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle 
spese derivanti da contratti di somministrazione, di leasing operativo, relative a prestazioni 
periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 c.c., delle spese correnti correlate a 
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento. Nei casi in cui è consentita l’assunzione di 
spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei 
relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso per conoscenza al Consiglio 
dell’Ente”. 
 
 a tal fine la Legge 147/2013, al comma 242 dell’articolo 1s, prevede tra l’altro che il Fondo 
di rotazione, di cui all’articolo 5 della Legge n.183/87, concorra al finanziamento degli oneri 
relativi all’attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 inseriti nell’ambito della Programmazione strategica definita con 
l’Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione Commissione Europea C(2014) 
8021 del 29/10/2014; 

 
 con nota prot. n.20992/A1204A del 18 ottobre 2017 la Direzione A12000 ha richiesto alla 
Direzione A11000 – Settore Programmazione e Bilancio l’autorizzazione all’assunzione della spesa 
per gli esercizi indicati nel nuovo cronoprogramma di spesa degli interventi finanziati con le risorse 
del “Programma complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 
controllo 2014-2020”; 
 

considerato che è necessario procedere con la modifica del cronoprogramma e con 
l’autorizzazione all’assunzione della spesa anche per gli esercizi non contemplati dal Bilancio di 
previsione 2017-2019; 
 

visto l’articolo 51 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 
 

 vista la legge regionale 14 aprile 2017 n.6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio 
di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-

4046 del 17 ottobre 2016; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di modificare il cronoprogramma di spesa degli interventi finanziati con le risorse del “Programma 
complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-
2020” secondo la seguente ripartizione: 
 
2016:   65.000,00  € 
2017: 411.900,00  € 
2018: 616.000,00  € 
2019: 616.000,00  € 
2020: 612.157,90  € 



2021: 778.942,10  € 
 
- di autorizzare l’assunzione della spesa anche per gli esercizi 2020 e 2021; 
 
- di demandare alla Direzione A11000 la conseguente comunicazione al Consiglio regionale, ai 
sensi del par. 5.1 dell’Allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011. 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
 


