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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1017A 
D.D. 3 settembre 2020, n. 350 
Servizi di supporto e assistenza tecnica alle Autorità di Audit dei programmi cofinanziati 
dall'UE 2014-2020 affidati a KPMG S.p.A. - Variazione in aumento delle prestazioni ai sensi ai 
sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923 e dell'art. 311, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010. 
Spesa complessiva di e 279.380,00 o.f.i. Accertamento in entrata di fondi statali (capitolo 
24242 UPB: A1102A) e impegno sul capitolo 1199 
 

 

ATTO DD 350/A1017A/2020 DEL 03/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1017A - Audit interno 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizi di supporto e assistenza tecnica alle Autorità di Audit dei programmi 
cofinanziati dall’UE 2014-2020 affidati a KPMG S.p.A. - Variazione in aumento 
delle prestazioni ai sensi ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e dell'art. 311, 
comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010. Spesa complessiva di € 279.380,00 o.f.i. 
Accertamento in entrata di fondi statali (capitolo 24242 UPB: A1102A) e impegno 
sul capitolo 119970 (UPB: A1204A1) per l’anno 2020 di € 139.690,00 per l’anno 
2021 di € 139.690,00 
(CUP G51E15000670001 CIG 6751939453) 
 

 
Richiamate integralmente la D.D n. 150 del 14 settembre 2016, la D.D. n. 193 del 10 novembre 
2016 e la D.D. n. 225 del 7 ottobre 2019 le quali disponevano: 
 
l’affidamento, a seguito di bando di gara Consip GUUE del 24/03/2015 mediante procedura aperta 
ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1 del D.lgs 163/06 s.m.i, di “Servizi di supporto e assistenza 
tecnica alle Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dall’UE 2014-2020” alla società KPMG 
S.p.A. sede legale: Via Vittor Pisani, 25 20124 Milano, P.I. 00709600159, per un importo pari ad € 
1.145.331,00 oltre IVA per complessivi € 1.397.303,82, contratto fra la Regione Piemonte e KPMG 
S.p.A Rep. n. 00342 dell’ 8 novembre 2016 della durata contrattuale di 60 mesi a decorrere dalla 
data di stipula con validità fino al 8 novembre 2021; 
 
di provvedere, a seguito della Delibera CIPE n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, (G.U. n.79 del 
24/3/2016) all’accertamento in entrata di fondi statali sul capitolo n. 24242 UPB: A1102A, erogati 
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 per gli anni 2016 , 2017, 2018, 2019, 2020 e di impegnare, per gli 
stessi anni, sul capitolo 119970 (UPB: A1204A1), per il corrispettivo da erogare alla Società KPMG 
S.p.A. le seguenti somme: 
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2016: 60.000,00 
2017: 370.000,00 
2018: 370.000,00 
2019: 300.000,00 
2020: 297.303,82 
 
Vista la Delibera CIPE n. 114/2015 del 23 dicembre 2015 (G.U. n.79 del 24/3/2016) di 
approvazione del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di 
gestione e controllo 2014-2020" e di assegnazione delle risorse. 
 
Considerato che al Programma e' assegnato un importo complessivo di 142.227.944,00 euro, posto 
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a valere sulla voce "risorse residue a 
disposizione" della tabella allegata alla delibera del Comitato n. 10/2015 , con un periodo di 
ammissibilita' della spesa che si estende dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, prorogato al 31 
dicembre 2021 con l’approvazione del "Programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – Procedure di attuazione e spese 
ammissibili (decreto MEF-IGC 23.05.2017), successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 con la 
“Modifica del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di 
Gestione e Controllo 2014/20200, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015.Versione Luglio 2019”; 
 
Gli interventi finanziati con le risorse del Programma e le rispettive Amministrazioni beneficiarie 
sono riportati nella tabella allegata alla citata delibera, per la Regione Piemonte l’ importo 
complessivo è pari a 3.100.000,00 euro. 
 
Visti il Decreto Direttoriale IGRUE n. 1/2015 e n. 25/2016 del 27 maggio 2016 (G.U. n.159 del 
9/7/2016) "Assegnazione di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 in 
favore del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di 
gestione e controllo 2014-2020”. 
 
Il MEF-IGRUE con nota Prot.n. 62119 del 22 luglio 2016 ha preso atto del “Piano delle Attività 
della Regione Piemonte” ed inviato al MEF-IGRUE con nota Prot.n.15440/A1204A del 20 luglio 
2016 e ha comunicato di aver accolto la richiesta di prefinanziamento di euro 620.000,00 pari a 
circa il 20% dell’ importo complessivamente assegnato alla Regione Piemonte dalla citata Delibera 
CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, per le finalità di rafforzamento dell’ Autorità di Audit (Entrate 
Quietanza n. 22 del 28.07.2016); 
 
L’ erogazione delle restanti somme avverrà con la rendicontazione delle spese come definito nelle 
procedure operative approvate con il Decreto Direttoriale del MEF-IGRUE N. ID 48581 del 16 
giugno 2016 e del 23 maggio 2017 e descritte nel documento allegato al citato decreto: “Procedure 
di attuazione e spese ammissibili”; 
 
Richiamata: 
- la D.G.R. n. 7 – 3364 del 30 maggio 2016: ”Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018. Iscrizione di fondi statali per la realizzazione di azioni di rafforzamento dei sistemi di 
gestione e di controllo degli interventi UE 2014/2020 da parte delle Autorita' di Audit.”; 
- la D.G.R. n. 2 – 3625 del 18 luglio 2016: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018. Rimodulazione dell'iscrizione di fondi statali per la realizzazione azioni di rafforzamento dei 
sistemi di gestione e di controllo degli interventi UE 2014/2020 da parte delle Autorita' di Audit.” 
- la D.G.R. n. 16 – 3961 del 26 settembre 2016: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 
2016-2018.Compensazione fra capitoli di spesa, di provenienza statale, al fine di individuare il più 
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adeguato Conto Finanziario (Direzione A1200); 
- la D.G.R. n. 11 – 4096 del 24 ottobre 2016: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018. Rimodulazione dell'iscrizione di fondi statali per la realizzazione azioni di rafforzamento dei 
sistemi di gestione e di controllo degli interventi UE 2014/2020 da parte delle Autorita' di Audit.”; 
- la D.G.R. n. 2-5816 del 27 ottobre 2017: “Rimodulazione del cronoprogramma di spesa degli 
interventi finanziati con le risorse del Programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei sistemi digestione e controllo 2014-2020 svolto dalle Autorita' di Audit. 
Autorizzazione all'assunzione di spesa anche per gli esercizi 2020 e 2021” 
- la D.G.R. n. 12-7467 del 31 agosto 2018: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020. Rimodulazione delle iscrizioni degli interventi finanziati con le risorse del Programma 
complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi digestione e controllo 2014-2020 
svolto dalle Autorita' di Audit.” 
- la D.G.R. n. 23-321 del 27 settembre 2019.”Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Rimodulazione, mediante variazione compensativa, delle iscrizioni delle risorse relative al 
Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 
controllo 2014-2020”. 
Considerato che per effetto di sopravvenute necessità, non previste né prevedibili alla data di 
stesura della documentazione di gara e di esperimento della stessa, ed imprevedibili alla data di 
stipula del contratto (novembre 2016) è insorta la necessità di considerare ulteriori attività di 
competenza dell’Autorità di Audit che come conseguenza, hanno richiesto una fornitura aggiuntiva 
di risorse dell’Assistenza Tecnica sia in termini di giornate che di unità del gruppo di lavoro; 
Tenuto conto, in particolare, che la necessità di richiedere attività aggiuntive all’Assistenza Tecnica 
consegue all’incremento del numero degli Organismi Intermedi coinvolti nel Sistema di Gestione e 
Controllo del POR FESR 2014-2020 in quanto; dal punto di vista dei soggetti che caratterizzano il 
sistema di gestione e controllo del POR FESR (2014IT16RFOP014), si evidenzia che, nel corso del 
2018 e 2019, per effetto di decisioni sopravvenute rispetto all'approvazione del Programma, è stato 
ampliato il novero degli Organismi Intermedi interessati coinvolti nell'attuazione del Programma. 
Su tali nuovi Organismi la società KPMG ha effettuato gli Audit sulla Designazione e 
successivamente gli Audit di Sistema. Di seguito, si riporta l’elenco: 
 
- Designazione del Comune di Alessandria quale organismo intermedi approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 310 del 19/07/2018. Sulla base di tale designazione, l’Autorità di 
Audit, ha svolto il processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo 
avvenuta con nota protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Comune di Asti quale organismo intermedio approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 154 del 19/04/2018. Sulla base di tale designazione l’Autorità di Audit ha svolto il 
processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo avvenuta con nota 
protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Comune di Biella quale organismo intermedio approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 137 del 10/04/2018. Sulla base di tale designazione l’Autorità di Audit ha svolto il 
processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo avvenuta con nota 
protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Comune di Cuneo, quale organismo intermedio approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 188 del 15/05/2018. Sulla base di tale designazione l’Autorità di Audit ha svolto il 
processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo avvenuta con nota 
protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Comune di Novara, quale organismo intermedio approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 153 del 19/04/2018. Sulla base di tale designazione l’Autorità di Audit ha svolto il 
processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo avvenuta con nota 
protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Comune di Verbania, quale organismo intermedio approvato con 
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Determinazione Dirigenziale n. 309 del 19/07/2018. Sulla base di tale designazione l’Autorità di 
Audit ha svolto il processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo 
avvenuta con nota protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Comune di Vercelli, quale organismo intermedio approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 216 del 30/05/2018. Sulla base di tale designazione l’Autorità di Audit ha svolto il 
processo di controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo avvenuta con nota 
protocollo n. 17183/A1204A del 11 novembre 2019; 
- Designazione del Mise, quale organismo intermedio approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 245 del 06/06/2017. Sulla base di tale designazione l’Autorità di Audit ha svolto il processo di 
controllo terminato con la trasmissione del rapporto definitivo avvenuta con nota protocollo n. 
0000359/A1204A dell'8 gennaio 2019. 
Inoltre per effetto dell’ Emergenza Covid-19 la Commissione Europea ha previsto, di non 
modificare il quadro regolamentare relativo all’estensione e alle modalità si esecuzione delle attività 
di controllo dell’Autorità di Audit rispetto agli effetti della crisi sanitarie derivante dal virus SARS 
COV 2. Tale situazione purtroppo ha comportato un aggravio lavorativo dal punto di vista logistico 
ed organizzativo a causa della difficoltà del reperimento della documentazione necessaria ai fini 
degli audit delle operazioni appena avviati. All’Assistenza Tecnica sono stati assegnati diversi 
controlli inerenti a tematiche complesse come gare e appalti sul FESR e sul FSE e durante questo 
periodo di lockdown il lavoro dell’ Autorità di Audit in merito a format, strategia, valutazione dei 
rischi ecc. è proseguito con il supporto dell’Assistenza Tecnica . 
Considerato che con riferimento all'appalto in oggetto, affidato con contratto rep. n. 00342 dell’ 08 
novembre 2016, si rappresenta quanto segue: l’art. 4, comma 6, del contratto prevede, che 
«L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del 
presente Contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica 
Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; 
in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di 
incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi 
del R.D. 2440/1923», pertanto si configura una variazione in aumento delle prestazioni ai sensi 
dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, dell’art. 4, comma 6, del contratto e dell'art. 311, comma 2, lettera 
b) del D.P.R. 207/2010; 
Tenuto conto della necessità di procedere all’affidamento di tali attività mediante variazione del 
contratto in essere con la Società KPMG S.p.A. rep. N. 00342 del 08.11.2016, per esigenze di 
omogeneità delle prestazioni eseguite dalla stessa Assistenza Tecnica e, quindi, di inseparabilità 
delle nuove prestazioni rispetto a quelle già oggetto del predetto contratto;, 
Vista la mail del del 28/02/2020 prot. n. 18608/A1017A del settore Contratti; 
Considerato che per tali ulteriori servizi, il costo complessivo è pari a € 229.000 oltre I.V.A per € 
50.380 e così per complessivi € 279.380 o.f.i.; 
Considerato che, a garanzia dell’adempimento delle attività aggiuntive, KPMG S.p.A. dovrà 
stipulare un atto integrativo per adeguare economicamente, con le formule più opportune, la 
cauzione definitiva già prestata da KPMG S.p.a. per il contratto principale ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 163/06, per un importo di € 22.900,00 
Vista la DGR n.30 – 1769 del 28 luglio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Rimodulazione delle iscrizioni 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. 
 
Ritenuto pertanto necessario: 
 
procedere all’accertamento sul capitolo n. 24242 UPB: A1102A Descrizione: assegnazione di fondi 
statali per la realizzazione di azioni di rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo degli 
interventi UE 2014/2020 da parte delle rispettive autorita' di audit (D.CIPE n.114/2015 e art.5 della 
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legge 183/87); di € 139.690,00 per l’ anno 2020 di € 139.690,00 per l’ anno 2021 ed all’impegno dei 
medesimi importi sul capitolo di spesa n. 119970 (UPB: A1204A1) rispettivamente per l’anno 2020, 
per l’anno 2021 a copertura della spesa derivante dalla prestazione del citato servizio da parte della 
KPMG S.p.A.; 
 
Dato atto che il presente accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
visto il capitolo n. 119970 Descrizione: “spese per la realizzazione di azioni di rafforzamento dei 
sistemi di gestione e controllo degli interventi UE 2014/2020 da parte delle rispettive autorita' di 
audit (D.CIPE n.114/2015 e art.5 della legge n.183/87) – Prestazioni professionali e specialistiche;“ 
(fondi statali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
Alla presente determinazione sono associati i seguenti codici: 
 
CUP: G51E15000670001 
CIG: 6751939453 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 
(Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la l.r. n.7/2001 recante norme sull'"Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• vista la L. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 

• visto l'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" 
convertito nella L.89/2014 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 
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• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" ; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 
 

determina 
 
 
- di autorizzare la variazione in aumento al contratto rep. N. 00342 dell’ 8 novembre 2016 stipulato 
con la Società KPMG S.p.A. corrente in Milano - Via Vittor Pisani 25, per il valore di € 229.000, 
Iva esclusa, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, dell’art. 4, comma 6, del contratto e dell'art. 
311, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, per una durata compresa tra la formalizzazione 
dell’atto di variazione e l’ 8 novembre 2021 
 
- di approvare, a tal fine, lo schema di atto di variazione al contratto con la Società KPMG S.p.A 
rep. N.00342 dell’ 8 novembre 2016, allegato e parte integrante della presente determinazione 
(Allegato 1); 
 
- di provvedere, a seguito della Delibera CIPE n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, (G.U. n.79 del 
24/3/2016) all’accertamento in entrata di fondi statali, erogati dal Ministero dell' Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE codice versante 84657, sulla 
base delle procedure previste dall'articolo 9 del D.P.R. n. 568/1988 e s.m.i. , nel seguente modo: 
 
- € 139.690,00 sul capitolo n. 24242, anno del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato2parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
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- € 139.690,00 sul capitolo n. 24242, anno del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
- tali somme, poste a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, verranno utilizzate 
per lo svolgimento delle funzioni di dell'Autorita' di Audit dei programmi cofinanziati dai Fondi 
SIE con un periodo di ammissibilita' della spesa che si estende dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 
2023; 
 
- di impegnare, la somma complessiva di 279.380,00 a favore alla Società KPMG S.p.A codice 
beneficiario 162762 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con la D.G.R. n. 30-1769 del 28 
luglio 2020 nel seguente modo: 
 
- € 139.690,00 (di cui euro 25.190,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’ Erario ai sensi dell’ art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo 119970 anno del 
bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
- € 139.690,00 (di cui euro 25.190,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’ Erario ai sensi dell’ art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo 119970 anno del 
bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
- di dare atto che i fondi impegnati saranno soggetti a rendicontazione sulla base delle “Procedure di 
attuazione e spese ammissibili” DD del MEF-IGRUE N. ID 48581 del 16 giugno 2016; 
 
- di dare atto che, vista la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019 “Art.56 comma 6 D.lgs.118/2011 e 
s.m.i. - Approvazione indirizzi”, i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa 
 
- Con riferimento alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti si indicano i seguenti codici: 
 
codice CUP: G51E15000670001 
codice CIG: 6751939453 
 
- ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
convertito nella L.89/2014, le fatture devono pervenire in forma elettronica al seguente codice 
univoco ufficio IPA: 5VHG50, si darà avvio alla fase di liquidazione a seguito di controllo e visto in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, emesse secondo le modalità precisate nel 
contratto e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b) del 
D.lgs 33/2013. A tal fine si indicano i seguenti dati: 
 
Beneficiario: KPMG S.p.A. sede legale: Via Vittor Pisani, 25 20124 Milano 
PIVA: 00709600159; 
Importo complessivo: 279.380 o.f.i; 
Importo anno 2020: € 139.690,00 
Importo anno 2021: € 139.690,00 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fausto Pavia - Dirigente del Settore Audit Interno, 
articolazione della Direzione della Giunta Regionale; 
Modalita’ per l’individuazione del beneficiario: bando di gara Consip GUUE del 24/03/2015 
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mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1 del D.lgs 163/06 s.m.i., art. 28 Dir. 
2004/18/CE e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e 53,comma 1 lett a) Dir. 2004/18/CE. 
Contratto rep. N. 00342 dell’ 8.11.2016 per un importo pari ad € 1.145.331,00 oltre I.V.A 
Variazione in aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, Spesa complessiva 
di € 279.380 o.f.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’ atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale 
e dell’art. 5 della l.r. 22/10. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1017A - Audit interno) 
Firmato digitalmente da Fausto Antonio Pavia 

 


