
D.D. n. 1647 del 16/07/2013 
PAR FSC 2007-2013 - Asse III - Riqualificazione ter ritoriale - Linea d'Azione 2 - "Sviluppo 
sostenibile del sistema montano (forestale)". Dispo sizioni attuative e pista di controllo della 
linea d'intervento: Messa in sicurezza dell'ambient e montano - tipologia di intervento 
"Miglioramento boschi". 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006 il CIPE ha approvato il Quadro Strategico 
nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 e con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 
2007 ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013; 
 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento 
Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della 
politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo 
Regionale FSC 2007-2013; 
 
la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma 
Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) che, oltre ad 
individuare gli organismi di governance, definisce i flussi finanziari ed i sistemi di attuazione, 
monitoraggio e controllo; 
 
il PAR individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del 
Programma in particolare attribuisce alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali 
ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in 
qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture 
dell’amministrazione competenti per l’attuazione delle singole linee d’azione; 
 
la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) all’articolo 8 ha 
adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, 
ed ha autorizzato l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed 
uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle 
somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa; 
 
la Giunta regionale, con d.g.r. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio 
Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e 
della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e con successiva deliberazione n. 36-4192 del 23 
luglio 2012, ha infine approvato le Linee guida per la gestione dei fondi istituiti per il PAR FSC 
2007-2013 ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. n. 5/2012; in esse sono indicate, altresì, le 
procedure di impegno e disimpegno delle risorse da parte del Responsabile di Linea (RdL) e la 
tempistica di attuazione degli interventi; 
 
facendo seguito a quanto stabilito nelle sopra richiamate linee guida, con d.g.r. n. 27-4662 del 1 
ottobre 2012 la Giunta regionale ha apportato al Bilancio regionale, per l’anno finanziario 2012 e 
pluriennale 2012-2014, le variazioni ai sensi dell’art. 8 comma 4 della l.r. n. 5/2012 e ha dato 
formale e sostanziale avvio, tra gli altri, alle azioni di cui all’ Asse III “Riqualificazione territoriale”- 
Azione 2 – Sviluppo sostenibile del sistema montano per i progetti di: a) messa in sicurezza 
dell’ambiente montano e b) realizzazione di servizi e infrastrutture per la popolazione montana e la 
fruizione turistico naturalistica; 
 
la suddetta deliberazione prende atto che il responsabile pro-tempore della Direzione regionale 
Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste è il responsabile di linea per 
l’Asse III - Azione 2, dandogli mandato di: 



ALLEGATO B

PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - Sviluppo sostenibile del sistema montano (forestale)

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Messa in sicurezza dell'ambiente montano - Tipologia "Miglioramento boschi" 
Interventi 2013-2016

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria  delle operazioni

Torino,
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Strumento di attuazione: 

Responsabile di Linea

Data:

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo: 

Asse
Ambito settoriale

Responsabile dell'Attuazione

Responsabile di Controllo:

PAR FSC 2007-2013

Macroprocesso:

Direzione regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore 
DB14.24 Foreste

……………………

Messa in sicurezza del sistema montano - Interventi 2013-2016

Direzione regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste -Settore 
DB14.26 Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche

III - Riqualificazione territoriale
Sviluppo sostenibile del sistema montano

Attuazione diretta

Direzione regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste

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)
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Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 
Complesso
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ALLEGATO B

Attività Beneficiario Altri soggetti

Richiesta di segnalazione delle necessità di interventi sul territorio 
compatibili con gli obiettivi del PAR

Verifica coerenza degli interventi con PAR 
FSC (Regione Piemonte DB 14.26 - str. 
beneficiaria)

Analisi delle necessità e individuazione degli interventi

Trasmissione delle tabelle e degli elenchi degli interventi: 
miglioramenti forestali, manutenzione piste agrosilvopastorali, 
ingegneria naturalistica direttamente al Settore DB14.26 e 
interventi sui corsi d'acqua ai Settori Dec. OO.PP.

Elaborazione dei dati ricevuti dai Comuni Montani, integrazione 
con i dati a conoscenza dei Settori Dec. OO.PP.relativi alle 
necessità di interventi sui corsi d'acqua

Redazione delle schede progettuali relativi agli interventi 
selezionati

Inserimento dei dati principali del progetto nella banca dati del 
Settore regionale competente

Predisposizione del Programma degli interventi e visto del 
Dirigente del Settore DB14.26

Approvazione con atto dirigenziale del Programma annuale

Caricamento nel gestionale dei dati anagrafici dei progetti inseriti 
all'interno del Programma approvato

Presa d'atto

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione
Attività di controllo / Soggetto 

competente
Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Ufficio Tecnico 
Comune 
Montano

Regione Piemonte DB14.26 - str. 
beneficiaria

Comune Montano

Regione Piemonte 
DB14.26 - Direttori dei 

Lavori in amm.ne 
diretta

Regione Piemonte - Settori 
Decentrati OO.PP.

Regione Piemonte DB14.26 - Direttori 
dei Lavori in amm.ne diretta

Regione Piemonte DB14.26 - str. 
beneficiaria

Regione Piemonte DB14.26 - str. 
beneficiaria

OdP

Regione Piemonte 
DB14.26 - str, 
beneficiaria
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ALLEGATO B

Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione
Attività di controllo / Soggetto 

competente
Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Esecuzione dei lavori

Atti di liquidazione relativi alle paghe operai e agli acquisti di beni 
e servizi

Emissione del mandato di pagamento
Verifica coerenza capitoli di bilancio (Ufficio 
Bilancio)

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria Regionale agli 
operai forestali regionali e ai fornitori

Dichiarazione della Ragioneria Centrale di pagamento dei mandati 
relativi a salari e stipendi degli addetti forestali, redazione della 
relazione finale sui lavori eseguiti e inserimento dati di fine lavori 
nella banca dati del Settore regionale competente

Rendicontazione sul Sistema informativo regionale e invio dei dati 
a monitoraggio

Verifica della qualità e completezza dei dati - Validazione
Verifica della documentazione relativa agli 
acquisti e ai lavori e controllo 1° livello della 
qualità/completezza dati (RdC)

Conferma di validazione

Controlli a campione Verifica a campione (RdC)

Stabilizzazione dei dati

RdC

Regione Piemonte 
DB14.26 

- Operai forestali 
regionali

Monit MISE -
IGRUE

Sistema informativo 
Regionale

Telematico
Cartaceo

Regione Piemonte - 
str. beneficiaria

OdP

Esito positivo

RdC

A

Regione Piemonte DB14.26 - 
str. beneficiaria

Ragioneria Centrale Regione 
Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Regione Piemonte DB14.26 - 
Direttori dei Lavori in amm.ne 

diretta
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ALLEGATO B

Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione
Attività di controllo / Soggetto 

competente
Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Correzione/integrazione dei dati. Regolarizzazione della 
documentazione

Regione Piemonte - 
str. beneficiaria

Esito negativo

Vedi punto A
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