
DD n. 2889 del 27/11/2013 
 
PAR FSC 2007-2013 Asse III - Linea d'Azione 2 - Sot toaz. 1 - Approvaz. ed apertura invito 
pubblico rivolto ai beneficiari. Impegno di Euro 66 0.893,85 (Euro 583.118,18 cap. 239780/13 
ed Euro 77.775,67 cap. 239790/13. Prenot. imp. di E uro 265.247,72 (Euro 233.417,99 cap. 
239780/14 ed Euro 31.829,73 cap. 239790/14) Bilanci o plur. 2013-2015. Accertamento di Euro 
583.118,18 cap. 23840/13. Approvaz. pista di contro llo. 
 
Premesso che 
 
il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21-12-2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale 
2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali, le risorse per il Fondo di 
Sviluppo e Coesione (F.S.C.) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di 
programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie 
necessarie.  
 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21-07-2008, 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 F.S.C. 2007-2013. 
 
La Giunta regionale, con d.g.r. n. 37-4154 del 12-07-2012,  ha integrato e modificato il proprio 
Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18-04-2012 e della 
Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e con successiva deliberazione n. 36-4192 del 23-07-2012, 
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. 
 
La Giunta regionale con d.g.r. 27-4662 del 01-10-2012 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 alle azioni di cui all’Asse II “Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” - Azione 3 – Filiera 
bosco-legno-energia per la realizzazione degli interventi relativi alla: a) creazione di forme 
associative per la gestione di proprietà forestali; b) sviluppo di filiere legno-energia; c) sviluppo 
della produzione di energia da biomassa ed 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 II - Azione 3  e per l’Asse III - Azione 2, dandogli mandato di: 

• porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d’azione, compresa la predisposizione, 
definizione e l’approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli 
interventi; 

• individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto 
responsabile dell’attuazione della linea d’azione; 

• individuare tra i dirigenti della propria struttura il soggetto responsabile dei controlli di primo 
livello; 

 
A seguito di una riduzione disposta dal CIPE e nelle more dell’esatta definizione della 
rimodulazione  delle risorse del F.S.C, la Regione Piemonte, con d.g.r. n. 17-5508 del 11-03-2013, 
ha disposto la sospensione dell’attivazione di nuove linee d’azione del P.A.R. F.S.C. incaricando 
l’Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP) di predisporre le necessarie revisioni del 
Programma di intesa con i responsabili delle linee di intervento. 
 



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SISTEMA MONTANO

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

Processo di Attuazione Fisica e finanziamenti delle operazioni

Torino,

 



Strumento di attuazione: 

Responsabile di Linea

Data:

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo: 

Asse

Ambito settoriale

Responsabile di Controllo:

PAR FSC 2007-2013

Macroprocesso:

Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

……………………

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

III - Riqualificazione territoriale

Linea d’intervento: Servizi e infrastrutture per la popolazione montana e la fruizione 
turistico- naturalistica.                                                            Sottoazione: Interventi 
infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale        

Strumento attuativo diretto

Direzione regionale Opere pubbliche, 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)



Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 
Complesso



Apertura invito pubblico

Presentazione proposte di candidatura da parte dei beneficiari 

Valutazione di ammissibilità a finanziamento istruttoria 
preliminare

Verifica della coerenza programmatica del progetto e della correttezza e 
completezza della documentazione.

Approvazione della graduatoria dei soggetti ammissibili a 
finanziamento e comunicazione esiti ai beneficiari 

Presentazione progettazione definitiva da parte dei soggetti 
ammissibili a finanziamento

Istruttoria della progettazione definitiva presentata

Verifica della documentazione inerente la progettazione definitiva.

Approvazione della spesa ammessa a contributo e 
comunicazione ai beneficiari. 

Verifica da parte del Beneficiario della completezza e della regolarità 
della documentazione inerente gli interventi contenuti nel progetto

Caricamento dati progettuali con relativi importo di contributo 
concesso su procedura telematica Gestionale Finanziamenti  

Selezione fornitori /progettisti /esecutori delle opere e dei 
servizi oggetto della proposta d’intervento ammessa a 
finanziamento  e stipula dei contratti con gli stessi 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -  Procedura: invito pubblico

Attività di controllo Attività Struttura di gestione Altri soggettiBeneficiario

RdL 

Beneficiario

RdL

RdL Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

RdL

RdL 

RdL

Beneficiario

continua continua



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -  Procedura: invito pubblico

Attività di controllo Attività Struttura di gestione Altri soggettiBeneficiario

Adempimento contratto da parte delle ditte selezionate 

Presentazione della richiesta di anticipazione del contributo 
(completa di Deliberazione da parte dell'Ente che garantisce, in 
caso di inadempienza, la restituzione dell’importo anticipato in 
misura pari al 110% dell’importo stesso e di tutta l'altra 
documentazione prevista)

Atto di liquidazione relativa al trasferimento della 
Anticipazione del contributo pubblico al Beneficiario. 
Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento

Verifica della sussistenza e della correttezza della delibera/determina a 
garanzia rispetto a quanto stabilito dal bando. Responsabile di linea

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale 

Verifica della capienza sul capitolo di Bilancio (effettuata da Ufficio 
Bilancio)

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Ricezione della Anticipazione del contributo pubblico

Comunicazione di avvenuto pagamento dell'anticipo Beneficiario

Ditta fornitrice / impresa 
esecutrice delle opere 
oggetto del progetto

Beneficiario

continua

RdL

Ragioneria Centrale Regione 
Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Ragioneria 
delegata

Istituto bancario del soggetto 
incaricato

Sistema Informativo 
regionale



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -  Procedura: invito pubblico

Attività di controllo Attività Struttura di gestione Altri soggettiBeneficiario

Predisposizione documentazione tecnico economica inerente 
stati di avanzamento lavori / stati avanzamento contratti 
fornitura beni e servizi affidati dall’Ente beneficiario 

Verifica del corretto adempimento del contratto. Beneficiario

Predisposizione mandati di pagamento relativo alle fatturazioni 
emesse dalle ditte affidatarie degli incarichi o al pagamento di 
incentivi per la progettazione interna all’Ente.    

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. 
Beneficiario

Esecuzione del pagamento  e conferma di avvenuto pagamento 
da parte dell’Istituto bancario erogante.  

Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa e 
contabile  che dimostri il raggiungimento delle quote di lavori/ 
servizi realizzati/ beni forniti e spesa sostenuta previsti 
dall’invito pubblico  per l’erogazione dell’acconto/ saldo del 
contributo 

Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto 
previsto nell'atto di concessione del contributo. Beneficiario 

Trasmissione per via telematica e cartacea della 
rendicontazione finale tecnica ed economica per la richiesta di 
erogazione del saldo di contributo pubblico da parte dei 
soggetti beneficiari che hanno optato per la modalità di 
contributo con anticipazione ovvero per la richiesta di 
erogazione della prima tranche da parte di coloro che hanno 
optato per la modalità di contributo a stati di avanzamento.

Telematico

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. 
Beneficiario

Ricezione della documentazione ed effettuazione dei controlli di 
primo livello con validazione telematica 

Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione). Responsabile 
di linea e Responsabile di controllo

Ditta fornitrice / impresa 
esecutrice delle opere 
oggetto del progetto

Istituto bancario del 
beneficiario

Sistema Informativo 
regionale

RdL

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

RdL/RdC

continua



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -  Procedura: invito pubblico

Attività di controllo Attività Struttura di gestione Altri soggettiBeneficiario

Atto di liquidazione relativa al trasferimento della 
Anticipazione del contributo pubblico al Beneficiario. 
Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento

Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto 
previsto nell'incarico

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale 

Verifica della capienza sul capitolo di Bilancio (effettuata 
da Ufficio Bilancio)

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Ricezione della Anticipazione del contributo pubblico

Conferma di avvenuto pagamento 
Beneficiario 

RdL

Ragioneria Centrale Regione 
Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Ragioneria 
delegata

Istituto bancario del soggetto 
incaricato

continua



Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI -  Procedura: invito pubblico

Attività di controllo Attività Struttura di gestione Altri soggettiBeneficiario

RILEVAZIONE IRREGOLARITA'

Ricezione della documentazione del beneficiario ed 
effettuazione dei controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione).Responsabile di 
linea e Responsabile di controllo

Nel caso di irregolarità:gestione degli eventuali procedimenti 
amministrativi nei confronti del beneficiario

Ciclo Periodico - Monitoraggio

Invio periodico (registrazione nel sistema informativo 
regionale) dei dati di monitoraggio da parte dei Beneficiari

Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai 
Beneficiari. 

Verifica della qualità e della completezza dei dati e 
trasmissione (mediante protocollo di colloquio) al sistema 
nazionale di monitoraggio

Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo 
Monit MISE - IGRUE; analisi degli esiti dei controlli di 
prevalidazione da parte dell'OdP sul Sistema Informativo 

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

RdL Beneficiario

Beneficiario
Sistema 

informativo 
regionale

RdL

RdL / OdP

Monit MISE- 
IGRUE

Sistema 
informativo 
regionale

OdP

Esito Positivo: Validazione

RdL/RdC

Monit MISE- 
IGRUE

Monit MISE- 
IGRUE

Sistema 
informativo 


