
REGIONE PIEMONTE BU8 20/02/2014 
 

Codice DB1206 
D.D. 13 dicembre 2013, n. 238 
P.A.R. FSC 2007-2013 - D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013. Asse III "Riqualificazione 
territoriale"- Linea "Reti infrastrutturali". Approvazione delle modifiche alle Convenzioni 
rep. 6/A e rep. 7/A del 22.01.2013 tra Regione Piemonte e C.A.P. SpA. e contestuale 
approvazione delle relative piste di controllo. Impegni n. 2900 e 2901 sul capitolo di spesa n. 
288378/2012: determinazioni.  
 
Premesso che: 
la Giunta Regionale, con DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha approvato il documento 
Programma attuativo Regionale P.A.R. FSC, con contestuale abrogazione del precedente 
programma P.A.R. FAS di cui alla DGR 10-9736 del 6 ottobre 2008 e s.m.i.; 
 
il P.A.R. FSC approvato nel Luglio 2012 individuava, all’interno dell’Asse III – Riqualificazione 
Territoriale, la linea di azione “Reti infrastrutturali e logistica” comprendente, tra l’altro, l’ambito di 
intervento “Sistema di viabilità autostradale e stradale”, con interventi di carattere progettuale 
finalizzati a garantire il completamento del sistema tangenziale torinese (nuova tangenziale est e 
infrastruttura autostradale del collegamento multimodale di C.so Marche) e la realizzazione del 
collegamento autostradale Pedemontana Piemontese A4 Santhià-Biella-Gattinara-A26 
Romagnano/Ghemme, da attuare con apposito Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.);  
 
la sopra citata linea d’intervento del P.A.R. FSC è stata attivata con DGR n. 84-4792 del 15 ottobre 
2012;  
 
con la medesima DGR è stata approvata la variazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-
2014 istituendo un apposito capitolo, denominato PAR FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualificazione 
territoriale" - Linea "Reti infrastrutturali e logistica" - APQ "Sistema autostradale". Delibera CIPE 
n. 166/2007, facente capo all’UPB DB12002 ed alimentato con fondi statali, nonché un capitolo 
denominato P.A.R. FSC 2007-2013 - Asse III "Riqualificazione territoriale" - Linea "Reti 
infrastrutturali e logistica"- APQ "Sistema autostradale" - Delibera CIPE n. 166/2007 - 
cofinanziamento regionale, alimentato con fondi regionali, facente capo alla medesima UPB, 
attribuendo le risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli interventi facenti capo all’A.P.Q. 
“Sistema Autostradale” secondo i fabbisogni indicati nel Piano Finanziario del Programma P.A.R. 
FSC approvato dall’art. 8 della l.r. 5/2012. 
Tali fabbisogni nel complesso ammontavano a: 
- fondi statali (FSC): € 895.000,00 per l’anno 2012, € 3.155.664,00 per l’anno 2013, € 
25.125.916,00 per l’anno 2014, € 25.125.916,00 per l’anno 2015 ed € 25.125.916,00 per l’anno 
2016;  
- fondi regionali (cofinanziamento FSC): € 14.874.084,00 per l’anno 2014, € 14.874.084,00 per 
l’anno 2015 e € 14.874.084,00 per l’anno 2016.  
 
Con la DGR 84-4792 del 15 ottobre 2012 la Giunta regionale ha altresì preso atto della 
individuazione dei Responsabili di ogni A.P.Q. afferente alla suddetta linea di azione delegati dal 
Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, tra cui l’ing. Gabriella 
Giunta quale Responsabile dell’A.P.Q. Sistema Autostradale; 
 
con la D.D. n. 255 del 23.11.2012 il Responsabile di Linea per l’A.P.Q. Sistema Autostradale ha 
effettuato a favore del beneficiario (società C.A.P. SpA) l’impegno della somma di € 895.000,00 sul 
capitolo di spesa n. 288378 del bilancio 2012 (assegnazione n. 100731) con la seguente ripartizione:  



-€ 295.000,00 per lo Studio di Fattibilità relativo al completamento del tracciato della tangenziale 
est di Torino (impegno n. 2900/2012); 
-€ 600.000,00 per la progettazione preliminare dell’infrastruttura autostradale collegamento 
multimodale di corso Marche di Torino (impegno 2901/2012); 
 
con la stessa D.D. n. 255/2012 è stata effettuata a favore della società C.A.P. SpA la prenotazione di 
impegno della somma di € 3.155.664,00, sul capitolo di spesa n. 288378/2013 del bilancio 
pluriennale 2012-2014 (assegnazione n. 100185), di cui  
- € 252.178,00 per lo Studio di Fattibilità relativo al completamento del tracciato della tangenziale 
est di Torino (pren. Imp. N. 67/2013); 
- € 2.903.486,00 per la progettazione preliminare dell’infrastruttura autostradale collegamento 
multimodale di corso Marche di Torino (pren. Imp. N. 68/2013); 
 
con la D.D. n. 255/2012 infine è stata disposta la prenotazione di impegno a favore della società 
C.A.P. SpA per l’importo di € 25.125.916,00 sul capitolo 288378/2014 (assegnazione n. 100028); 
 
con separati provvedimenti dirigenziali si sarebbe provveduto ad impegnare le risorse di 
cofinanziamento regionale e a prenotare di anno in anno ovvero convertire in impegni le 
prenotazioni già assunte  per i fondi FSC previsti per le successive annualità fino al 2016; 
 
il soggetto attuatore C.A.P. SpA è società di diritto pubblico partecipata da ANAS S.p.A. e da 
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A./SCR Piemonte S.p.A., avente per mandato 
“l’obiettivo di realizzare in tempi brevi le infrastrutture essenziali per il territorio” fra cui quelle 
oggetto dell’A.P.Q. “Sistema Autostradale”; 
 
in data 28.12.2012 sono state sottoscritte con C.A.P. SpA le convenzioni attuative aventi ad oggetto 
rispettivamente la redazione del progetto preliminare relativo all’infrastruttura autostradale di Corso 
Marche in Torino e la redazione dello Studio di Fattibilità relativo al completamento del tracciato 
della nuova tangenziale est di Torino tra la SP 590 e l’A4, i cui schemi sono stati approvati con 
DGR n. 7-5130 del 28.12.2012; 
 
Premesso altresì che: 
 
la Giunta regionale, con delibera n. 16-5785 del 13 maggio 2013, ha deciso di aggiornare il valore 
complessivo del P.A.R. FSC 2007-2013, alla luce del nuovo quadro normativo e congiunturale e 
delle ultime rimodulazioni finanziarie in attuazione della Delibera CIPE n. 14 dell’ 8 marzo 2013 e 
ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, dando mandato 
all’Organismo di Programmazione ed attuazione, a seguito di un lavoro di interlocuzione e 
confronto con le direzioni regionali interessate, di procedere all’integrazione ed alle modifiche del 
Programma approvato con la DGR 37-4154 del 12 luglio 2012; 
 
con successiva DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato - previa sua 
sottoposizione al Comitato di Pilotaggio nella riunione del 11 luglio 2013 - il nuovo Programma 
attuativo regionale P.A.R. FSC 2007-2013, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie 
anche sulla base gli esiti dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni dell’ 11 luglio 2013 e 
della D.G.R. n. 13-5998 del 25.06.2013 (riparto delle risorse a valere sul Patto regionale verticale 
incentivato), ed ha abrogato il precedente programma di cui alla DGR del 12 luglio 2012, come 
successivamente modificato; 
 



sulla base del nuovo P.A.R. FSC e del relativo Piano Finanziario adottato con l.r. n. 17 del 
12.08.2013, per l’ambito di intervento “Sistema di viabilità autostradale e stradale” all’interno 
dell’Asse III del P.A.R. - Linea di azione ridenominata “Reti infrastrutturali” – sono previsti € 
complessivi 76.272.748,00 a valere sul fondo FSC e € 44.622.252,00 di co-finanziamento regionale, 
destinati agli interventi progettuali di completamento del sistema tangenziale torinese e alla 
realizzazione del collegamento autostradale Pedemontana Piemontese A4 Santhià-Biella-Gattinara-
A26 Romagnano/Ghemme; sono stati dunque confermati gli interventi afferenti l’A.P.Q. “Sistema 
Autostradale”, sebbene con una riduzione complessiva delle disponibilità finanziarie pari ad € 
3.155.664,00 per i soli interventi afferenti il sistema tangenziale torinese, per i quali residuano € 
895.000,00 complessivi - pari a quanto già impegnato sul bilancio 2012; 
 
con DGR n. 84-6286 del  02 agosto 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del dettaglio per linea di 
intervento del nuovo Piano Finanziario del P.A.R. FSC statale e regionale, ed ha incaricato i 
Responsabili delle Linee già avviate di adottare i necessari atti di allineamento delle eventuali 
prenotazioni di impegno già assunte con il suddetto Piano Finanziario; 
 
con D.D. n. 124 del 9 settembre 2013 il Responsabile di Linea per l' A.P.Q. “Sistema Autostradale” 
ha disposto il richiesto allineamento; 
 
la società C.A.P. SpA ha rimodulato le proposte tecniche ed economiche alla luce delle ridotte 
disponibilità finanziarie anche ai fini della modifica del P.A.R. FSC approvato a Luglio 2013; 
 
le nuove proposte sono state trasmesse in via definitiva con nota prot.299 dell’ 11 ottobre 2013, 
acquisita con prot. 5154 dell’ 11 ottobre 2013, con aggiornamento dei relativi cronoprogrammi di 
attività di C.A.P. S.P.A. a dicembre 2013, e prevedono una spesa di: 
- € 267.567,00 per lo svolgimento Studio di Fattibilità relativo al completamento del tracciato 
della nuova tangenziale est di Torino tra la SP590 e l’autostrada A4; 
- € 627.433,00 per il completamento dello Studio di Fattibilità dell’infrastruttura autostradale di 
C.so Marche a Torino. 
 
Considerato che: 
 
è necessario procedere alla modifica delle precedenti convenzioni rep. N. 6/A e 7/A del 22.01.2013 
per consentire l’adeguamento delle prestazioni reciproche tra Regione Piemonte e C.A.P. alla 
attuale definizione degli interventi afferenti il sistema tangenziale torinese ed ai relativi importi; 
 
le modifiche riguardano: le premesse, l’art. 1 (“Premesse”), l’art. 2 (“Oggetto”), l’art. 4 (“Compiti 
ed obblighi di C.A.P. S.P.A.”), l’art. 5 (“Impegni della Regione Piemonte”), l’art. 7 (“Durata della 
convenzione”), l’art. 10 (“Registrazione”), l’art. 12 (“Disposizioni finali”) e gli Allegati ed è 
pertanto opportuno – per comodità di lettura – approvare per ciascuna convenzione un nuovo testo 
che sostituisce quello precedente a seguito dell’integrazione con le modifiche citate; 
 
risulta necessario, ai fini della successiva liquidazione delle somme dovute, specificare la diversa 
ripartizione delle somme per i due interventi di che trattasi, sulla base della nuova proposta tecnica 
ed economica formulata dalla Società C.A.P. SpA e sopra specificata; 
 
la DGR n. 39-6555 del 22 ottobre 2013 che ha approvato lo schema di A.P.Q. “Sistema 
Autostradale”, sottoscritto in data  18 novembre 2013 con i competenti Ministeri, ha dato mandato 
al Responsabile di Linea per l’A.P.Q. in oggetto di provvedere con proprio provvedimento 
dirigenziale alle modifiche delle convenzioni in essere per l’attuazione degli interventi afferenti il 



sistema tangenziale torinese come specificati nell’ Allegato 1 all’A.P.Q., e di approvare le relative 
piste di controllo previste dal Manuale per il sistema di Gestione e Controllo del P.A.R. FSC 
approvato con DGR n. 37- 4154 del 12 luglio 2012; 
 
Ritenuto infine opportuno individuare il funzionario del Settore Infrastrutture Strategiche Arch. 
Alida Fiandaca quale responsabile di strumento come previsto dal Manuale per il sistema di 
Gestione e Controllo del P.A.R. FSC; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il DLgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 26 e 
27; 
Vista la l.r. n. 7 del 11.07.2001 e s.m.i. - Ordinamento contabile della Regione Piemonte ed il 
Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;  
Vista la l.r. 23 del 28.07.2008 - Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale; 
Vista la l.r. n. 8/2013 “Legge Finanziaria per l’anno 2013”; 
Vista la l.r. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015”; 
Vista la l.r.  n. 17 del 12.08.2013 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013”;  
Visti gli atti deliberativi e i provvedimenti richiamati in premessa 
 

determina 
 
di approvare – per le motivazioni in premessa illustrate – le modifiche alle Convenzioni rep. N. 6/A 
e 7/A del 22.01.2013 già sottoscritte tra Regione Piemonte e C.A.P. SpA, modifiche tutte riportate 
negli Allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che 
sostituiscono integralmente i testi delle precedenti convenzioni e dei relativi allegati; 
 
di procedere alla sottoscrizione delle nuove convenzioni anche in presenza di modifiche, purchè non 
sostanziali; 
 
di individuare il funzionario del Settore Infrastrutture Strategiche Arch. Alida Fiandaca quale 
responsabile di strumento come previsto dal Manuale per il sistema di Gestione e Controllo del 
P.A.R. FSC approvato con DGR n. 37- 4154 del 12 luglio 2012; 
 
di approvare le piste di controllo previste dal Manuale per il sistema di Gestione e Controllo del 
P.A.R. FSC, allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
C); 
 
di specificare che la ripartizione della somma complessiva di € 895.000,00 già impegnata a favore 
di C.A.P. SpA con D.D. 255/2012 sul capitolo di spesa n. 288378 del bilancio 2012 (assegnazione 
n. 100731) di cui:  
- € 295.000,00 per lo Studio di Fattibilità relativo al completamento del tracciato della tangenziale 
est di Torino (impegno n. 2900/2012) 



- € 600.000,00 per la progettazione preliminare dell’infrastruttura autostradale collegamento 
multimodale di corso Marche di Torino (impegno n. 2901/2012) 
è ora ripartita, ai fini della sua liquidazione, nel seguente modo: 
- € 267.567,00 per lo Studio di Fattibilità relativo al completamento del tracciato della nuova 
tangenziale est di Torino tra la SP590 e l’autostrada A4; 
- € 627.433,00 per lo Studio di Fattibilità dell’infrastruttura autostradale di C.so Marche a Torino. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Gabriella Giunta 

Allegato 





























































































































ALLEGATO C

  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

LINEA DI AZIONE - RETI INFRASTRUTTURALI
AMBITO DI INTERVENTO - SISTEMA DI VIABILITA' AUTOSTRADALE E STRADALE

PISTA DI CONTROLLO
INTERVENTO:STUDIO DI FATTIBILITA' DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI C.SO MARCHE A TORINO

INTERVENTO: STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL COMPLETAMENTO DEL TRACCIATO DELLA NUOVA TANGENZIALE EST DI TORINO TRA LA SP590 E LA A4

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria  delle operazioni

Torino, li
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Strumento di attuazione: 

Responsabile di Linea

Data:

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo:

Asse

Ambito settoriale

Responsabile di strumento

Responsabile di Controllo:

PAR FSC 2007-2013

Macroprocesso:

Arch. Riccardo LORIZZO - Dirigente del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale (12.03) - Direzione regionale 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 

……………………

Acquisizione di Beni e Servizi

Arch. Alida FIANDACA - Funzionario  del Settore Infrastrutture Stategiche (12.06)-Direzione regionale 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

III - Riqualificazione territoriale

Reti infrastrutturali

Accordo di programma Quadro "Sistema Autostradale"

Ing. Gabriella GIUNTA - Dirigente del Settore Infrastrutture Stategiche (12.06)-Direzione regionale 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

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)

DDDB120000238_900_A3.xls / Scheda anagrafica



Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 
Complesso

DDDB120000238_900_A3.xls



Attività Beneficiario Altri soggetti

FASE PREPARATORIA (Nota di lettura: agli effetti dei controlli 
si considerano solo le attività svolte dal beneficiario dopo la 

modifica delle convenzioni attuative a seguito della 
riapprovazione del PAR e della sottoscrizione dell'APQ che ha 

reso operative le convenzioni stesse - sono quindi escluse le attività 
intercorse tra l'avvio della linea di azione e la modifica delle 

convenzioni).

Avvio linea d'azione "Reti Infrastrutturali e Logistica" sulla base del 
PAR approvato a Luglio 2012 - predisposizione variazione bilancio 
2012 e pluriennale 2012-2014 con creazione capitoli dedicati agli 
interventi ed assegnazione delle risorse finanziarie alla Direzione 
DB12.00 sulla base del Piano Finanziario del PAR

Controllo amministrativo/Segreteria di Giunta

Accertamento/impegno risorse finanziarie stanziate sul bilancio 
2012; prenotazione risorse sul bilancio pluriennale 2012-2014

Controllo di regolarità contabile/Ragioneria 
delegata

Ripprovazione del PAR FSC a Luglio 2013 comprensivo degli 
interventi di progettazione inerenti il C.So Marche e la nuova 
tangenziale est di Torino (Asse III - Riqualificazione Territoriale -
Linea di azione ridefinita: Reti infrastrutturali)

Verifica di coerenza degli interventi rimodulati 
dal beneficiario con gli obiettivi del PAR e 
della Programmazione Unitaria, nonché della 
loro sostenibilità tecnico-finanziaria/ RdL-
OdP-OdC-NUVAL

Allineamento impegni risorse finanziarie stanziate sul bilancio 2013 
alla nuova programmazione

Controllo amministrativo/Segreteria di Giunta

Predisposizione schema di APQ e condivisione con i soggetti 
firmatari

Controllo di regolarità contabile/Ragioneria 
delegata

Approvazione schema di APQ corredato delle valutazioni ex-ante 
condotte dal NUVAL Controllo amministrativo/Segreteria di Giunta

 Sottoscrizione APQ con i Ministeri competenti

Formalizzazione budget di spesa per i servizi di ingegneria in oggetto

 Valutazione finale del budget di spesa e predisposizione schemi delle 
convenzioni attuative 

Verifica dei budget di spesa predisposti da 
C.A.P. anche sulla base delle valutazioni ex-
ante condotte dal NUVAL; controllo della 
correttezza degli importi indicati/Responsabile 
del Settore 12.06

Approvazione schemi delle convenzioni attuative con provvedimento 
dirigenziale

Verifica della regolarità del Contratto e della 
corrispondenza con il contenuto degli atti 
prodotti dal  Beneficiario. Verifica della 
rispondenza con le indicazioni del Manuale 
Gestione e Controllo/ Responsabile del Settore 
12.06 - Amministratore delegato C.A.P. SpA

Stipula delle convenzioni attuative 

Repertoriazione convenzioni attuative

Acquisizione di beni e servizi: Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di C.so Marche in Torino_Studio di Fattibilità del completamento della nuova tangenziale est di Torino tra la SP590 e la A4

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Giunta Regionale 

C.A.P. SpA

Giunta Regionale 

Responsabile del Settore 
12.06

Responsabile del 
Settore 12.06

Dir.  Patrimonio  - 
Set.Attività negoziale 

e contrattuale 

Segreteria
Giunta

Segreteria
Giunta

Ragioneria
delegata

C.A.P. SpA

Responsabile del 
Settore 12.06

C.A.P. SpA A.N.A.S. SpA/Soggetti 
esterni

Responsabile del 
Settore 12.06

Responsabile del Settore 
12.06

Ragioneria
delegata

Giunta Regionale 
Segreteria

Giunta

Dir. Reg. Programmazione, 
Trasporti e  Risorse 
Finanziarie- NUVAL

Responsabile del Settore 
12.06

MISE/MIT/Dir.
Programmazione

C.A.P. SpA

Responsabile del 
Settore 12.06

MISE/MIT/Dir.Program
mazione

Responsabile del 
Settore 12.06

DDDB120000238_900_A3.xls /Attuazione
1/5



Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi: Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di C.so Marche in Torino_Studio di Fattibilità del completamento della nuova tangenziale est di Torino tra la SP590 e la A4

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

RICORSI- Fase eventuale 

Eventuale produzione dei  ricorsi

Esame del ricorso da parte dell'Autorità Giudiziaria e comunicazione 
degli esiti sia al soggetto ricorrente, sia al Beneficiario 

Verifica che il ricorso sia presentato nei 
termini consentiti, sia legittimo nei 
contenuti/T.A.R.

Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli 
interessati

FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Esecuzione prestazione servizi

Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - 
della documentazione probatoria dell'avvio delle attività di 
studio/progetto e della richiesta di erogazione dell'anticipo sul 
contributo pubblico

Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa alla consegna di 
beni e servizi/ C.A.P. SpA

Controllo della documentazione consegnata dal Beneficiario ai fini 
della liquidazione dell'anticipo

Controllo sulla documentazione tecnica ed 
amministrativa trasmessa da C.A.P. SpA 
attestante l'avvio delle attività di 
studio/progetto, ai fini dell'accertamento della 
regolarità delle procedure di affidamento ai 
sensi del DLGS 163/2006 e del DPR 
207/2010/ RdL e RdC

Rilevazione irregolarità- Fase eventuale

Acquisizione DURC
Controllo in merito alla regolarità 
contributiva di C.A.P. SpA ai sensi del DPR 
207/2010/Responsabile del Settore 12.06

Predisposizione dell'Atto di Liquidazione relativo al trasferimento 
della anticipazione del contributo pubblico al Beneficiario

Emissione del parere di regolarità contabile 

Verifica della capienza del capitolo di 
bilancio/Ragioneria delegata

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale 

Ricezione della anticipazione del contributo pubblico
Verifica della correttezza e completezza del 
mandato/ordine di pagamento relativo ai beni 
e servizi/Tesoreria C.A.P. SpA

Esecuzione del pagamento ai soggetti affidatari/personale dipendente 
del Beneficiario

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti 
amministrativi nei confronti del beneficiario (richiesta di 
regolarizzazione / integrazione della documentazione entro 15 giorni -
eventuali controlli in loco -  eventuale convocazione Tavolo dei 
Sottoscrittori entro i successivi 30 giorni - revoca parziale/totale del 
contributo)

Soggetti esterni 
interessati

Autorità
giudiziaria
(T.A.R.)

Soggetti affidatari di incarichi di 
studio/progettazione

C.A.P. SpA

Responsabile
del Settore 

12 03

Responsabile del Settore 
12.06

RUPA reg., Tavolo dei 
sottoscrittori

Sportello Unico 
Previdenziale

Responsabile del Settore 
12.06

Regioneria
delegata

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

C.A.P. SpA

Soggetti
affidatari/person

ale interno

Responsabile
del Settore 

12.06

C.A.P. SpA

C.A.P. SpA

C.A.P. SpA
Soggetti esterni 

interessati

C.A.P. SpA
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi: Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di C.so Marche in Torino_Studio di Fattibilità del completamento della nuova tangenziale est di Torino tra la SP590 e la A4

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Ciclo Periodico - Monitoraggio 

Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei 
dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte del 
Beneficiario

Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dal 
Beneficiario

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

Analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione Controlli di prevalidazione da parte del 
Sistema Informativo/MEF IGRUE

Conferma validazione dati sul Sistema Informativo  (in caso di esito 
positivo) ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema 
informativo regionale (in caso di esito negativo)  per inoltro al 
Sistema Informativo Monit. MEF - IGRUE

Ulteriori controlli e consolidamento dei dati e comunicazione alla 
Regione Piemonte

Ciclo di stabilizzazione/MISE -DPS

C.A.P. SpA Sistema
informativo

regionale/CSI

Responsabile del Settore 
12.06/Responsabile del 

Settore 12.03

Direzione
Programmazione

Strategica,
Politiche

Territoriali ed 
Edilizia

Monit MEF -
IGRUE

MISE/DPS

Direzione
Programmazione

Strategica, Politiche 
Territoriali ed 

Edilizia

continua da fase di esecuzione del contratto

Sistema
informativo

regionale/CSI

Monit MEF -
IGRUE
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi: Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di C.so Marche in Torino_Studio di Fattibilità del completamento della nuova tangenziale est di Torino tra la SP590 e la A4

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Ciclo periodico-rendicontazione della spesa  (n.b.: si ripete ad 
ogni erogazione di rata)

Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico - 
della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla 
documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del 
contributo pubblico

Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello- 
valutazione della relazione tecnica inerente lo stato di avnzamento 
della progettazione

Controlli di I livello documentali ed in loco al 
fine dell'erogazione delle quote del 
contributo/Responsabile di linea e 
Responsabile di controllo

Rilevazione irregolarità- Ciclo eventuale

Acquisizione DURC
Controllo in merito alla regolarità 

contributiva di C.A.P. SpA ai sensi del DPR 
207/2010/Responsabile del Settore 12.06

Predisposizione dell'Atto di Liquidazione

Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento

Verifica della capienza del capitolo di 
bilancio/Ragioneria delegata

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e 
Ricezione della tranche del contributo pubblico

Esecuzione del pagamento ai soggetti affidatari/personale dipendente 
del Beneficiario

Rendicontazione della spesa a saldo

Confezionamento dello studio prodotto completo di tutti gli elaborati
Verifica della documentazione amministrativa, 
contabile e tecnica relativa alla consegna di 
beni e servizi/C.A.P. SpA-R.U.P.

Predisposizione e presentazione dello studio prodotto e della 
rendicontazione finale di spesa e richiesta del saldo del contributo

Controlli operati dal R.U.P.

Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed 
effettuazione controlli di I livello

Controlli di I livello documentali ed in loco al 
fine dell'erogazione della quota a 
saldo/Responsabile di linea e Responsabile di 
controllo

Rilevazione irregolarità- Fase eventuale

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti 
amministrativi nei confronti del beneficiario (richiesta di 
regolarizzazione / integrazione della documentazione entro 15 giorni -
eventuali controlli in loco -  eventuale convocazione Tavolo dei 
Sottoscrittori entro i successivi 30 giorni - revoca parziale/totale del 
contributo)

Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti 
amministrativi nei confronti del beneficiario (assegnazione di un 
termine per adempiere, eventuali controlli in loco -eventuale 
convocazione Tavolo dei Sottoscrittori entro i successivi 30 giorni - 
revoca parziale/totale del contributo)

C.A.P. SpA

Sportello Unico 
Previdenziale

Responsabile del Settore 
12.06

Regioneria
delegata

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

C.A.P. SpA

Soggetti
affidatari/personal

e interno

Responsabile
del Settore 

12.06 e 12.03

Responsabile del Settore 
12.06 RUPA reg, Tavolo dei 

sottoscrittori

Responsabile del Settore 
12.06 RUPA, Tavolo dei 

sottoscrittori

Sistema
informativo

regionale/CSI

Responsabile
del Settore 

12.06 e  12.03

C.A.P. SpA

C.A.P. SpA

ontinua da fase di esecuzione del contratto

C.A.P. SpA

C.A.P. SpA
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Attività Beneficiario Altri soggetti

Acquisizione di beni e servizi: Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di C.so Marche in Torino_Studio di Fattibilità del completamento della nuova tangenziale est di Torino tra la SP590 e la A4

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Struttura di gestione Attività di controllo / Soggetto competenteSoggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario

Acquisizione DURC
Controllo in merito alla regolarità 

contributiva di C.A.P. SpA ai sensi del DPR 
207/2010/Responsabile del Settore 12.06

Predisposizione dell'Atto di Liquidazione

Emissione del parere di regolarità contabile Verifica della capienza del capitolo di 
bilancio/Ragioneria delegata

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
Centrale

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Ricezione del saldo del contributo pubblico

Esecuzione del pagamento all'impresa fornitrice

Sportello Unico 
Previdenziale

Responsabile del Settore 
12.06

Regioneria
delegata

C.A.P. SpA

Ragioneria Centrale 
Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Soggetti
affidatari/personale

interno

continua da fase di esecuzione del contratto
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