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A(vità Complessa
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Documento Ufficiale

Operazione

Documento Ar+colato e 
Complesso
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Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a +tolarità regionale con Beneficiario Regione Piemonte (Affidamen+ dire()

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

A(vità di controllo 
A(vità Stru$ura di Ges+one Responsabile dei Controlli Sogge$o Affidatario Altri sogge( 

Definizione dei criteri di selezione delle operazioni

Verifica e approvazione dei criteri di selezione ado�a�

CdS - Verifica di conformità dei criteri di selezione

Comunicazione dei criteri approva�

Ricezione dei criteri di selezione

Adozione delle Dire�ve di affidamento Servizi 

Assunzione dell'impegno di spesa in bilancio 

Approvazione con Determina dirigenziale del contra�o/a�o 
di affidamento del servizio/fornitura beni

(nel caso di ricorso al MEPA) Avvio procedura di richieste di 
offerta o ordine dire�o

S�pula del contra�o/so�oscrizione a�o di affidamento tra la 
Regione e il des�natario dell'affidamento dire�o

RdA 1 - Verifica della regolarità del contra�o/a�o di 
affidamento

Emissione del parere di regolarità contabile da parte della 
Ragioneria delegata e registrazione del movimento di 
contabilità sul sistema informa�vo

Trasmissione della determinazione di impegno alla Ragioneria 
centrale per conoscenza e controllo a campione

RdA Des�natario 
affidamento 

RdA
Bilancio Regione 

Piemonte

Ragioneria delegata della 
Direzione interessata

Offeren�

Comitato di 
Sorveglianza

Autorità 
Responsabile PSC

Dir.Gen. Resp / RdA

Autorità 
Responsabile PSC

DG Responsabile/ 
RdA

Dir.Gen. Resp / RdA

RdA



all. 2.2a PdC_beni e servizi (Selezione) fac simile.xlsx

Codice controllo Sogge$o Controllore Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimen+ norma+vi Documen+ Archiviazione documen+

CdS1 Comitato di Sorveglianza

Verifica di conformità dei criteri di selezione  - 

RdA1 Responsabile dell'A�uazione

Verifica della regolarità del contra$o/a$o di affidamento
- Codice appal�

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO

 - criteri di selezione delle operazioni
 - verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei 
criteri di selezione

AR PSC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i criteri di selezione delle operazioni defini� dall'Autorità di Ges�one 
siano coeren� con il POR e per�nen� alla �pologia di operazioni a cui si applicano

  - convenzione/contra�o/a�o di affidamento

RdA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la convenzione/contra�o/a�o di affidamento sia conforme alla 
norma�va nazionale e comunitaria e contenga tu�e le informazioni necessarie ad 
individuare diri� e doveri del sogge�o prestatore dei servizi/fornitore dei beni . 
Verifica della conformità di eventuali a� aggiun�vi 
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Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a +tolarità regionale con Beneficiario Regione Piemonte (Gara di Appalto)

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

A(vità di controllo 
A(vità Stru$ura di Ges+one (Beneficiario) Responsabile dei Controlli Sogge$o Aggiudicatario Altri sogge( 

Definizione dei criteri di selezione delle operazioni

Verifica e approvazione dei criteri di selezione ado�a�

CdS - Verifica di conformità dei criteri di selezione

Comunicazione dei criteri approva�

Ricezione dei criteri di selezione

Adozione delle Dire�ve di affidamento Servizi 

Approvazione con DGR delle Dire�ve affidamento servizi

Predisposizione del bando/avviso pubblico e disciplinare

se l'interesse persiste Approvazione della graduatoria

 Pubblicazione sul BURP

Eventuale presentazione di ricorsi

Predisposizione del capitolato contenente i criteri di selezione 
approva� dal CdS, approvazione con determinazione e invio 
alla Direzione Patrimonio per l'avvio della procedura

Pubblicazione del bando/avviso pubblico e della rela�va 
modulis�ca sul BURP, sul sito del POR della Regione 
Piemonte,sulla GUUE, sulla stampa

Individuazione nomina�vi componen�  della Commissione di 
valutazione

Nomina con determinazione della Commissione di 
Valutazione

Presentazione domande di partecipazione/manifestazioni di 
interesse

Ricezione delle domande di partecipazione/manifestazioni di 
interesse

RdA 1 - Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di 
partecipazione/manifestazioni di interesse

Convocazione ed insediamento della Commissione di 
valutazione 

Valutazione delle domande/manifestazioni di interesse sulla 
base dei criteri e degli altri requisi� richies� dal bando/avviso 
pubblico e trasmissione degli esi� 

ComVal - Verifica della sussistenza dei requisi� amministra�vi e tecnico-
organizza�vi

Predisposizione della proposta di graduatoria e richiesta della 
persistenza dell'interesse all'aggiudicazione del servizio

Comunicazione ai partecipan� al bando/avviso pubblico degli 
esi�

RdA 2 - Verifica della tempes�va e corre�a comunicazione dell'esito 
dell'istru�oria

Applicazione esi� dei ricorsi con a�o ufficiale e comunicazione 
ai partecipan� 

Commissione 
di valutazione

Direzione Patrimonio

Sogge� partecipan�

Direzione Patrimonio

RdA

Direzione Patrimonio

Sogge� Partecipan�

Direzione Patrimonio

Direzione Patrimonio

BURP/Sito internet 
POR

Direzione Patrimonio

RdA

Comitato di 
Sorveglianza

Autorità 
Responsabile PSC

Dir.Gen. 
Responsabile

Autorità 
Responsabile PSC

Giunta Regionale 
PIEMONTE

DG Responsabile

DG responsabile / 
RdA

Direzione Patrimonio

BURP/Sito internet 
PSC

Commissione di 
Valutazione

Sogge� partecipan�

Sogge� Partecipan�

Direzione Patrimonio
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Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a +tolarità regionale con Beneficiario Regione Piemonte (Gara di Appalto)

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

A(vità di controllo 
A(vità Stru$ura di Ges+one (Beneficiario) Responsabile dei Controlli Sogge$o Aggiudicatario Altri sogge( 

Eventuale presentazione di rinuncia

Trasmissione degli a� al RdC a�estan� la procedura di 
selezione

Richiesta della documentazione prevista dal Bando al 
Sogge�o Aggiudicatario provvisorio, comprovante il possesso 
dei requisi� dichiara� in sede di gara

Trasmissione da parte del Sogge�o Aggiudicatario provvisorio 
della documentazione richiesta

S�pula Convenzione/contra�o tra la Regione ed il sogge�o 
aggiudicatario

RdA 3 - Verifica della corre�ezza e della completezza della documentazione 
ricevuta.  Verifica della regolarità della Convenzione/contra�o e della 
corrispondenza con il contenuto del bando

Assunzione dell'impegno di spesa in bilancio da parte della 
Regione Piemonte

Emissione del parere di regolarità contabile da parte della 
Ragioneria Delegata e registrazione del movimento di 
contabilità sul sistema informa�vo

Trasmissione della determinazione di impegno alla Ragioneria 
Centrale per conoscenza e controllo a campione

Sogge�o 
Aggiudicatario

RdA

RdC

Direzione Patrimonio

Direzione PatrimonioSogge�o Aggiudicatario 
Provvisorio

RdA

 Bilancio Regione 
Piemonte

RdA

Ragioneria delegata 
della Direzione 

Interessata

Direzione Patrimonio

Sogge�o 
aggiudicatario 

provvisorio



all. 2.2a PdC_beni e servizi (Selezione) fac simile.xlsx

Codice controllo Sogge$o Controllore Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimen+ norma+vi Documen+ Archiviazione documen+

CdS Comitato di Sorveglianza

Verifica di conformità dei criteri di selezione
 - codice appal�

RdA1 Responsabile di A�uazione

 - codice appal�

RdA2 Responsabile di A�uazione

Verifica della  tempes+va e corre$a comunicazione dell'esito dell'istru$oria
 - codice appal�

RdA3 Responsabile di A�uazione

ComVal Commissione di valutazione

 Verifica della sussistenza dei requisi+ amministra+vi e tecnico-organizza+vi  - bando pubblico ed altri a� di gara

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTO

 - criteri di selezione delle operazioni
 - verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei 
criteri di selezione

AdG
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i criteri di selezione delle operazioni defini� dall'Autorità di Ges�one 
siano coeren� con il PSC e per�nen� alla �pologia di operazioni a cui si applicano

Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di 
partecipazione/manifestazioni di interesse

  - bando e altri a� di gara
  - offerte presentate (protocollo, �mbri, ecc.)

RdA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che le offerte  (protocollo, �mbri, ecc.)e/manifestazioni di interesse 
ricevute vengano corre�amente protocollate, che il numero di protocollo venga 
a�ribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia 
corre�amente archiviata e che la data di ricezione rispe� i termini indica� nel 
bando

  -  bando e altri a� di gara
  - comunicazione dell'esito della gara 
 RdA

Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i sogge� ammessi a finanziamento siano corre�amente e 
prontamente informa� nel rispe�o dei termini previs� dalla norma�va e/o dal 
bando

Verifica della corre$ezza e della completezza della documentazione ricevuta.  
Verifica della regolarità della Convenzione/contra$o e della corrispondenza con 
il contenuto del bando

 - a� delega�, a� di esecuzione
 - codice appal�

  - convenzione/contra�o
  - bando pubblico

RdA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della corre�ezza e della esaus�vità della documentazione presentata dal 
sogge�o aggiudicatario in conformità con le procedure stabilite. Verifica che la 
convenzione/contra�o sia conforme alla norma�va nazionale e comunitaria e 
contenga tu�e le informazioni necessarie ad individuare diri� e doveri del 
sogge�o prestatore dei servizi/fornitore dei beni e che corrisponda a quanto 
previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali a� aggiun�vi 

 - D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche

Commissione di Valutazione
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i requisi� tecnici ed organizza�vi dei sogge� che hanno presentato 
l'offerta  siano idonei alla realizzazione degli interven� e corrispondano a quanto 
previsto dal bando pubblico
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Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a +tolarità regionale con Beneficiario Regione Piemonte (Affidamento in House)

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

A(vità di controllo 
A(vità Stru$ura di Ges+one (Beneficiario) Responsabile dei Controlli Sogge$o Affidatario Altri sogge( 

Definizione dei criteri di selezione delle operazioni

Verifica e approvazione dei criteri di selezione ado�a�

CdS - Verifica di conformità dei criteri di selezione

Comunicazione dei criteri approva�

Ricezione dei criteri di selezione

Approvazione con DGR della Convenzione quadro

S�pula Convenzione/contra�o tra la Regione ed il sogge�o 
affidatario (ove previsto)

RdA 1 - Verifica della regolarità della Convenzione/contra�o e 
della corrispondenza con il contenuto della Convenzione 
Quadro e della norma�va

Assunzione dell'impegno di spesa in bilancio da parte della 
Regione Piemonte

Emissione del parere di regolarità contabile da parte della 
Ragioneria Delegata e registrazione del movimento di 
contabilitàsul sistema informa�vo

Trasmissione della determinazione di impegno alla Ragioneria 
Centrale per conoscenza e controllo a campione

Sogge�o affidatario

Autorità 
Responsabile PSC

Giunta Regionale 
PIEMONTE

Ragioneria delegata 

Comitato di 
Sorveglianza

Dir.Gen. Resp / RdA

Autorità 
Responsabile PSC

Autorità 
Responsabile PSC

Autorità 
Responsabile PSC

Autorità 
Responsabile PSC

Bilancio
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Codice controllo Sogge$o Controllore Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimen+ norma+vi Documen+ Archiviazione documen+

CdS Comitato di Sorveglianza

Verifica di conformità dei criteri di selezione

AR/RdA

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - AFFIDAMENTO IN HOUSE

 - criteri di selezione delle operazioni
 - verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei 
criteri di selezione

AR PSC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che i criteri di selezione delle operazioni defini� 
dall'Autorità di Ges�one siano coeren� con il POR e per�nen� alla 
�pologia di operazioni a cui si applicano

Autorità Responsabile PSC/ 
Responsabile dell'a�uazione

Verifica della regolarità della Convenzione/contra$o e della 
corrispondenza con il contenuto della Convenzione Quadro e 
della norma+va

 - codice appal�
  - convenzione/contra�o
  - bando pubblico

AR/RdA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la convenzione/contra�o sia conforme alla norma�va 
nazionale e comunitaria e contenga tu�e le informazioni 
necessarie ad individuare diri� e doveri del sogge�o prestatore 
dei servizi/fornitore dei beni e che corrisponda a quanto previsto 
dal bando. Verifica della conformità di eventuali a� aggiun�vi 


