
Allegato 3

PSC Regione Piemonte 2000-2020

PISTA DI CONTROLLO

Acquisizione beni e servizi - A�uazione

Nome Intervento

Versione XXXX del XXXXX



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Sezione PSC

Programmazione

Area tema�ca

Misura/azione

A� di riferimento

Direzione responsabile

Responsabile di A�uazione

Responsabile dei Controlli

Altre informazioni

Data

Versione



Legenda:

A&vità Complessa

Decisione

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

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI 

A&vità di controllo A&vità Responsabile dei Controlli Altri sogge&

Bil 1 - Verifica della capienza del capitolo di bilancio

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Bil 1 - Verifica della capienza del capitolo di bilancio

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Bil 1 - Verifica della capienza del capitolo di bilancio

Stru�ura di ges+one 
(Beneficiario)

Sogge�o 
Aggiudicatario/affidatario

Richiesta di erogazione dell'an�cipazione (ove prevista) da parte del 
sogge o aggiudicatario/affidatario, fornendo i documen� previs� 
(polizza fidejussoria,  fa ura, ecc.) 

Verifica della corre ezza e della completezza dei documen� trasmessi 
dal sogge o erogatore del servizio/fornitore del bene

RdA 1 - Verifica della corre ezza e della completezza della documentazione trasmessa
RdC 1 - Verifica della corre a applicazione della norma�va sulle procedure di 
aggiudicazione/affidamento del servizio/fornitura/incarico
RdC 2 - Verifica della corre a esecuzione della procedura di selezione del prestatore di 
servizi/fornitore di beni
RdC 3 - Verifica della rispondenza dell'aggiudicazione/ affidamento ai criteri di 
selezione approva� dal CdS
RdC 4 - Controlli di I livello al fine dell'erogazione dell'an�cipazione

Predisposizione dell'a o di liquidazione rela�va al trasferimento 
dell'an�cipazione ovvero richiesta della documentazione integra�va 

Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento da parte della Ragioneria delegata della Direzione 
interessata, ovvero eventuale richiesta di chiarimen�

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
centrale

Erogazione dei servizi/beni e predisposizione delle relazioni sulle 
a3vità da parte del sogge o erogatore del servizio/fornitore del bene

Richiesta di erogazione del pagamento intermedio (ove previsto) da 
parte del sogge o aggiudicatario/affidatario, fornendo i documen� 
previs�

Verifica della corre ezza e della completezza dei documen� trasmessi 
dal sogge o erogatore del servizio/fornitore del bene

RdA 1 - Verifica della corre ezza e della completezza della documentazione trasmessa
RdC 5 - Controlli di I livello al fine dell'erogazione del pagamento intermedio

Predisposizione della Nota di liquidazione rela�va al trasferimento del 
pagamento intermedio ovvero richiesta della documentazione 
integra�va 

Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento da parte della Ragioneria delegata della Direzione 
interessata, ovvero eventuale richiesta di chiarimen�

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
centrale

Conclusione erogazione dei servizi/beni e predisposizione delle 
relazioni sulle a3vità da parte del sogge o erogatore del 
servizio/fornitore del bene

Richiesta di erogazione del saldo da parte del sogge o aggiudicatario, 
con allegata la documentazione prevista e la fa ura (ove prevista)

Verifica della corre ezza e della completezza dei documen� trasmessi 
dal sogge o erogatore del servizio/fornitore del bene

RdA 1 - Verifica della corre ezza e della completezza della documentazione trasmessa
RdC 6 - Controlli di I livello al fine dell'erogazione del saldo

Predisposizione della Nota di liquidazione rela�va al trasferimento del 
saldo del contributo ovvero richiesta della documentazione integra�va 

Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di 
pagamento da parte della Ragioneria delegata della Direzione 
interessata, ovvero eventuale richiesta di chiarimen�

Ragioneria centrale 
presso Bilancio 

Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Sogge�o    
Aggiudicatario/ 

affidatario

RdA

RdA RdC

Sogge�o    
Aggiudicatario 

/affidatario

Sogge�o Aggiudicat. 
/affidatario

Ragioneria delegata

Sogge�o    
Aggiudicatario 

/affidatario

RdA RdC

Ragioneria centrale 
presso Bilancio 

Regione Piemonte

Tesoreria Regione 
Piemonte

Sogge�o    
Aggiudicatario 

/affidatario

Sogge�o Aggiudicat. 
/affidatario

Ragioneria delegata

Sogge�o    
Aggiudicatario 

/affidatario

RdA RdC

Ragioneria centrale 
presso Bilancio 

Regione Piemonte

Sogge�o    
Aggiudicatario 

/affidatario Ragioneria delegata

Sogge�o    
Aggiudicatario/ 

affidatario

RdA

Sogge�o    
Aggiudicatario/ 

affidatario

RdA
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Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a +tolarità regionale con Beneficiario Regione Piemonte

ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI 

A&vità di controllo A&vità Responsabile dei Controlli Altri sogge&
Stru�ura di ges+one 

(Beneficiario)
Sogge�o 

Aggiudicatario/affidatario

Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale

Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria 
centrale

Svincolo della fidejussione (ove prevista) presentata dal sogge o 
aggiudicatario

RdA

Tesoreria Regione 
Piemonte

Sogge�o Aggiudicat. 
/affidatario

Sogge�o Aggiudicat. 
/affidatario
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DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI 

Acquisizione Beni e servizi
Codice controllo Sogge�o controllore Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimen+ norma+vi Documen+ Archiviazione documen+

RdA 1

Bil 1 Ufficio Bilancio

Verifica della capienza del capitolo di bilancio

RdC1

 - Codice appal�

RdC2

 - Codice appal�

RdC3

RdC4

Controlli di I livello al fine dell'erogazione dell'an+cipazione

RdC5

Controlli di I livello al fine dell'erogazione del pagamento intermedio

Verifica della sussistenza della documentazione amministra�va e contabile 

Responsabile di 
A3vità/Ges�one

Verifica della corre�ezza e della completezza della documentazione trasmessa dal sogge�o 
erogatore del servizio/fornitore del bene

 - Norma�va civilis�ca e fiscale nazionale
 - PSC

 - contra�o/convenzione/a�o di affidamento
 - fa�ure o altro documento contabile avente forza probatoria 
equivalente
 - cer�fica� di pagamento
 - Relazioni di avanzamento delle a�vità

RdA/RdG
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della presenza di tu�a la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione 
dell'an�cipazione e delle successive tranche  (polizza fidejussoria,  fa�ura, ecc.). Verifica 
dell'importo richiesto dalla di�a  erogatore del servizio/fornitore del bene rispe�o a quanto 
dovuto e specificato nel contra�o/convenzione.

 - norme di diri�o amministra�vo
 - disciplina giuridico-amministra�va della 
Regione
 - Regolamento di contabilità della Regione

  - proposta di a�o di impegno
  - parere di coerenza programma�ca
  - parere di regolarità contabile
  - PSC Ufficio Bilancio

Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza 
dei fondi sul rela�vo capitolo del Bilancio Regionale - Verifica del rispe�o delle disposizioni 
regionali in materia di corre�a prassi contabile 

Se ore Monitoraggio, 
valutazione e controllo

Verifica della corre�a applicazione della norma+va sulle procedure di 
aggiudicazione/affidamento del servizio/fornitura/incarico

- bando e altri a� di gara
- pubblicità a mezzo stampa degli estra� del bando
- adempimen� oneri di pubblicità sul BUR
 - eventuale altra documentazione per�nente disponibile

RdC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che, nello svolgimento delle a�vità preliminari all'apertura dei termini per la 
presentazione delle offerte, sia stato rispe�ato quanto prescri�o dalla norma�va nazionale e in 
par�colare la corre�a elaborazione del bando e della rela�va modulis�ca
Verifica che, nello svolgimento delle a�vità preliminari all'affidamento 
servizio/fornitura/incarico, sia stato rispe�ato quanto prescri�o dalla norma�va nazionale 

Se ore Monitoraggio, 
valutazione e controllo

Verifica della corre�a esecuzione della procedura di selezione del prestatore di 
servizi/fornitore di beni

 - bando e altri a� di gara
 - offerte presentate
 - verbali di valutazione delle offerte presentate
 - graduatoria
 - a�o di aggiudicazione
 - pubblicazione dell'a�o di aggiudicazione
 - a�o di affidamento
 - eventuale altra documentazione per�nenente disponibile

RdC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della corre�a applicazione della norma�va sulle procedure di affidamento dell'incarico
Verifica che la procedura di selezione sia effe�uata in conformità con quanto prestabilito nella 
norma�va nazionale e comunitaria con par�colare riguardo alla pubblicazione e divulgazione 
del bando, alla corre�a applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla 
definizione degli esi� della selezione

Se ore Monitoraggio, 
valutazione e controllo

Verifica della rispondenza dell'aggiudicazione/affidamento ai criteri di selezione approva+ 
dal CdS

 - a� delega�, a� di esecuzione
 - verbali del CdS
 - criteri di selezione 

 - a�o aggiudicazione/affidamento
 - eventuale altra documentazione per�nente disponibile

RdC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabili� nel PSC e 
verifica� dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto 
effe�uato con altre operazioni

Responsabile dei Controllidi I 
livello

 - Norma�va civilis�ca e fiscale nazionale
 - PSC

 - contra�o/convenzione
 - fa�ure/altro documento contabile avente forza probatoria 
equivalente
 - relazione di avanzamento delle a�vità
 - bando per la selezione dei prestatori di servizio/fornitori di beni
 - a�o di affidamento
 - manda�/ordini di pagamento
 - �toli di pagamento
 - eventuale altra documentazione per�nente disponibile

RdC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica della presenza di tu�a la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione 
dell'an�cipazione (polizza fidejussoria,  fa�ura, ecc.). Verifica dell'importo richiesto dalla di�a  
erogatore del servizio/fornitore del bene rispe�o a quanto dovuto e specificato nel 
contra�o/convenzione.

Responsabile Controlli 1° 
Livello

 - a� delega�, a� di esecuzione
 - Codice appal�
 - PSC

RdC

Sede_______

Indirizzo________

Ufficio__________

Verifica del rispe�o della norma�va civilis�ca e fiscale, mediante la valutazione della 
corre�ezza formale dei documen� di spesa

Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documen� di spesa (fa�ure, 
documentazione tecnica, ecc.) con l'ogge�o dell'A�o di affidamento e con l'ogge�o del 
contra�o/convenzione
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DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - ATTUAZIONE  FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI 

Acquisizione Beni e servizi
Codice controllo Sogge�o controllore Descrizione controllo e documentazione di riferimento Riferimen+ norma+vi Documen+ Archiviazione documen+

RdC6

Controlli di I livello al fine dell'erogazione del saldo

Verifica della sussistenza della documentazione amministra�va e contabile 

Stanza___________
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in par�colare verifica che le spese siano state sostenute 
nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili 
contenute nella norma�va comunitaria e nazionale, nel PSC e nell'A�o di affidamento

Verifica dell'esa�ezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i rela�vi 
pagamen�

Responsabile Controlli 1° 
Livello

 - Codice appal�
 - PSC

RdC

Sede_______

Indirizzo________

Ufficio__________

Stanza___________

Verifica del rispe�o della norma�va civilis�ca e fiscale, mediante la valutazione della 
corre�ezza formale dei documen� di spesa

Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documen� di spesa ( fa�ure, 
documentazione tecnica, ecc.) con l'ogge�o dell'A�o di affidamento e con l'ogge�o del 
contra�o/convenzione

Verifica dell'ammissibilità delle spese: in par�colare verifica che le spese siano state sostenute 
nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili 
contenute nella norma�va comunitaria e nazionale, nel PSC e nell'A�o di affidamento

Verifica dell'esa�ezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i rela�vi 
pagamen�


