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Legenda:

A%vità Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento 
Ar�colato e 
Complesso
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B) Erogazione di finanziamen� e aiu�

2. Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura valuta�va a graduatoria

A%vità Stru-ura di ges�one Organismo di a-uazione Beneficiario Altri sogge% A%vità di controllo 

 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 dell'intervento

Eventuale individuazione organismo di a-uazione

Selezione del'organismo di attuazione dello SF

Stipula dell'Accordo /contratto

Individuazione Beneficiari

Nomina del Nucleo di Valutazione

Verifica dei requisi� di ricevibilità  e ammissibilità delle domande

(i n caso di esito posi�vo): Verifica dei criteri di selezione rela�vi al pre-proge�o 

Predisposizione della Scheda di Misura che include i criteri di selezione approva� 
dal CdS

Definizione dei criteri per la selezione degli organismi che attuano strumenti 
finanziari

Approvazione dei criteri per la selezione degli organismi che attuano strumenti 
finanziari

RdA Verifica della regolarità della 
Convenzione/contra�o e della corrispondenza con il 
contenuto della Convenzione Quadro / Contra�o 
generale.

Predisposizione del Bando ,e rela�vi formulari, contenente i criteri di selezione 
approva� dal CdS.

Pubblicazione del Bando e della rela�va modulis�ca sul BURP e sul sito del PSC 
della Regione Piemonte

Predisposizione e presentazione mediante procedura telema�ca  delle domande di 
finanziamento

Ricezione e protocollo delle domande. RdA/OA 1 - Verifica delle modalità di ricezione e 
registrazione delle domande di finanziamento

- In caso di esito nega�vo: pronuncia di irricevibilità/non ammissibilità della 
domanda con indicazione delle mo�vazioni

NdV - Verifica della regolarità e della completezza delle 
domande

RdA

RdA

Sogge� Richieden�
Telema�co

Sistema Informa�vo 
regionale

Telema�co

Comitato di 
Sorveglianza

Autorità 
Responsabile PSC

Dir.Gen. 
Responsabile

Giunta 
Regionale 
REGIONE 

PIEMONTE

Autorità 
Responsabile PSC

DG Responsabile

DG responsabile / 
RdA

DG responsabile / 
RdA

BURP/Sito 
internet PSC

DG responsabile / 
RdA

nucleo di 
valutazione

Nucleo di valutazione

Nucleo di valutazione

Sogge� 
richieden�

AR PSC

BURP/Sito 
internetPSC

DG Responsabile / RdA

AR PSC

DG Responsabile / RdA Organismo 
A�uazione

Organismo 
A�uazione

Organismo 
A�uazione

Soggetti non 
ammessi

RdA 

RdA

Organismo 
A�uazione

Organismo 
A�uazione
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B) Erogazione di finanziamen� e aiu�

2. Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura valuta�va a graduatoria

A%vità Stru-ura di ges�one Organismo di a-uazione Beneficiario Altri sogge% A%vità di controllo 

Presentazione dei proge3 defini�vi

S�pula di apposita Convenzione tra Regione e il sogge�o beneficiario

Eventuale produzioni di ricorsi

A�o di Concessione del contributo e rela�va acce�azione da parte del Beneficiario

Assunzione dell'impegno di spesa da parte della Regione Piemonte

Emissione del parere di regolarità contabile da parte della Ragioneria Delegata

Registrazione del movimento di contabilità

Eventuale richiesta di ulteriori elemen� di approfondimento da parte del Nucleo di 
Valutazione ovvero evetuale negoziazione con il sogge�o capofila di alcune 
richieste di parziale revisione/integrazione del proge�o

Readazione della graduatoria di merito di ammissione/non ammissione alla fase II 
(ove prevista)

Sulla base della graduatoria di merito s�lata dal NdV, il RdA emana un 
provvedimento di ammissione / non ammissione alla fase II (ove pevista)

RdA/OA 2 - Rispe�o dei tempi previs� dal bando per la 
comunicazione dell'esito dell'istru�oria

- In caso di esito nega�vo: comunicazione al richiedente dell'esito nega�vo con le 
mo�vazioni che ostacolano l'accesso alla fase II dell'istru�oria

Valutazione dei proge3 defini�vi da parte del nucleo di valutazione e rela�vo 
giudizio di validità/non validità dello stesso

In base a tali risultanze il RdA emana un provvedimento di ammissione / non 
ammissione al finanziamento

Comunicazione ai Sogge3 Richieden� dell'ammissione defini�va al finanziamento, 
dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili (e, per finanziamen�, 
comunicazione di a3vazione della fase di istru�oria bancaria unitamente alla 
comunicazione all'is�tuto di credito di richiesta delibera)

RdA/OA 3 - Coerenza dell' a�o di concessione del 
contributo con quanto previsto dal bando

Applicazione esi� dei ricorsi con a�o ufficiale e rela�va comunicazione agli 
interessa�

Eventuale presentazione di rinuncia da parte del Sogge�o ammesso a 
finanziamento

RdA/OA 4 - Coerenza dell'a�o di concessione del 
contributo con quanto previsto dal bando

Comunicazione e pubblicazione sul BURP dell'a�o di concessione del contributo 
pubblico

Soggetti non 
ammessi

RdA 

Istituto Bancario

Sogge� Richieden�

Nucleo di valutazione

Beneficiario

Sogge� 
richieden�

Nucleo di valutazione

RdA

nucleo di 
valutazione

RdA Sogge� 
richieden�

Sogge� 
richieden�

RdA

RdA

Sogge� ricorren�

Sogge� ricorren�

RdA

Ragioneria delegata

Ragioneria delegata

Autorità 
Responsabile 

PSC

BURP

Sogge�o ammesso a 
finanziamentoRdA

Organismo 
A�uazione

Organismo 
A�uazione

RdA 

RdA

Organismo 
A�uazione

Organismo 
A�uazione

Sogge� 
rinunciatari

RdA Organismo 
A�uazione

Organismo 
A�uazione
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DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO-2. Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura valuta�va a graduatoria

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

NdV Nucleo di Valutazione

 Verifica della regolarità e della completezza delle domande

RdA Responsabile di Attuazione

RdA/OA 1

Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di finanziamento

RdA/OA 2

Rispe-o dei tempi previs� dal bando per la comunicazione dell'esito dell'istru-oria

RdA/OA  3

Coerenza dell'a-o di concessione del contributo con quanto previsto dal Bando
 - Bando di accesso alle risorse   - schema �po di convenzione/contra�o

Codice 
controllo

  - A� delega�
 - Atr� di esecuzione

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

Autorità Responsabile del PSC
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

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

 - D. Lgs. 123/98
 - Bando di accesso alle risorse

  - Bando e/o altri a� rela�vi alla procedura 
  - domande di finanziamento ricevute 
(protocollo, �mbri, ecc.)

Nucleo di Valutazione
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica del possesso da parte dei richieden� dei requisi� sogge�vi e delle condizioni 
prestabilite dal bando per l'o�enimento del contributo del POR

Verifica della regolarità della Convenzione/contratto e della corrispondenza con il 
contenuto della Convenzione Quadro / Contratto generale

 - Reg. UE n. 1303/2013
 - Atti delegati
 - Atrti di esecuzione
 - D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche

  - convenzione/contratto
  - bando pubblico

RdA

Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che la convenzione/contratto sia conforme alla normativa nazionale e 
comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri del 
soggetto prestatore dei servizi/fornitore dei beni e che corrisponda a quanto previsto dal 
bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi 

Responsabile dell'A�uazione 
(Organismo A�uazione)

 - D. Lgs. 123/98
 - Bando di accesso alle risorse

  - Bando e/o altri a� rela�vi alla procedura 
  - domande di finanziamento ricevute 
(protocollo, �mbri, ecc.)

RdA/OA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica che le domande di finanziamento 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

Responsabile dell'A�uazione 
(Organismo A�uazione)

 - D. Lgs. 123/98
 - Bando di accesso alle risorse

  - Bando e/o altri a� rela�vi alla procedura di 
accesso alle risorse 
  - comunicazione della graduatoria e dell'esito 
dell'istru�oria ai sogge� richieden�

RdA/OA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Rispe�o dei tempi previs� dal Bando per la corre�a e tempes�va comunicazione ai 
sogge� richieden� dell'esito dell'istru�oria

Responsabile dell'A�uazione 
(Organismo A�uazione)

RdA/OA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Coerenza dell'a�o di concessione del contributo alla norma�va nazionale , comunitaria 
e ai contenu� del Bando . Previsione all'interno dell'a�o di concessione del contributo 
di tu�e le informazioni necessarie a individuare diri� e doveri del beneficiario in 
relazione all'esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo


