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(*)  metadati riportati nella

segnatura informatica di protocollo 

Oggetto: Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo
Complementare D.L.  n.  59/2021 convertito con modificazioni  dalla L.  n.  101/2021 - Programma “Sicuro,
verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.  Richiesta dati 4° monitoraggio al 31
marzo 2023 e verifica inserimento dati nella piattaforma BDAP.

Al fine di conoscere lo stato procedurale del programma in oggetto (milestone), si trasmette in allegato la
tabella riepilogativa di monitoraggio, come pervenuta dal coordinamento delle Regioni dopo confronto con il
MIMS ora MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e dal Dipartimento Casa Italia.

L’obiettivo  del  Programma  da  raggiungere  entro  la  data  del  31  marzo  2023 è  quello  dell’
“  aggiudicazione dei contratti   ”   come stabilito sia dal D.M. MEF del 15 luglio 2021 sia dall’Avviso pubblico
regionale approvato con D.D. n. 1780 del 15.11.2021.

Si  precisa  che  per  “aggiudicazione  dei  contratti”  questa  Amministrazione  scrivente  ritiene  raggiunto
l’obiettivo qualora sia stato aggiudicato l’appalto dei lavori (aggiudicazione provvisoria).

In allegato alla presente si trasmette la tabella riepilogativa di monitoraggio riferita alla data del 31 marzo
2023 da compilare a cura di ogni soggetto finanziato, nei seguenti campi:

➢ colonna “entro il 31/03/2023 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI ”
(indicare ESTREMI PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI (specificare se
provvisoria o efficace/definitiva - tipo provvedimento, numero e data);

➢ colonna  “NOTE e CRITICITA'”  per segnalare eventuali  informazioni  rispetto alle tempistiche da
rispettare anche con riferimento ad eventuali contratti di appalto già stipulati e avvio dei lavori.
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I    campi già compilati   derivano da quanto riportato nell’allegato A al Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del
30.3.2022, integrato dal codice intervento regionale assegnato con D.D. regionale n. 977/2022 e dai dati di
precedenti monitoraggi come comunicati dai soggetti beneficiari e dunque non p  ossono   essere modificat  i  .

Il file excel  editabile, da utilizzare  per la  comunicazione dei dati richiesti, è pubblicato unitamente alla
presente nota,  al consueto indirizzo web regionale https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-
sociali/casa/fondo-complementare-al-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr-programma-sicuro-verde-
sociale.
Nel caso il formato del file di calcolo (.xls) non sia compatibile con i sistemi informatici in uso dell’Ente, è
possibile in alternativa fornire a questa Amministrazione le medesime informazioni richieste mediante nota
scritta da inviare alla casella pec sotto indicata. 

Dopo avere opportunamente compilato la tabella per quanto di competenza, ogni soggetto finanziato è
tenuto a trasmettere:

-  il file in formato pdf. della tabella sottoscritta dal Dirigente responsabile;
-  il medesimo file in formato excel,
 con nota all’indirizzo pec ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

e  ntro e non oltre il    termine tassativo del   04 aprile   202  3  , per consentire alla Regione Piemonte l’invio dei
dati al MIT (ex MIMS) e al Dipartimento Casa Italia.

Qualora dovessero pervenire istruzioni integrative sul monitoraggio da parte dei competenti Ministeri,
verrà fornita tempestiva comunicazione.

*           *           *

Si rammenta che dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (cd. definitiva) dell’appalto dei lavori ed entro
30 giorni dalla stessa occorre richiedere al Settore scrivente il  2° acconto pari al 15% del finanziamento
concesso nel rispetto delle modalità attuative approvate con Determinazione Dirigenziale regionale n. 1721
del 23.09.2022.

La citata  D.D.  n.  1721/2022 e la  modulistica  a  supporto  della  richiesta  di  liquidazione delle  somme
spettanti è reperibile all’indirizzo web sopra indicato.

Si  specifica  che,  in  applicazione  dell’art.  3,  comma  7,  del  Regolamento  regionale  n.  4/R/2013  la
documentazione,  unitariamente  al   Quadro  Tecnico  Economico  Semplificato  (QTES),  non  è  sottoposta
all’esame della Struttura Tecnico Decentrata (STD).

*           *           *
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Si continua a segnalare quanto previsto dall’art. 5 del DPCM 15.09.2021 che al comma 2 prevede “Ai fini
del  monitoraggio  e  delle  verifiche  sugli  interventi  nel  campo  dell’edilizia  residenziale  pubblica  di  cui  al
presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili  applica  il  sistema  di
“monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati  delle pubbliche amministrazioni –
BDAP”, verificando  sempre  la  correttezza,  l’appropriatezza  e  la  completezza  delle  informazioni
raccomandando l’aggiornamento periodico e tempestivo dei dati.      

Si  ricorda  inoltre  che  ai  sensi  del  comma  7-bis  dell’articolo  1  del  D.L.  n.  59/2021  convertito  con
modificazioni dalla L. n. 101/2021 “il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale
degli  adempimenti  o  la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di  monitoraggio  comportano  la  revoca  del
finanziamento  ai  sensi  del  presente  comma,  qualora  non  risultino  assunte  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro …”.

Restando  a  disposizione  come  sempre  per  qualsiasi  altra  informazione  ritenuta  utile,  si  segnala
l’importanza degli adempimenti.

Distinti saluti.

Allegati:
- Tabella monitoraggio al 31.03.2023.

Funzionario Referente
arch. Giorgio Provera
tel. 011.4323583
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Dott.ssa Anna Palazzi
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