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OGGETTO: 14/2018 - Servizi di supporto e assistenza tecnica per la funzione 

di Audit dei programmi cofinanziati dalla UE 2014 – 2020 - CIG N. 

7707378986. – Chiarimenti. 

 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

 

CHIARIMENTO 

Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale, 

potranno essere oggetto di valutazione da parte della costituenda 

Commissione di aggiudicazione, quali servizi analoghi a quelli oggetto della 

gara, i servizi relativi ad attività di rendicontazione esclusivamente su 

progetti a cofinanziamento FESR. 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede di confermare che le attività oggetto del presente bando non 

includano attività a valere sul POR FESR Piemonte 2014/2020 e sul POR 

FSE Piemonte 2014-2020, ma solo sul Programma di Cooperazione  
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A TUTTI I CONCORRENTI 

 



 

 

Transfrontaliera Interreg V- A Italia Svizzera 2014/2020. 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

La presente procedura di gara ha per oggetto lo svolgimento dei Servizi di 

supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di 

sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea nel 

periodo 2014-2020 articolati nei seguenti macro-ambiti: 

A) Servizio di assistenza tecnica a Regione Piemonte, in qualità di revisore 

in affiancamento all’Autorità di Audit, del Programma di Cooperazione  

transfrontaliera Interreg V-A Italia–Svizzera 2014/2020; 

B) Servizi di supporto giuridico specialistico in ambito appalti e aiuti di stato 

per l’esercizio della funzione di Audit dei programmi cofinanziati dall’Unione 

Europea.  

Come da “Definizioni” riportate nel Capitolato si intende: 

- per «Programmi di Cooperazione transfrontaliera o Programmi CTE»: Il 

Programma di cooperazione transfrontaliera (Interreg V – A) Italia – 

Svizzera 2014-20, codice intervento numero CCI 2014TC16RFCB035 

approvato dalla Commissione Europea decisione del 09/12/2015 C 

(2015)9108 e il Programma di Cooperazione Territoriale Europea 

INTERREG V-A ALCOTRA, CCI 2014TC16RFCB034, approvato dalla 

Commissione Europea con la decisione n. C (2015) 3707 del 28 maggio 

2015 ; 

- per «Programmi cofinanziati dall’Unione Europea nella programmazione 

2014-2020»: POR Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020, POR 

Piemonte Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020 , i Programmi 

CTE. 

Pertanto, si precisa che: 



 

 

- il macro-ambito A) dei servizi di assistenza tecnica, come meglio 

specificati in seguito, si riferisce esclusivamente al Programma di 

Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia–Svizzera 2014/2020; 

- il macro-ambito B) dei servizi di supporto giuridico specialistico in ambito 

appalti e aiuti di stato si riferisce ai seguenti Programmi: POR Piemonte 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020, POR Piemonte Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 2014-2020 , i Programmi CTE (Interreg V – A Italia – 

Svizzera e Interreg V-A ALCOTRA Italia-Francia). 

 

Distinti saluti. 
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