
OGGETTO:  2/2022 - Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs
50/2016  per  l’affidamento  del  servizio  di  Assistenza  Tecnica  di  supporto
all’Autorità  Responsabile  del  PSC 2000  –  2020  Regione  Piemonte  – CIG  N.

9343929623 . Chiarimenti.

A seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta in merito alla procedura in
oggetto, si precisa quanto segue.

QUESITO  

Con riferimento alla  sussistenza di  incompatibilità,  l’art.  13 del  Progetto  di  Servizio
riporta:  “Io  svolgimento  del  servizio  oggetto  del  presente  progetto,  per  il  tempo  di
vigenza del contratto relativo, determina in capo al soggetto Aggiudicatario il divieto: 1)
di  essere beneficiario di  fondi  a valere sul  PSC 2000-2020 e risorse FSC Regione
Piemonte2021-2027; 2) di svolgere incarichi a favore di beneficiari relativi ad interventi
finanziati  con  fondi  a  valere  sul  PSC 2000-2020 e risorse FSC Regione Piemonte
2021-2027 3) di trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 codice di procedura
civile; 4) di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come descritta dall'art.
7  del  DPR 62/20134.  Dalla  lettura  dell’articolo  non  sembrerebbe  pertanto  stabilita
l’incompatibilità collegata a servizi di assistenza tecnica all’Organismo di Audit per il
PAR  FSC  2007-2013.  Si  chiede  pertanto  cortesemente  conferma  della  NON
sussistenza di incompatibilità in tal senso, dal momento che non si ha contezza se tale
servizio sia finanziato con fondi a valere su PSC 2000-2020.  

RISPOSTA

Il PSC Piemonte 2000 – 2020 assomma le programmazioni FSC 2000 – 2006, 2007 –
2013 e 2014 – 2020 secondo le previsioni dell’art. 44 DL 34/2019.

Le attività di Audit in capo alla Regione Piemonte sono uno dei progetti finanziati della
programmazione 2007 – 2013, confluita nel PSC Piemonte 2000 – 2020.
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Non è esplicitato nel quesito se il contratto con l’Autorità di Audit Regionale sia ancora
in  essere  e  la  durata  dello  stesso;  pertanto  non si  può che  richiamare  le  puntuali
previsioni dell’art. 13 del progetto di servizio:

“……….Al fine di escludere le situazioni, anche solo potenziali sopra rappresentate di
qualsiasi sorta, lo svolgimento del servizio oggetto del presente progetto, per il tempo
di vigenza del contratto relativo, determina in capo al soggetto Aggiudicatario il divieto:

- di essere beneficiario di fondi a valere sul PSC 2000-2020 e risorse FSC
Regione Piemonte 2021-2027;

- di svolgere incarichi a favore di beneficiari relativi ad interventi finanziati
con fondi a valere sul PSC 2000-2020 e risorse FSC Regione Piemonte
2021-2027;

- di trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 codice di procedura
civile;

- di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come descritta
dall'art. 7 del DPR 62/2013”.

Le  incompatibilità  descritte  valgono  sia  per  i  soggetti  affidatari,  singoli  o  riuniti  in
raggruppamento, sia per i subappaltatori, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo
di  lavoro  e  vietano  di  svolgere  incarichi  a  favore  di  beneficiari  relativi  ad  interventi
finanziati con fondi a valere sul PSC 2000-2020 e risorse FSC Regione Piemonte 2021-
2027.”

 Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
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