
 

 

ALLEGATO C 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la formazione professionale di  

“GIARDINIERE D'ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI ” 

 

 

ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI 



 

Il monitoraggio deve essere svolto in ottemperanza alla circolare RGS sul Monitoraggio n.27 del 

21/06/2022 e le allegate “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”. 

Di seguito si evidenziano le principali procedure e scadenze in capo al soggetto attuatore.  

 

Regione Piemonte è responsabile della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di 

monitoraggio, rendicontazione e controllo. 

È tenuta alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti 

alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione 

della documentazione probatoria. 

In particolare, Regione Piemonte deve conferire al sistema ReGiS, anche per il tramite di sistemi informativi locali 

dell’Amministrazione titolare, tutti i dati relativi ai progetti di propria competenza, con cadenza mensile, aggiornare 

i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di 

controllo e validazione di competenza tra cui: 

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione; 

- i soggetti correlati; 

- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l’acquisto di beni e realizzazione di servizi; 

- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa; 

- il cronoprogramma procedurale di progetto; 

- gli avanzamenti procedurali e finanziari; 

- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è 

associato e agli indicatori comuni UE; 

- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in esercizio, ivi 

compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità 

nazionali e/o dell’Unione europea, sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida su verifiche e 

controlli”; 

- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea 

applicabile, dall’avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle milestone e dai target del 

PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre. 

 

I dati necessari al monitoraggio del PNRR dovranno essere caricati direttamente su ReGiS o trasferiti dai sistemi 

informativi locali delle Amministrazioni centrali titolari attraverso meccanismi automatici di trasferimento dei dati, che 

avverrà per il tramite del Sistema SIU. 


