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Integrazioni a valere sui bandi chiusi operazioni 752 
 
Operazione 752: Comunicazione Integrativa di Rideterminazione del Contributo 
Non appena il Beneficiario avrà concluso tutte le procedure di affidamento relative a tutti gli investimenti 
previsti nella domanda di contributo e ammessi a finanziamento, dovrà trasmettere la Comunicazione 
integrativa di rideterminazione del contributo.  
 
Nel caso i beneficiari dell’operazione 752 avessero già concluso TUTTE le procedure di affidamento alla 
data di pubblicazione della presente circolare, sono invitati a presentare la comunicazione di 
rideterminazione del contributo entro il 31/07/2019 e comunque prima di una domanda di pagamento 
 
Il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa relativo a ciascuna delle procedure di 
affidamento previste in domanda di contributo. Le economie derivanti dai ribassi d'asta comporteranno la 
rimodulazione della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile. 
Inoltre alla Comunicazione Integrativa dovrà allegare per ogni procedura di gara espletata dal Beneficiario la 
Check List di autovalutazione di post aggiudicazione in cui saranno inserite le informazioni relative a ciascuna 
procedura di gara al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione aggiudicazione. 
Saranno allegate check list distinte per ogni procedura di gara prevista.    
La Check List di autovalutazione di post aggiudicazione è scaricabile al seguente link: 
http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti  
 

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti


Per ogni procedura adottata inoltre dovrà essere caricata a sistema tutta la documentazione inerente la 
procedura di gara (a titolo esplicativo e non esaustivo: atti di inizio gara, determinazione a contrarre, verbale di 
gara, atti di aggiudicazione, atti di affidamento, contratti e/o disciplinari di affidamento degli incarichi, verbali 
di consegna lavori, verbali di effettivo inizio lavori...). 
 
La Comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del 
Sistema Informativo (SIAP). Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, 
fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro 
presenza. 
 
Istruttoria della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo  
Entro 120 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo, 
l'istruttore effettuerà i controlli amministrativi, utilizzando la Check list di controllo post-aggiudicazione 
(scaricabile al seguente link: http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-
amministrativi-appalti) relativamente alle fasi di selezione e aggiudicazione, prevedendo, qualora ritenuto 
opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con la check list di autovalutazione. 
Terminata l’istruttoria, si comunicherà al beneficiario l’esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione 
ed aggiudicazione, confermando o meno gli importi: spesa ammessa a finanziamento e contributo concesso a 
seguito dei ribassi d’asta.  
Le somme che si rendessero disponibili a seguito dei ribassi d’asta, sebbene eventualmente utilizzate per ulteriori 
lavori (o servizi o forniture) non potranno essere riconosciute come spese ammissibili ulteriori rispetto a quanto 
già aggiudicato. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, ne verrà data comunicazione al beneficiario: le riduzioni saranno 
applicate alla domanda di saldo, quando la procedura di gara sarà conclusa e si potrà quindi calcolare 
definitivamente la riduzione da applicare. 
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