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Allegato A alla Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 

 

Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e 

finanziari previsti dall’articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5. 

1) Predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa 

degli interventi la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o 

convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007).  

Per tutti i casi in cui non trova applicazione il comma 8 dell’art. 5 della L.R. n. 5/2015 (finanziamenti 

di importo inferiore a € 300.000 ove l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo 

contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione del finanziamento), 

ciascun centro di responsabilità regionale competente all’assunzione degli atti di impegno e spesa 

inerenti l’attuazione degli interventi suindicati trasmette al soggetto attuatore, prima dell’adozione 

degli stessi, un’ipotesi di cronoprogramma procedurale e finanziario, predisposto tenendo conto: 

a) della prevista durata dei lavori e dei conseguenti fabbisogni finanziari dagli stessi generati; 

b) dell’esigenza, posta in capo agli uffici dell’Amministrazione regionale, di garantire, attraverso 

la corretta programmazione delle dinamiche di spesa, il rispetto degli equilibri di competenza e 

di cassa; 

c) della previsione di un fabbisogno di cassa da parte del soggetto attuatore relativo al primo 

esercizio, pari ad almeno il 10 per cento del finanziamento complessivo. 

Il cronoprogramma procedurale e finanziario è sviluppato sulla base dello schema di cui all’allegato 

B. 

Il cronoprogramma di cui sopra, prima dell’adozione dell’atto, da parte del dirigente del centro di 

spesa, con il quale viene costituita l’obbligazione nei confronti del soggetto attuatore, dovrà essere 

formalmente approvato dal medesimo soggettom attuatore. Con il provvedimento di approvazione 

il soggetto attuatore dovrà, acquisito il parere favorevole del RUP, assumere l’impegno di rispettare 

le previsioni contenute nel cronoprogramma. 

Il cronoprogramma approvato come sopra dal soggetto attuatore è allegato alla determinazione 

regionale di finanziamento dell’intervento - che dovrà richiamare, in forma esplicita, le ricadute 

derivanti dal mancato rispetto delle scadenze in esso contenute - ed esplicitamente approvato 

contestualmente alla suddetta determinazione regionale. 
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2) Aggiornamento delle previsioni contenute nei cronoprogrammi procedurali e finanziari di 

spesa. 

Entro il 30 settembre di ciascun anno, successivo al primo, i soggetti attuatori trasmettono al 

competente centro di responsabilità apposita comunicazione inerente la conferma ovvero 

l’esigenza dell’aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario posto a base 

dell’utilizzo del finanziamento regionale. 

In caso di modifica lo stesso cronoprogramma dovrà essere aggiornato ed approvato dal soggetto 

attuatore con le modalità indicate al punto precedente. In caso di modifiche sostanziali alla 

tempistica di esecuzione ed ai fabbisogni finanziari il nuovo cronoprogramma sarà soggetto 

all’approvazione del competente centro di responsabilità della spesa, tenuto anche conto dei 

vincoli imposti dal rispetto degli equilibri di cassa, con provvedimento da adottarsi nelle medesime 

forme previste per l’atto originario di  finanziamento. 

Le modifiche al cronoprogramma avranno effetti solo a partire dal successivo esercizio finanziario.  

 

3) Erogazione della spesa nel rispetto dei crono programmi procedurali e finanziari. 

Nelle more dell’adozione di adeguati sistemi informatizzati per la trasmissione ed acquisizione delle 

richieste di pagamento formulate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ed in generale 

della spesa prevista e dirette ad ottenere il trasferimento delle risorse regionali, i soggetti 

formuleranno, entro la scadenza fissa del 1° marzo, a partire dall’anno successivo a quello di 

emissione del provvedimento di finanziamento, apposita richiesta di erogazione della quota 

finanziaria relativa all’esercizio in corso di importo non superiore al corrispondente importo indicato 

nel cronoprogramma approvato, corredata dei documenti riepilogativi della spesa sino a quel 

momento sostenuta e degli atti procedimentali  assunti. 

I competenti centri di responsabilità adotteranno, nei 60 giorni successivi alla scadenza, previa 

verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. 

 

4) Trasferimenti finanziari 

All’atto dell'adozione del provvedimento di finanziamento dell’intervento i competenti centri di 

responsabilità regionale provvedono a disporre un'erogazione pari ad almeno il 10 per cento 

dell’importo finanziato. Le ulteriori quote relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate  

a richiesta del legale rappresentante del soggetto attuatore in conformità al cronoprogramma 

procedurale e finanziario allegato alla determinazione di finanziamento dell’intervento con le 

modalità sotto riportate. 
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Per le erogazioni successive alla prima si procede direttamente  al pagamento di quanto previsto 

nel cronoprogramma procedurale e finanziario, se documentata una spesa pari ad almeno il 90 per 

cento di quanto già erogato. Il mancato raggiungimento di tale livello di spesa comporta, 

preliminarmente all'erogazione della quota richiesta, una valutazione sullo stato di attuazione 

dell’intervento da comunicare al soggetto attuatore anche in relazione alla sopra indicata ulteriore 

scadenza del 30 settembre.  

 

5) Disposizioni di attuazione 

Ulteriori eventuali disposizioni volte a meglio definire procedure ed adempimenti legati agli specifici 

programmi di spesa od interventi saranno adottate con provvedimento dei Direttori generali, sentito 

l’Assessore competente, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti direttive. 


