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Codice DB1400 
D.D. 8 luglio 2010, n. 1798 
P.O. INTERREG Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto strategico VETTA - Progetto pilota PP5 
"Sicurezza in montagna". Affidamento incarico ad A.R.P.A. Piemonte - Dip. Sistemi 
previsionali. Impegno della somma di Euro 100.000,00 (Euro 47.250,00 sul cap. 212392 FESR 
- Spese - ed Euro 52.750,00 sul cap. 212394 STATO - Spese - del Bilancio regionale per l'anno 
2010 e approvazione dello schema di convenzione. 
 

(omissis) 
(omissis) 

IL DIRETTORE 
(omissis) 
determina 

Di individuare, sulla base delle premesse della presente determinazione, il Dipartimento Sistemi 
Previsionali di Arpa Piemonte quale prestatore di servizi per la realizzazione delle attività relative al 
modulo 2 (progettualità pilota) del PP5 “Sicurezza in montagna” nell’ambito del progetto strategico 
di cooperazione transfrontaliera IT-CH 2007-2013 “VETTA” – (Valorizzazione delle Esperienze e 
dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie ed Alte quote) per un importo di € 100.000,00; 
di approvare la proposta tecnico-economica “Realizzazione di servizi e attività informative per 
diffondere la cultura della sicurezza in montagna” costituente allegato 1 alla presente 
determinazione, presentata da Arpa Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali per l’attuazione 
delle attività relative al progetto pilota PP5 “Sicurezza in montagna” per un importo di €. 
100.000,00 e di affidarne la realizzazione ad Arpa Piemonte – Dipartimento Sistemi Previsionali. 
La proposta tecnico-economica integra lo schema di convenzione tra Regione Piemonte ed Arpa 
Piemonte per l’attuazione delle attività del progetto “V.E.T.T.A.”; 
di accertare la somma complessiva di  € 100.000,00 secondo la seguente ripartizione: 
- € 47.250,00 sul capitolo di entrata FESR  28832/2010; 
- € 52.750,00 sul capitolo di entrata STATO 22212/2010; 
di impegnare la suddetta somma pari a € 100.000,00 (€ 47.250,00 sul capitolo 212392 FESR  Spese 
- ass. 100601 e € 52.750,00 sul capitolo 212394 STATO Spese - ass. 100602) sul Bilancio 
Regionale per l’anno 2010 a favore di Arpa Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali - via Pio 
VII, 9 - 10135 Torino (omissis) per l’attuazione delle sopraccitate attività previste nell’ambito del 
progetto di cooperazione transfrontaliera IT-CH 2007-2013 “VETTA”; 
di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
di approvare lo schema di convenzione costituente allegato 2 alla presente determinazione,  tra la 
Regione Piemonte e Arpa Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali per l’attuazione delle attività 
relative al modulo 2 (progettualità pilota) del PP5 “Sicurezza in montagna” nell’ambito del progetto 
strategico di cooperazione transfrontaliera IT-CH 2007-2013 “VETTA”; 
Di liquidare l’importo impegnato secondo le modalità previste nello schema di convenzione 
sopraccitato, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal dirigente responsabile a seguito 
dell’accertamento di conformità dell’attività effettuata. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

 


