REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014

Codice DB1422
D.D. 20 settembre 2013, n. 2170
Programma Operativo ALCOTRA Italia-Francia 2007-2013 - Progetto n. 187 RISBA.
Servizio sviluppo sistema informativo catasto sbarramenti di competenza regionale (Euro
65.000,00). Determinazione di affidamento ed impegno di spesa della somma complessiva di
Euro 65.000,00 a favore di CSI Piemonte (CUP J49C13000030007 - CIG Z870B934A3).
Premesso che:
- la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e
Foreste – Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, partecipa
in qualità di capofila al progetto n.187 RISBA, finanziato dal Programma Operativo ALCOTRA
Italia- Francia 2007-2013;
- la Regione Piemonte ha approvato la presentazione della proposta progettuale con deliberazione
n-40 – 3471 del 21/02/2012;
- per tale progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto in data 24/02/2012 apposita convenzione di
cooperazione con gli altri partner;
- il progetto RISBA è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma ALCOTRA in
data 30/11/2012 ad Aosta ed ha una durata di 2 anni (2013-2014);
- il budget totale del progetto ammonta a € 950.000,00;
- il piano finanziario approvato del progetto assegna alla Regione Piemonte la copertura delle
spese, per l’esecuzione del progetto per un totale di 400.000,00 euro, di cui € 180.000,00 (45%)
fondi FESR, € 63.240,00 (15,8%) CPN, € 116.760,00 (29,2%) fornita come quota supplementare e
€ 40.000,00 (10%) come autofinanziamento;
- la Convenzione di attribuzione del contributo FESR firmata in data 18/02/2013 è stata ricevuta
con prot. n. 13622/14.22 del 19/02/2013;
- l’attestazione dell’inizio delle attività (16/01/2013) e la richiesta di versamento degli acconti
FESR sono state trasmesse con nota 24868/DB14.22 del 28/03/2013;
- la Regione Piemonte ha preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza ed ha approvato
la partecipazione ai progetti ed individuato le strutture regionali interessate ed i responsabili con
deliberazione n. 23–5792 del 13/05/2013;
- Il Responsabile del procedimento Salvatore Martino Femia ha delegato il dirigente Ferruccio
Forlati allo svolgimento di tutte le attività progettuali di competenza della struttura regionale
DB14.20;
- l’autorità di certificazione ha comunicato con nota prot.n. 55936/DB14.00 del 29/08/2013 gli
importi e i capitoli per gli impegni 2013 e 2014.
Considerato che:
- il Progetto RISBA vede coinvolti tre partner italiani e francesi;
- il Progetto focalizza la sua attenzione sugli sbarramenti artificiali per l’accumulo idrico ed ha
come obiettivo lo sviluppo e la condivisione di metodologie, strumenti e banche dati per il
monitoraggio e la prevenzione dei rischi correlati agli accumuli idrici, nonché promuovere azioni di
sensibilizzazione, informazione, progettazione e gestione degli sbarramenti;
- le verifiche sul territorio piemontese che si effettueranno nell’ambito del progetto riguarderanno
20 sbarramenti esistenti in ambito alpino e prealpino delle province di Torino e Cuneo;
- le valutazioni sulla sicurezza degli sbarramenti e sulla pericolosità delle aree a valle degli
sbarramenti riguarderanno circa duecento impianti;
- le valutazioni ed i dati raccolti con il progetto RISBA dovranno andare ad integrare quelli già
presenti nel sistema informativo Catasto sbarramenti di competenza regionale che necessita, a tal
fine, di un adeguamento delle sue componenti applicative più obsolete (azione 3.3.b).

Considerato che:
- il CSI Piemonte rappresenta il consorzio che la Regione ha individuato per le forniture di servizi
informativi e che tra le sue attività è prevista anche la realizzazione e gestione dei siti web;
- la Convenzione Quadro del 02.03.2011, rep. n. 16008, regola per gli affidamenti diretti al CSIPiemonte le forniture dei servizi richiesti in regime di esenzione IVA;
- il Settore ha verificato la disponibilità del Consorzio a collaborare all’interno del progetto
RISBA;
- il CSI Piemonte ha trasmesso l’offerta economica via PEC (rif. Csi n.1003226/00 del
08/08/2013) per il servizio sviluppo sistema informativo catasto sbarramenti di competenza
regionale, in esenzione IVA, pari ad € 65.000,00 totali;
I fondi sono stati accertati con determinazione n. 857 del 29/03/2013 (accertamento FESR n.370 e
CPN n. 371).
Verificato che trattasi di spesa ammissibile nell’ambito del progetto RISBA.
Tutto ciò premesso.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
Vista la Legge regionale n.9/2013: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015;
Vista la D.G.R. n.23-5792 del 13/05/2013 di designazione del responsabile del procedimento.
Viste le DD.G.R. n. 5-5248 del 23/01/2013 e n. 26-6229 del 02/08/2013 di assegnazione delle
risorse.
Vista la nota dell’autorità di certificazione prot. n. 55936/DB14.00 del 29/08/2013.
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di affidare il Servizio sviluppo sistema informativo catasto sbarramenti di competenza regionale
nell’ambito delle attività del progetto europeo Alcotra 2007-2013, al CSI-Piemonte, per la somma
complessiva di € 65.000,00 sulla base della Convenzione Quadro del 02.03.2011, rep. n. 16008 che
regola per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte e le forniture dei servizi richiesti in regime di
esenzione IVA;
-

di impegnare la somma necessaria, pari a € 65.000,00, in tal modo:
€ 29.365,60 sul capitolo 212388/2013 (Ass. n. 100096);
€ 10.314,40 sul capitolo 212390/2013 (Ass. n. 100097);
€ 25.320,00 sul capitolo 242428/2013 (Ass. n. 100424);

- di dare atto che i fondi sono stati accertati con determinazione n. 857 del 29/03/2013
(accertamento FESR n. 370 e CPN n. 371);
- di autorizzare i pagamenti secondo il seguente criterio:
1. 30.000,00 euro a seguito presentazione della fattura relativa al servizio sviluppo sistema
informativo catasto sbarramenti di competenza regionale/raccolta requisiti-analisi e progettazione
tecnica secondo le specifiche descritte nella proposta CSI (rif.Csi n.1003226/00 del 08/08/2013) e
del test cliente previsto;
2. 35.000,00 euro a seguito presentazione della fattura relativa al completamento del servizio
sviluppo sistema informativo catasto sbarramenti di competenza regionale secondo le specifiche
descritte nella proposta CSI (rif.Csi n.1003226/00 del 08/08/2013) e del test cliente previsto;
- di dare atto che le condizioni di fornitura sono regolate dalla Convenzione Quadro del
02.03.2011, rep. n. 16008;
- di dare atto che i pagamenti avverranno ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi bancari n.
132 del 13/08/2010 sul conto corrente dedicato del CSI Piemonte;
- di dare atto che trattandosi di un progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in
seguito alla rendicontazione delle spese sostenute.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
Il Dirigente
Salvatore Martino Femia

