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D.D. 26 novembre 2013, n. 498 
Progetto Strategico DESTINATION (Italia-Svizzera 2007-2013). CUP N. E38C08000040009. 
Approvazione offerta tecnico-economica di CSI Piemonte per l'esecuzione di servizi di 
sviluppo "Supporto al progetto Destination - SIIG - Integrazione funzionalita'". Impegno 
della spesa di Euro 85.631,67 sul capitolo 212394/2013. 
 
 

Il Dirigente 
 
Premesso che la politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2007-2013 prevede 
l’articolazione in tre obiettivi prioritari degli interventi strutturali: obiettivo convergenza, obiettivo 
competitività regionale e impiego, obiettivo cooperazione territoriale europea; 
 
visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera 2007-2013 (nel 
seguito Programma), elaborato nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” in 
partenariato tra le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e 
le Amministrazioni svizzere dei Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni, approvato dalla Commissione 
europea, con decisione C (2007) 6556 del 20 dicembre 2007; 
 
vista la deliberazione n. 39-8339 del 3 marzo 2008 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte 
ha adottato il Programma che prevede la possibilità di formulazione di tre diverse tipologie 
progettuali: progetti strategici, piani integrati transfrontalieri, progetti ordinari; 
 
vista la deliberazione n. 15-11167 del 6 aprile 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
Progetto Strategico “DESTINATION - conoscere il territorio come strumento di tutela del 
territorio”, la scheda progettuale e il relativo Piano finanziario ed ha conferito alla Direzione 
Ambiente, la titolarità della responsabilità del Progetto; 
 
visto il Decreto della Regione Lombardia – Autorità di Gestione del Programma - n. 13885 del 11 
dicembre 2009 di approvazione del Progetto Strategico “DESTINATION”, per un costo 
complessivo di Euro 2.472.450,00, di cui Euro 2.354.260,00 finanziati dal Programma di parte 
italiana e 189.104,00 Franchi svizzeri (pari a Euro 118.190,00) di parte svizzera; 
 
vista la Convenzione di attribuzione del contributo pubblico per l’attuazione del Progetto Strategico 
“DESTINATION”, Rep. n. 13753 del 16 marzo 2010, sottoscritta dalla Regione Piemonte e 
dall’Autorità di Gestione del Programma nella quale sono riportati gli obblighi della stessa Regione 
Piemonte in qualità di capofila italiano e referente unico di progetto nonché le modalità di gestione 
amministrativa e tecnica del progetto; 
 
preso atto che il progetto vede coinvolti come partner le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte (capofila 
italiano e referente unico di progetto), Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e 
l’Amministrazione svizzera del Cantone Ticino; 
 
dato atto che il Progetto è interamente finanziato per il 75% con fondi FESR e per il 25% con 
cofinanziamento nazionale ed ha una durata di 3 anni; 
 
preso atto che l’Autorità di Gestione del Programma, nella seduta del Comitato di Pilotaggio del 14 
giugno 2012 ha concesso una proroga di 11 mesi alla scadenza del progetto, inizialmente prevista al 



31 marzo 2013 e, successivamente, durante la seduta del Comitato di Pilotaggio del 15 ottobre 
2013, un’ altra proroga di ulteriori 3 mesi, finalizzata ad ottenere la quietanza delle spese fatturate 
nei mesi di gennaio e febbraio 2014. Alla luce delle due proroghe concesse pertanto la data di 
scadenza del progetto è stata posticipata al 31 maggio 2014, ma le attività progettuali dovranno 
essere completate entro il 28/02/2014. 
 
visto il Decreto della Regione Lombardia - Autorità di Gestione del Programma - n. 9717 del 
24/10/2011 di presa d’atto della decisione del Comitato di Pilotaggio del Programma relativamente 
all’approvazione della modifica di ripartizione del budget tra i partner “Regione Lombardia” e 
“Regione Piemonte”, consistente nella riduzione del contributo pubblico concesso a Regione 
Lombardia per un importo di Euro 397.500,00 e nel corrispondente incremento del contributo 
pubblico concesso a Regione Piemonte; 
 
visto il Decreto della Regione Lombardia – Autorità di Gestione del Programma – n. 4240 del 16 
maggio 2012 di presa d’atto della decisione del Comitato di Pilotaggio del Programma 
relativamente all’approvazione della modifica della ripartizione del budget tra i partner “Regione 
Piemonte”, “Regione Lombardia”, “Provincia Autonoma di Bolzano”, consistente nella riduzione 
del contributo pubblico concesso alla Regione Lombardia per un importo di Euro 10.000,00 e della 
riduzione del contributo pubblico concesso alla Provincia Autonoma di Bolzano per un importo di 
Euro 100.000,00, da destinare all’incremento del contributo pubblico concesso a Regione Piemonte 
per un totale di Euro 110.000,00; 
 
vista la deliberazione n. 77-3587 del 19/03/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
nuovo piano finanziario del progetto, come rimodulato per effetto della suddette modifiche della 
ripartizione del budget tra partner, attribuendo alla Regione Piemonte la somma di Euro 
1.461.330,00, con un incremento di Euro 507.500,00 della quota di competenza; 
 
considerato che la Provincia Autonoma di Bolzano, con nota Prot. n. 295569 del 28 maggio 2013, e 
la Regione Lombardia con nota Prot. n. T1.2013.0026691 del 24/07/2013, hanno comunicato la 
necessità di trasferire sul budget di Regione Piemonte, referente per la fase denominata 
“Workpackage 8 - Realizzazione del Sistema Informativo Integrato Globale (SIIG)”, una quota 
delle proprie risorse da destinare alle attività di realizzazione del SIIG, in particolare alla 
centralizzazione e automatizzazione delle principali pre-elaborazioni in carico ai singoli partner, 
secondo quanto concordato tra partner negli incontri dell’8 maggio 2013 e del 17 luglio 2013; 
 
tenuto conto che la Regione Piemonte con nota Prot. n. 9603/DB10.13 del 3 luglio 2013 e 
successiva nota Prot. 10726/DB10.13 n. del 24/07/2013 ha presentato richiesta di modifica della 
ripartizione del budget tra partner, consistente nella riduzione del contributo pubblico concesso alla 
Provincia Autonoma di Bolzano di Euro 15.000,00 e del contributo pubblico concesso alla Regione 
Lombardia di Euro 8.000,00 e nel conseguente incremento totale del contributo pubblico concesso a 
Regione Piemonte di Euro 23.000,00; 
 
considerato che con Nota Prot. A1.2013.0073539 del 01/10/2013 l’Autorità di gestione del 
programma ha notificato l’avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Pilotaggio, della 
richiesta di modifica della ripartizione del budget tra i partner “Regione Lombardia” e “Provincia 
Autonoma di Bolzano” e “Regione Piemonte”, comunicando che la presa d’atto della modifica sarà 
disposta con apposito provvedimento amministrativo; 
 
vista la deliberazione n. 39-6712 del 19/11/2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
nuovo piano finanziario del progetto, come rimodulato a seguito della terza richiesta di modifica 



della ripartizione del budget tra partner, attribuendo alla Regione Piemonte la somma di Euro 
1.484.330,00, con un incremento di Euro 23.000,00 della quota complessiva di competenza della 
Regione Piemonte;  
 
vista la determinazione dirigenziale n. 659/DB1000 del 5 novembre 2010 con la quale è stato 
affidato a CSI Piemonte (Contratto Rep. n. 15787 del 07/12/2010) l’incarico per il servizio di 
supporto al Progetto strategico con un corrispettivo stabilito in Euro 376.960,01 (lVA inclusa al 
20%). 
Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva per il primo anno pari a Euro 
178.260,00 a favore del CSI Piemonte (Euro 97.365,32 sul capitolo 214502/2010 imp. n. 4650/2010 
ed Euro 80.894,68 sul capitolo 212394/2010, imp. n. 3231/2010); 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 295/DB1000 del 15 settembre 2011 con la quale è stata 
impegnata la spesa per il secondo anno pari a Euro 128.900,00 a favore del CSI Piemonte sul 
capitolo 214502/2011, imp. n. 2706/011; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 389/DB1000 del 28/11/2011 con la quale sono stati 
impegnati Euro 2.001,33 sul capitolo 214502/2011 (imp. 3908/2011) a favore del CSI Piemonte per 
integrazione aliquota ordinaria IVA (L.148/2011) sui corrispettivi non fatturati al 17 settembre 2011 
in relazione ai servizi di supporto al Progetto svolti nel primo e nel secondo anno di attività; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 470/DB1000 del 24 aprile 2012, come modificata dalla 
determinazione dirigenziale n. 480/DB1000 del 21 maggio 2012, con la quale è stato affidato a CSI 
Piemonte l’incarico per il servizio di sviluppo “Supporto al Progetto Destination – Realizzazione 
del SIIG”, in conformità con la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte 
delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA (Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011)”, con un 
corrispettivo stabilito in Euro 390.579,00. 
Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 62.718,04 (Euro 
34.808,45 sul capitolo 214502/2012 imp. n. 806/2012 e Euro 27.909,59 sul capitolo 212394/2012 
imp. n. 717/2012), a copertura di una quota del corrispettivo dovuto per il 2012; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 521/DB1000  dell’11 luglio 2012, con la quale è stata 
impegnata la spesa complessiva di Euro 352.674,30 (Euro 268.096,08 sul capitolo 214502/2012 
imp. n. 1519/2012 e Euro 84.578,22 sul capitolo 212394/2012 imp. delegato n. 1292/2012), pari al 
saldo di quanto dovuto per l’anno 2012; 
 
vista l’offerta tecnico-economica di servizi di sviluppo “Supporto al progetto Destination – SIIG- 
Integrazione funzionalità”, presentata dal CSI Piemonte con Nota Prot. n. 1003223/00 del 5 agosto 
2013 e conservata agli atti del Settore, dell’importo di Euro 40.000,00, in regime di esenzione IVA, 
in coerenza con la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte delle forniture 
di servizi in regime di esenzione IVA (Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011)”; 
 
considerato che il dettaglio dei costi delle prestazioni di servizio del CSI Piemonte, alla luce della 
nuova offerta e dell’integrazione dell’aliquota ordinaria IVA (L.148/2011 e art. 40, co. 1-ter, del DL 
98/2011) dal 20 al 21% e al 22%, risulta essere il seguente: 



 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
2010 2011 2012 2013 Totale 

  
Importo              Importo                    Importo              Importo              Importo               

Offerta  
 in regime di IVA 
(Contratto Rep. n. 
15787 del 
07/12/2010) 

179.187,17 129.974,16 62.718,34 7.726,67 379.606,34 

Offerta servizi SIIG 
in esenzione IVA del 
30/12/2011 
pervenuta il 
04/01/2012 (nostro 
prot. n. 
218/DB.1000) 

0,00 0,00 352.674,00 37.905,00 390.579,00 

Offerta servizi SIIG 
in esenzione IVA  
del 05/08/2013 
pervenuta il 
07/08/2013 (nostro 
prot. n. 
11297/DB.1013) 

   40.000,00 40.000,00 

Totale costi CSI per 
prestazioni di 
servizio 

179.187,17 129.974,16 415.392,34 85.631,67 810.185,34 

 
 
dato atto che le risorse per l’attuazione del Progetto DESTINATION sono iscritte, nello stato di 
previsione dell’entrata 2013, sul cap. 22212/2013 (quota Stato) e sul cap. 28970/2013 (quota FESR) 
e, nello stato di previsione della spesa 2013, sul capitolo 212394 (quota Stato) e sui capitoli 103048, 
137892, 214502, 216000 (quota FESR); 
 
ritenuto di approvare l’offerta tecnico-economica di servizi di sviluppo “Supporto al progetto 
Destination – SIIG- Integrazione funzionalità” e la relativa integrazione di cui trattasi, dando atto 
che la spesa totale è pari a Euro 40.000,00 per la centralizzazione e automatizzazione delle 
principali pre-elaborazioni in carico ai singoli partner di progetto; 
 
ritenuto pertanto di impegnare a favore di CSI Piemonte la spesa complessiva di Euro 85.631,67i 
sull’impegno delegato n. 3018/2013 disposto dalla competente Direzione Opere pubbliche difesa 
del suolo sul capitolo 212394/2013 QUOTA STATO (assegnazione n. 100098), pari alla differenza 
fra quanto impegnato sino ad oggi (Euro 724.553,67) e il corrispettivo totale dovuto (Euro 
810.185,34); 
 
considerato che le entrate statali sono accertate sul cap. 22212/2013, Accertamento n. 1026/2013, 
da collegare all’impegno di pari importo sul capitolo 212394/2013; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 



vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali 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 deliberazione n. 5-5248 del 23 gennaio 2013 e la deliberazione n. 26-6229 del 2 agosto 
2013 con le quale la Giunta regionale, fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2013, ha 
assegnato parzialmente le risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria e i 
successivi provvedimenti di assegnazione delle risorse sul bilancio 2013; 
 
vista la legge regionale n. 16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
- di approvare l’offerta tecnico-economica Prot. n. 1003223/00 del 5 agosto 2013 predisposta dal 
CSI Piemonte con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 216, c.f. 01995120019, pervenuta il 7 
agosto 2013 (nostro prot. n. 11297/DB.1013), in relazione all’incarico per i servizi di sviluppo 
“Supporto al progetto Destination – SIIG - Integrazione funzionalità” (Programma Italia-Svizzera 
2007-2013), in conformità con la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte 
delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA (Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011)”, che 
comporta un incremento di Euro 40.000,00 con un totale dovuto al CSI Piemonte pari ad Euro 
810.185,34; 
 
- di approvare lo schema di lettera di incarico concernente l’affidamento della realizzazione del 
SIIG, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato 1); 
 
- di impegnare a favore di CSI Piemonte (c.f. 01995120019) la spesa di Euro 85.631,67 sul 
capitolo 212394/2013 (impegno delegato n. 3018/2013) da collegarsi all’accertamento d’entrata n. 
1026/2013; 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea; 
 
- di stabilire che al trasferimento dei corrispettivi dovuti a CSI Piemonte si procederà con le 
modalità stabilite nel Contratto Rep. n. 15787 del 07/12/2010 e nella lettera di incarico per 
l’affidamento della realizzazione del SIIG, previa verifica della regolarità contributiva (DURC); 
 
- di stabilire che le attività affidate siano svolte in stretta collaborazione tra il CSI Piemonte e 5T 
S.r.l. 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone per la stessa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO  CSI PIEMONTE (c.f. 01995120019)  
IMPORTO  € 85.631,67 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano Volpe  

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO  

DD 659/DB1000 del 5 novembre 2010, DD 
470/DB1000 del 24 aprile 2012 e DD 480/DB1000 
del 21 maggio 2012 – Contratto Rep. n. 15787 del 
7/12/2010 – Contratto Rep n. 16008 del 2/3/2011 

 
 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Graziano Volpe 

Allegato 



ALLEGATO 1 
 

 
A CSI Piemonte 
 Corso Unione Sovietica, 216 
 Torino 
 
 

Oggetto:  Affidamento incarico a CSI Piemonte per l’esecuzione di servizi di sviluppo 
“Supporto al progetto DESTINATION - CONOSCERE IL TRASPORTO 
DELLE MERCI PERICOLOSE COME STRUMENTO DI TUTELA DEL 
TERRITORIO - SIIG - integrazione funzionalità” nell’ambito del Programma 
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. 
Determinazione Dirigenziale n. … del …   
CUP N. E38C0800004009.                                   

 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. … del …… è stata affidata a codesta Società la 
fornitura di servizi di sviluppo “Supporto al Progetto DESTINATION – SIIG-Integrazione 
funzionalità”, sulla base dell’offerta presentata dal CSI Piemonte del 5 agosto 2013 
pervenuta il 7 agosto 2013 con nota prot. n. 11297/DB1013, in conformità con la 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in 
regime di esenzione IVA” rep. n. 16008 del 2 marzo 2011.  

 
Tale incarico è affidato con la presente lettera alle seguenti condizioni: 
 

1. le attività riguardano l’integrazione all’interno del costituendo SIIG delle funzionalità di 
automatizzazione delle principali pre-elaborazioni attualmente in carico ai singoli 
partner, attraverso una loro gestione centralizzata, secondo le tempistiche indicate nel 
cronoprogramma allegato all’ offerta presentata dal CSI Piemonte del 5 agosto 2013 
pervenuta il 7 agosto 2013 con nota prot. n. 11297/DB1013 (Allegato A) e si  
concluderanno entro il 28/02/2014. 

 
2. le modalità di esecuzione dell’incarico sono regolate dalle clausole della Convenzione 

Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime di 
esenzione IVA” rep. n. 16008 del 2 marzo 2011”, che viene richiamata in tutte le sue 
parti, con le seguenti precisazioni e/o integrazioni: 

 
 la Regione Piemonte effettuerà i pagamenti entro 90 giorni data ricevimento fattura, 

previa verifica della regolarità contributiva (DURC), rendendo disponibili i relativi 
mandati di pagamento quietanzati, ai fini della rendicontazione delle spese del 
progetto DESTINATION; 

 
 la fatturazione e i pagamenti potranno avvenire solo a seguito di rendicontazione di 

avanzamento lavori e dovrà essere esposta su fattura da inviare per l’esazione a 
Regione Piemonte (CF 8008760016) – Direzione Ambiente – Settore Risanamento 
Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali, via P. 
Amedeo, 17 – 10123 Torino; 

 



 per l’esecuzione del presente incarico, l’Ing. Milena ORSO GIACONE, individuato 
quale Referente tecnico del Progetto DESTINATION con DGR n. 15-11167 del 6 
aprile 2009, rappresenta il Referente Regionale per la Direzione DB 10 – Ambiente;  

 
3. tutti i risultati e le applicazioni predisposti in attuazione del presente incarico di servizi 

sono di proprietà e titolarità assoluta, piena ed esclusiva del  partenariato del Progetto 
DESTINATION come previsto dalla Convenzione di attribuzione del contributo pubblico 
repertorio Regione Lombardia n. 13753 del 16 marzo 2010, ivi compresi i software (i 
codici in formato sorgente ed oggetto o eseguibile, lo studio di fattibilità, gli algoritmi, i 
diagrammi di flusso e tutti i materiali preparatori e di analisi, nonché il manuale d’uso 
relativi al Software) e ogni immagine, fotografia, disegno, grafica, animazione, video, 
filmati, musica, testo, applet in essi integrati. Nell’ambito del presente incarico, per ogni 
uso dei suddetti risultati e applicazioni CSI Piemonte dovrà chiedere l’autorizzazione in 
forma scritta e in via preventiva alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente (fax 
011.4324483; e-mail: destination@regione.piemonte.it); 

 
4. la lettera d’incarico viene redatta in duplice copia e deve essere restituita debitamente 

sottoscritta per accettazione dal rappresentante di CSI Piemonte per il Progetto. 
 

 
Rimanendo in attesa di copia della presente controfirmata per accettazione, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
 

 
   Il Responsabile del Settore 

      Risanamento Acustico, Elettromagnetico  
     ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali  

arch. Graziano Volpe 
 

 
 

 
Per accettazione 
CSI Piemonte 
 
------------------------------------- 
 
 








































