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Codice DB1013 
D.D. 24 novembre 2014, n. 331 
Affidamento incarico al CSI Piemonte per il supporto al Progetto strategico PTA-
DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi (Programma Operativo di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia -Svizzera 2007-2013. Approvazione offerta. Accertamenti e impegni su 
capitoli vari anno 2014. 
 

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. 34-7148 del 24 febbraio 2014 con la quale la Giunta Regionale del 
Piemonte ha approvato il Progetto strategico PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi (Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Svizzera 2007-2013), la 
scheda progettuale e il relativo Piano finanziario ed ha conferito alla Direzione Ambiente, la 
titolarità della responsabilità di alcuni moduli del Progetto; 
 
preso atto che il Progetto vede coinvolti come partner la Regione Lombardia (Capofila), la Regione 
Piemonte, la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università della Svizzera italiana (Canton Ticino); 
 
considerato che con nota prot. n. A1.2014.0043874 dell’8/05/2014 l’Autorità di Gestione del 
Programma ha comunicato l’approvazione del Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi” e di tutti i moduli in capo alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente.  
La proposta progettuale prevede un costo totale pari a € 1.674.000,00 di cui € 600.000,00 relativi 
alle attività di competenza della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, finanziati per il 75% con 
fondi FESR e per il 25% con cofinanziamento nazionale; ogni modulo è finanziato con le stesse 
modalità; 
 
dato atto che nella citata nota è ribadito che “Per quanto riguarda il finanziamento dei singoli 
moduli si ricorda che questo è strettamente legato all’ammontare delle risorse che mano a mano si 
libereranno sui progetti già finanziati dal Programma (a fronte di spese non sostenute e/o di 
irregolarità) o alla messa a disposizione di risorse “overbooking” da parte delle Amministrazioni 
Regionali/Provinciali. A questo proposito, si rammenta che il Comitato di Pilotaggio decide 
progressivamente, nell’ambito dei diversi nuovi Progetti Strategici bis approvati, i moduli 
approvati cui concedere i finanziamenti.”; 
 



dato atto che il Progetto è stato proposto per valorizzare i risultati raggiunti dai Progetti  PTA 
(Piattaforma Tecnologica Alpina) e DESTINATION (Conoscere il trasporto delle merci pericolose 
come strumento di tutela del territorio), prevedendo lo sviluppo di nuove attività e di funzionalità, la 
divulgazione e promozione in ulteriori ambiti dei risultati raggiunti, con l’intento di coinvolgere un 
numero sempre maggiore di utenti dei sistemi sviluppati; 
 
rilevato che la proposta progettuale prevede tra i suoi obiettivi principali la capitalizzazione delle 
rete di monitoraggio del trasporto merci pericolose su strada e del Sistema Informativo Integrato 
Globale -SIIG realizzati nell’ambito del progetto DESTINATION, oltre all’arricchimento 
funzionale ed una miglior accessibilità da strumentazione mobile delle funzionalità già sviluppate. 
In particolare, per quanto riguarda i moduli di competenza della Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
- consolidare e ampliare la rete di monitoraggio, 
- garantire l’integrazione degli output con gli strumenti già operativi sul territorio, in particolare il 
SIIG–Sistema Informativo Integrato Globale e il TOC -Traffic Operation Center, 
- realizzare un sistema aggregatore dei dati provenienti dalle OBU (On Board Unit) installate sui 
mezzi che trasportano merci pericolose, 
- potenziare le funzionalità di analisi di rischio trasporto merci pericolose nel sistema informativo 
SIIG, in base alla revisione della metodologia di valutazione del rischio, 
- rivedere la soluzione tecnologica e infrastrutturale del SIIG sulla base delle esigenze che 
emergeranno nello sviluppo del progetto PTA-DESTINATION, 
- sviluppare “applicazioni-siti mobile” per la visualizzazione di alcune funzionalità del SIIG; 
 
 
visto che con nota prot. n. A1.2014.0047426 del 21/05/2014, l’Autorità di Gestione ha notificato 
l’ammissione a finanziamento del Modulo 1RP-AMB “Capitalizzazione rete di monitoraggio” (ID 
47169496) per un ammontare pari a € 150.000,00, accettata dalla Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente con nota prot. n. 8629/DB10.13 del 1/07/2014; 
 
visto che con note prot. n. A1.2014.0067754 del 30/07/2014 e prot. n. A1.2014.0067758 del 
30/07/2014, l’Autorità di Gestione ha notificato l’ammissione a finanziamento dei Moduli 3RP-
AMB “Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (ID 47170748) per un ammontare pari a 
€ 40.000,00 e 7RP-AMB “Route Planner” (ID 47171503) per un ammontare pari a € 25.000,00 
accettata dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente con nota prot. n. 10366/DB10.13 del 
07/08/2014; 
 
vista la nota prot. n. T1.2014.0028225 del 18/06/2014 con la quale la Regione Lombardia ha 
accettato il finanziamento concesso dall’Autorità di Gestione  per il Modulo “Comunicazione” (ID 
47229973), di cui € 10.000,00 di competenza della Regione Piemonte - Direzione Ambiente; 
 
visto che con nota prot. n. A1.2014.0085244 del 08/10/2014, l’Autorità di Gestione ha notificato 
l’ammissione a finanziamento del Modulo 2RP-AMB “Capitalizzazione strumento SIIG” (ID 
47170695) per un ammontare pari a € 140.000,00, accettata dalla Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente con nota prot. n. 12946/DB 10.13 del 14/10/2014; 
 
l’importo complessivamente finanziato alla data di adozione del presente provvedimento è pari ad € 
365.000,00; 
 



considerato che la “Convenzione quadro di ammissione a finanziamento pubblico del progetto 
strategico di capitalizzazione (“Strategico bis”), predisposta ai sensi delle decisioni assunte dal 
Comitato di Pilotaggio nella seduta del 01/04/2014-PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi” sottoscritta l’11 luglio 2014 repertorio n. 18592/RU del 22/07/2014, prevede che il 
Progetto avrà una durata di 15 mesi (1 aprile 2014 – 30 giugno 2015), prorogabile secondo le 
indicazioni dell’Autorità di Gestione del Programma; 
 
considerato che per la realizzazione delle attività tecniche nell’ambito del precedente progetto 
DESTINATION la Regione Piemonte si è avvalsa, per lo sviluppo del Sistema Informativo 
Integrato Globale (SIIG), della collaborazione tecnica del Consorzio per il Sistema Informativo (nel 
seguito CSI Piemonte) e che, per garantire continuità e consolidamento dei risultati 
precedentemente conseguiti, si ritiene opportuno proseguire la collaborazione con il CSI Piemonte; 
 
a tale scopo, con nota prot. n. 5552/DB10.13 del 22 aprile 2014, la Regione Piemonte - Direzione 
Ambiente chiedeva al CSI Piemonte di produrre un’offerta tecnico economica per le attività di 
supporto al progetto PTA-DESTINATION; 
 
vista la l.r. 4 settembre 1975, n. 48, con cui è stato istituito il Consorzio per il Sistema Informativo 
avente la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, 
attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento 
automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali 
nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 l.r. 
n. 48/75); 
 
vista la l.r. 15 marzo 1978, n. 13 che approva la “definizione dei rapporti tra Regione Piemonte ed il 
CSI Piemonte” e demanda a quest’ultimo la progettazione degli interventi in campo informatico; 
 
preso atto che il CSI Piemonte è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in 
quanto tale, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con 
riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile; 
 
preso atto che il CSI Piemonte, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso 
la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece; 
 
considerato che la Regione Piemonte può pertanto procedere all’affidamento diretto di servizi in 
favore del CSI Piemonte, in quanto Ente consorziato, nel rispetto dei termini e dei limiti indicati 
nell’oggetto consortile e di quanto previsto all’articolo 8 del Regolamento Generale del CSI 
Piemonte; 
 
vista l’offerta tecnico-economica di servizi di sviluppo “Supporto al progetto PTA-Destination: 
SIIG- Integrazione funzionalità”, presentata dal CSI Piemonte con nota prot. n. 15602 del 18 
settembre 2014 (ns. prot. n. 11831/DB10.13 del 19 settembre 2014) e conservata agli atti del 
Settore, dell’importo di € 345.000,00, 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, prorogata sino al 31 dicembre 2014 (D.G.R. 3-7350 del 
02/04/2014). Tale importo costituisce quota parte del finanziamento massimo complessivo di € 
600.000,00 destinabile alle attività di competenza della Regione Piemonte. 
La spesa per le attività di competenza del CSI Piemonte, inserite nell’offerta in relazione ai moduli 
già finanziati, ammonta da € 187.000,00 di cui: 
 



€ 61.000,00 per il modulo 1RP-AMB CUP J66G14000470007 – ID 47169496           
€ 98.000,00 per il modulo 2RP-AMB CUP J26G14000500007 – ID 47170695           
€ 25.000,00 per il modulo 7RP-AMB CUP J26G14000340007 –  ID 47171503 
€   3.000,00 per il modulo “Comunicazione” CUP J69J14000290007 – ID 47229973 
 
vista la nota prot. n. 4639/DB21.01 del 16 ottobre 2014 con la quale la Direzione Innovazione, 
Ricerca ed Università Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione ha espresso il 
parere di congruità tecnico-economica relativamente alla suddetta offerta; 
 
preso atto che, in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI Piemonte sarà, in ogni caso, 
sempre tenuto all’osservanza della disciplina di aggiudicazione degli appalti pubblici per 
l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori, di cui necessiti per l’esecuzione dell’attività affidategli 
con il presente atto; 
 
dato atto che le risorse comunitarie destinate all’attuazione del Progetto PTA-DESTINATION sono 
iscritte in entrata sui capitoli 28832 (quota FESR) e 22212 (quota STATO) e in spesa sui capitoli 
120410 e 212392 (quota FESR) e 103059,120412 e 212394 (quota STATO); 
 
stante l’avvenuta registrazione degli impegni delegati da parte della competente Direzione 
Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (DB14) per la 
copertura dell’incarico di cui trattasi relativamente al modulo 1RP-AMB (ID 47169496 - CUP 
J66G14000470007 - € 61.000,00)  e al modulo 7RP-AMB (ID 47171503 - CUP J66G14000750007 
- € 25.000,00) si impegna la spesa di € 54.100,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2014 (impegno 
delegato 2653/2014) e la spesa di € 31.900,00 (quota Stato) sul cap. 212394/2014 (impegno 
delegato 2654/2014); 
 
ritenuto altresì di accertare le corrispondenti entrate, rispettivamente di € 54.100,00 sul cap. 
28832/2014 (quota FESR) e di € 31.900,00 sul cap. 22212/2014 (quota Stato); 
 
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”; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  
 
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti, con le quali la Giunta regionale, 
nelle more dell’adozione del programma operativo e fatti salvi gli impegni già presenti sulla 
gestione 2014, ha assegnato parzialmente le risorse iscritte a bilancio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.lgs.n. 
118/2011, le somme impegnate con la presente Determinazione Dirigenziale si ipotizzano esigibili 
nel corso dell’anno 2015; 
 



acquisito agli atti del Settore il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 
 

DETERMINA 
 
− di approvare, nell’importo di € 345.000,00, l’offerta tecnico-economica “Supporto al progetto 
PTA-Destination: SIIG-Integrazione funzionalità” predisposta dal CSI Piemonte con sede in 
Torino, Corso Unione Sovietica 216, c.f. 01995120019, prot. n. 15602 del 18 settembre 2014 (ns. 
prot. n. 11831/DB10.13 del 19 settembre 2014) e conservata agli atti del Settore, 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, prorogata sino al 31 dicembre 2014 
(D.G.R. 3-7350 del 02/04/2014) 
 
− di affidare al CSI Piemonte l’incarico per l’esecuzione delle attività previste dai moduli già 
ammessi a finanziamento per un totale di € 187.000,00 di cui € 61.000,00 per il modulo 1RP-AMB, 
€ 98.000,00 per il modulo 2RP-AMB, € 25.000,00 per il modulo 7RP-AMB ed € 3.000,00 per il 
modulo “Comunicazione” denominato in offerta 2RL-AESS e di approvare lo schema di lettera di 
incarico  allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato 1); 
 
− di accertare sul capitolo 28832/2014 quota FESR la somma di € 54.100,00 e sul capitolo 
22212/2014 quota Stato la somma di € 31.900,00; 
 
− di impegnare, a favore del CSI Piemonte, a copertura dei costi relativi al modulo 1RP-AMB (ID 
47169496 - CUP J66G14000470007 - € 61.000,00) e al modulo 7RP-AMB (ID 47171503 CUP 
J66G14000750007 - € 25.000,00) la spesa di € 54.100,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2014 
(impegno delegato 2653/2014) e la spesa di € 31.900,00 (quota Stato) sul cap. 212394/2014 
(impegno delegato 2654/2014); 
 
− di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
 
− di stabilire che le attività affidate siano svolte da CSI Piemonte in stretta collaborazione con gli 
altri soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto sia nei contenuti che nei tempi; 
 
− di dare atto che con successivi provvedimenti saranno impegnate con risorse FESR e STATO le 
spese relative alla realizzazione degli ulteriori  moduli già approvati e finanziati (2RP-AMB - ID 
47170695 e Comunicazione - ID 47229973); 
 
− di stabilire che al trasferimento dei corrispettivi dovuti a CSI Piemonte si procederà con le 
modalità stabilite nella lettera di incarico, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. e alle sue disposizioni attuative; 
 
− di dare atto che, come previsto dal punto 2 della lettera di incarico, l’affidamento e la copertura 
delle attività relative ai moduli già approvati ma non finanziati (4RP-AMB, 6RP-AMB, 8RP-AMB 
e 9RP-AMB) sono subordinati all’avvenuta acquisizione delle risorse FESR e STATO secondo le 
comunicazioni dell’Autorità di Gestione del Programma. 
 
 



Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone per la stessa, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera b) del d. lgs 14 marzo 2013, n° 33, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
 
 
BENEFICIARIO  CSI PIEMONTE (c.f. 01995120019) 
IMPORTO  € 86.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano Volpe  
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO  

Affidamento diretto di servizio a ente strumentale 
istituito con L.R. del 04/09/1975, n. 48 

 
 
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

SCHEMA LETTERA D’INCARICO 

A CSI Piemonte 
 Corso Unione Sovietica, 216 
 10134  Torino 

Oggetto: Affidamento incarico a CSI Piemonte per l’esecuzione di servizi di sviluppo 
 “Supporto al progetto PTA-DESTINATION: SIIG – integrazione 

funzionalità” nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013.  

  Determinazione Dirigenziale n. … del …
CUP J66G14000470007,    CUP J26G14000500007,
CUP J26G14000340007,    CUP J69J14000290007. 

Con la Determinazione Dirigenziale n. … del … è stata affidata a codesta Società 
la fornitura di servizi di sviluppo “Supporto al progetto PTA-DESTINATION: SIIG – 
integrazione funzionalità”, relativamente alle attività previste nei moduli di competenza 
della Regione Piemonte denominati 1RP-AMB, 2RP-AMB, 7 RP-AMB e 
“Comunicazione”, attualmente finanziati dal Programma, sulla base dell’offerta 
presentata dal CSI Piemonte prot. n. 15602 del 18 settembre 2014, pervenuta il 19 
settembre 2014 con nota prot. n. 11831/DB1013 (Allegato A), 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, prorogata sino al 31 
dicembre 2014 (D.G.R. 3-7350 del 02/04/2014).  

La suddetta offerta prevede un corrispettivo totale pari a € 187.000,00 (euro 
centottantasettemila/00) a copertura delle attività relative ai Moduli denominati 1RP-
AMB, 2RP-AMB, 7RP-AMB e “Comunicazione” (denominato in offerta 2RL-AESS), 
attualmente finanziati dal Programma. 

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

1. le attività riguardano il supporto alle attività del progetto “PTA-DESTINATION. 
Percorsi transfrontalieri condivisi” finalizzate alla capitalizzazione dei risultati 
raggiunti dal progetto DESTINATION, relativamente alle attività previste nei moduli 
di competenza della Regione Piemonte denominati 1RP-AMB, 2RP-AMB, 7RP-
AMB e “Comunicazione”, attualmente finanziati dal Programma, con particolare 
riferimento al Sistema Informativo Integrato Globale (SIIG), secondo le tempistiche 
indicate nel cronoprogramma allegato all’offerta prot. n. 15602 del 18 settembre 



2014 pervenuta il 19 settembre 2014 con nota prot. n. 11831/DB1013, e si 
concluderanno entro la data di chiusura del progetto (30/06/2015); 

2. le restanti attività relative ai moduli 5RP-AMB e 9RP-AMB, approvati nell’Allegato A 
alla presente lettera, ma non ancora finanziati dal Programma, sono affidate e 
finanziate solo al ricevimento di formale nota di finanziamento dell’Autorità di 
Gestione del Programma alle medesime condizioni, attraverso lettera di 
conferimento di incarico accettata da CSI-Piemonte; 

3. 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”, prorogata sino 
al 31 dicembre 2014 (D.G.R. 3-7350 del 02/04/2014), che viene richiamata in tutte 
le sue parti, con le seguenti precisazioni e/o integrazioni: 

considerato che la durata del Progetto può essere prorogata secondo le 
indicazioni dell’Autorità di Gestione del Programma, eventuali variazioni della 
durata delle attività oggetto dell’incarico devono essere concordate tra le parti 
ridefinendo il cronoprogramma di riferimento contenuto nell’offerta prot. n. 15602 
del 18 settembre 2014, 

la Regione effettua i pagamenti, previa verifica della regolarità contributiva 
(DURC) e dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e alle sue disposizioni attuative, entro 90 giorni 
data ricevimento fattura, rendendo disponibili i relativi mandati di pagamento 
quietanzati, ai fini della rendicontazione delle spese del Progetto PTA-
DESTINATION,

le fatturazioni e i pagamenti possono avvenire solo a seguito di rendicontazione 
di avanzamento lavori e devono essere esposti su fattura da inviare per 
l’esazione a Regione Piemonte (CF 8008760016) – Direzione Ambiente – 
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 PTA-DESTINATION con DGR 
n. 34-7148  del 24 febbraio 2014  rappresenta il Referente Regionale per la 
Direzione DB 10 – Ambiente; 

4. 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 PTA-DESTINATION nella sua globalità come previsto dalla Convenzione 
quadro di ammissione a finanziamento pubblico del progetto strategico di 
capitalizzazione (“Strategico bis”), predisposta ai sensi delle decisioni assunte dal 
Comitato di Pilotaggio nella seduta del 01/04/2014-PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi” sottoscritta l’11 luglio 2014 repertorio n. 18592/RU del 
22/07/2014, 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 deve chiedere l’autorizzazione in forma scritta 
e in via preventiva alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente (fax 011.4324483; 
e-mail: destination@regione.piemonte.it).

Trasmettendo la presente, si chiede cortesemente di comunicare al Settore 
scrivente l’accettazione delle sopraindicate condizioni. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Settore 
Risanamento Acustico, Elettromagnetico 

ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali 
arch. Graziano Volpe


