
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1422 
D.D. 23 ottobre 2014, n. 2912 
Programma di cooperazione territoriale europea Alpine Space. Progetto SEDALP (CUP 
J17F12000090007). Supporto tecnico per le attivita' di progetto. Approvazione schema di 
lettera per la collaborazione istituzionale con ARPA Piemonte per la realizzazione del nuovo 
SICOD. Impegno di spesa sui capitoli 120472/2014 (A.100057) e 120474/2014 (A.100058) per 
la somma complessiva di Euro 20.000,00.  
 
Premesso che: 
- la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste partecipa in qualità di partner al progetto SEDALP, finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale europea Alpine Space 2007/2013; 
- il Progetto SEDALP ha ufficialmente preso avvio il 21/08/2012 con la firma, da parte della IV/5 
Divisione del Ministero dell’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Gestione dell’Acqua austriaco 
(Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), del SEDALP 
Subsidy Contract, della versione finale dell’Application Form e del Partnership Agreement; 
- Il budget totale del progetto ammonta a € 2.591.350,00; 
- il piano finanziario approvato del progetto assegna alla Regione Piemonte la copertura delle 
spese, fino al primo semestre del 2015, per l’esecuzione del progetto con le seguenti risorse: 
265.350,00 euro, di cui 76% (€ 201.666,00) fondi FESR e 24% (€ 63.684,00) co-finanziamento 
nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla 
deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007. 
- il Progetto SEDALP vede coinvolti quattordici partner di cinque Paesi europei: Austria, Italia, 
Francia, Slovenia, Germania ed il leader partner del Progetto è l’Austria; 
- il Progetto focalizza la sua attenzione sui processi connessi con il trasporto di sedimenti lungo i 
torrenti alpini; 
- il Progetto intende sviluppare e fornire strumenti utili per una efficace gestione dei sedimenti che 
permetta di preservare i processi morfologici compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di 
sfruttamento dei torrenti per scopi idroelettrici, con un approccio integrato; 
- la Regione Piemonte, nell'ambito del progetto europeo SEDALP, studia il fenomeno del 
trasporto solido sul torrente Maira  
 
Considerato che: 
- la Regione Piemonte istituì il catasto delle opere di difesa e finanziò la realizzazione del Sistema 
Informativo Catasto Opere di Difesa SICOD, riconosciuto come il sistema regionale per il 
censimento delle opere con DGR n. del 07/10/2001; 
- venne definita una classificazione delle opere di difesa presenti sul territorio regionale; 
- ad oggi detta classificazione è utilizzata a livello regionale nei vari ambiti in cui è richiesta 
l’individuazione delle opere ed in particolare nell’ambito dei piani regolatori comunali, nei 
programmi di gestione dei sedimenti, per l’applicazione delle Direttive acque (2000/60/CE) e  
alluvioni (2007/60/CE) e ogni qual volta sia necessario riferirsi alle opere realizzate lungo i fiumi e 
sui versanti; 
- il sistema informativo sviluppato dal CSI Piemonte era costituito da un data base alfanumerico e 
da un ambiente geografico tra loro interconnessi e raccoglieva informazioni relative ad oltre 13.000 
opere censite dalla Regione; 
- il sistema informativo è basato su tecnologie ormai obsolete e non più funzionanti perché non 
aggiornabili e, da alcuni anni, i dati che vengono rilevati non possono più essere archiviati nel 
sistema, mentre quelli già presenti non sono più consultabili; 



- per consentire la fruizione di questo patrimonio, ad oggi sempre più utile per la definizione dei 
programmi di gestione dei sedimenti, per la valutazione della qualità morfologica ai sensi della 
Direttiva quadro acque, per la Direttiva alluvioni, la Regione Piemonte ha disposto che la base dati 
del SICOD fosse trasferita ad ARPA Piemonte per consentirne l’utilizzo e l’integrazione con gli 
altri dati geografici già disponibili presso la struttura di proprietà sia regionale che di ARPA; 
- l’utilità del catasto è inoltre legata al suo aggiornamento da parte dei soggetti che a vario titolo 
operano sul territorio ed in particolare è quanto mai opportuno poter raccogliere i dati rilevati dai 
funzionari regionali, dai funzionari di ARPA Piemonte, dai professionisti che da anni utilizzano la 
metodologia SICOD per effettuare il censimento delle opere idrauliche richiesto nella redazione 
degli strumenti urbanistici comunali e da quanti operano direttamente sul territorio. 
 
Tenuto conto che nell’ambito del progetto SEDALP: 
- Le attività connesse alle WP6 e WP7 si occupano delle opere interferenti con il sediment cascade 
e prevedono anche il censimento delle opere presenti lungo l’asta del Maira e dei sui principali 
affluenti, che devono essere organizzate in specifico data base; 
- Nel corso dell’estate 2014 sono state effettuate  le campagne di rilevamento sulla testata del 
Maira e sui bacini dei torrenti Unerzio, Mollasco, Marmora e Celle per censire le opere di difesa; 
- Al momento i dati non possono essere inseriti nel vecchio SICOD e sono raccolti in locale, senza 
possibilità di fruizione diretta da parte di più soggetti e senza integrazione con i dati già disponibili. 
 
Per tutto quanto premesso: 
- Considerato che ARPA attualmente dispone del data base completo del SICOD, fornitogli dal 
CSI Piemonte su richiesta del Settore; 
- Verificata la capacità di ARPA di realizzare un sistema GIS basato sulla tecnologia open source 
di QGIS in grado di raccogliere le informazioni archiviate nel SICOD, renderle fruibili e consentire 
l’implementazione della base dati da parte di più soggetti; 
- Tenuto conto che il CSI Piemonte ha presentato al Settore Informatica della Regione una 
proposta per lo sviluppo di un portale geografico della difesa del suolo sul quale rendere fruibili le 
numerose informazioni di cui dispone il Settore e a tal proposito sono già stati effettuati degli 
incontri tecnici di coordinamento con ARPA per la diffusione dei dati del SICOD in rete, 
verificando la compatibilità tra le tecnologie adottate; 
- Verificato che si dispone della copertura necessaria per dare l’avvio dall’attività di supporto con 
ARPA Piemonte per l’importo di 20.000,00 € o.f.i. 
 
Verificato che trattasi di spesa ammissibile nell’ambito del progetto SEDALP. 
Tutto ciò premesso. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
L.R. n. 60 del 13 aprile 1995 
Vista la D.D. di delega al dirigente Arch. Salvatore Martino Femia  n.1404/DB1400 del 
06/06/2013; 
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 L.R. n. 2 /2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016”; 
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse; 
 



Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
Impegno di € 15.200,00 sul Cap. 120472/2014 (Ass. n. 100057) 
  - importo esigibile nel corso dell’anno 2014:      €  6.080,00   
  - importo esigibile nel corso dell’anno 2015:      €  9.120,00 
Impegno di € 4.800,00 sul Cap. 120474/2014 (Ass. n.100058) 
  - importo esigibile nel corso dell’anno 2014:      €  1.920,00 
  - importo esigibile nel corso dell’anno 2015:      €  2.880,00 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
- di avviare la collaborazione istituzionale con ARPA Piemonte, nell’ambito del progetto 
SEDALP (CUP J17F12000090007),  per la realizzazione del nuovo SICOD per la somma 
complessiva di € 20.000,00 o.f.i.; 
- di impegnare la spesa di 20.000,00 € in tal modo:  
- € 15.200,00 sul capitolo 120472/2014 (A.100057); 
- € 4.800,00 sul capitolo 120474/2014 (A.100058); 
- di dare atto che le risorse che si intende impegnare con il presente atto sono state già accertate 
con DD n. 1532/DB1400 del 28/05/2014 sui capitoli d’entrata n. 28937/2014 (acc. n. 641/2014) e n. 
22044/2014 (acc. n. 642/2014); 
- di approvare lo schema di lettera per la collaborazione istituzionale con ARPA Piemonte allegato 
alla presente quale parte integrante; 
- di dare atto che trattasi di spese ammissibili all’interno del progetto SEDALP 
- di dare atto che i pagamenti avverranno ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
n. 136 del 13/08/2010 sul conto corrente dedicato dell’Arpa Piemonte; 
- di dare atto che trattandosi di un progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in 
seguito alla rendicontazione delle spese sostenute. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 23, del 
D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
 

PROGETTO 
NOME 
BENEFICIARIO 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE 

MODALITA’ 
INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO 

IMPORTO  
€ 

IMPEGNO 
N. 

SEDALP 

ARPA 
PIEMONTE 
(codice 
fiscale/partita IVA 
07176380017); 

SALVATORE 
MARTINO 
FEMIA 

L.R. n. 60 del 13 
aprile 1995 

20.000,00  

 
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.  
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 


