REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015

Codice DB1422
D.D. 24 novembre 2014, n. 3213
Programma europeo Spazio Alpino. Progetto SEDALP (CUP J17F12000090007). Impegno
della somma di Euro 20.960,87 n. 120472/2014 (Ass. 100057) e di Euro 13.807,91 sul cap. n.
120474/2014 (Ass. 100058) per acquisizione di beni e servizi finalizzati alla conclusione delle
attivita' di progetto.
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 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 ed è il partner leader per quanto riguarda le attività di
comunicazione del progetto.
Considerato che nell’ambito tecnico del progetto SEDALP:
- a corollario delle attività WP7 si intende sperimentare una metodologia per il monitoraggio
morfologico del corso d’acqua nell’intorno degli invasi, per valutare nel dettaglio l’evoluzione delle
aree in erosione, in deposito, l’evoluzione delle barre;
- si intende avvalersi di moderne tecnologie di rilevamento a titolo di esempio con laser scanner e
impiego di UAV e relativa restituzione di immagini e modello tridimensionale del terreno;
- i risultati ottenuti, il tempo e le risorse richieste saranno valutati al fine di mettere a punto un
metodo potenzialmente integrativo delle indagini prescritte dal progetto di gestione degli invasi ai
gestori degli stessi anche in un’ottica di monitoraggio morfologico.
Considerato che:
- uno dei risultati del progetto SEDALP è quello di promuovere azioni finalizzate al riequilibrio
morfologico dei corsi d’acqua attraverso azioni non strutturali e strutturali che permettano di far
convivere la presenza degli invasi o delle grandi opere trasversali di trattenuta del sedimento con il
naturale e necessario flusso dei sedimenti (obiettivi della WP6 e WP7);
- a livello sia europeo che nazionale si richiede che gli interventi sui corsi d’acqua oltre a finalità
di difesa e protezione siano rispettosi delle peculiarità naturali dell’ambiente fluviale, in un’ottica di
integrazione tra gli obiettivi delle direttive europee 2007/60/CE e 2000/60/CE
- la riqualificazione fluviale da più parti citata è una forma di intervento che può coniugare le
esigenze e gli obiettivi delle due direttive, e trattasi di materia ancora nuova per la pubblica
amministrazione piemontese
- per promuovere interventi di riqualificazione fluviale che possano coniugare l’esigenza di
garantire il flusso dei sedimenti lungo le aste fluviali e la presenza degli invasi è però necessario

possedere una buona base conoscitiva e poter avere un quadro degli interventi già realizzati e in
corso su regioni alpine analoghe alla realtà piemontese
- sarebbe quindi necessario prevedere un momento di formazione specifica per il personale tecnico
della pubblica amministrazione ed eventualmente anche per gli observer, ed altri soggetti coinvolti
sul territorio.
Tenuto conto che:
- in qualità di leader dell’attività di comunicazione WP3 che ha come compito di diffondere e
disseminare i risultati del progetto e farne promozione;
- in vista della conferenza finale di Bolzano che vedrà coinvolti tutti i partner e gli observer del
progetto ;
- su invito da parte del leader partner e del comitato JTS siamo chiamati a realizzare oggetti
promozionali da distribuire in occasione degli eventi SEDALP
Verificato che:
- si tratta di spese ammissibili nell’ambito del progetto SEDALP
- per l’acquisizione dei beni e dei servizi si farà riferimento al mercato digitale o alle procedure di
legge previste per questo genere di forniture.
Verificato che sul bilancio regionale risulta disponibile all’impegno la somma di € 20.960,87 sul
cap. n. 120472/2014 (Ass. 100057) e di € 13.807,91 sul cap. n. 120474/2014 (Ass. 100058) per
l’attuazione del progetto SEDALP.
Tutto ciò premesso.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
IL DIRIGENTE
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”;
viste la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia.
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 nel corso dell’anno 2015.
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di impegnare la somma di € 20.960,87 sul cap. n. 120472/2014 (Ass. 100057) e di € 13.807,91
sul cap. n. 120474/2014 (Ass. 100058) per i soggetti che si aggiudicheranno l’incarico per la messa
a punto del metodo di monitoraggio morfologico, per i soggetti che risulteranno idonei a fornire le

competenze necessarie nell’ambito della riqualificazione fluviale e per i soggetti che forniranno gli
strumenti di promozione che verranno individuati in condivisione con il leader partner;
- di procedere agli affidamenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di
forniture di beni e servizi, riferendosi al criterio del prezzo più basso e all’idoneità del fornitore;
- 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) e n.
22044/2014 (acc. n. 642/2014);
- 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.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Salvatore Martino Femia

