
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1422 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 3335 
Progetto SEDALP (CUP J17F12000090007) - Liquidazione spesa a favore della CISALPINA 
TOURS S.p.a. (CIG 0136242E70) e dei dipendenti Giulia Bodrato, Roberto Del Vesco, Chiara 
Silvestro e Marina Zerbato per rimborso spese di trasferta effettuate nel periodo luglio - 
dicembre 2014  
 
Premesso che: 
la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
partecipa al progetto europeo SEDALP (“Sediment management in Alpine basins: integrating 
sediment continuum, risk mitigation and hydropower”) nell’ambito del Programma Spazio Alpino 
tramite il Settore Pianificazione e difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e Dighe; 
 
detto progetto ha come obiettivo di approfondire la conoscenza sul trasporto solido lungo i corsi 
d’acqua alpini e l’impatto dei e sui bacini di ritenuta, con durata di 36 mesi (a partire dal 
01.09.2012) e che prevede la partecipazione di 14 partner;    
la Regione Piemonte partecipa in qualità di partner del Progetto e leader per le attività di 
comunicazione; 
la Regione Piemonte ha sottoscritto in data 23.04.2012 un apposito accordo di partenariato, 
Partnership agreement, che regola i rapporti tra il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione 
del progetto;  
la Regione Piemonte ha sottoscritto in data 30.07.2012 il Contratto di Sovvenzione (Subsidy 
Contract) con l’Autorità di Gestione del Programma Spazio Alpino; 
il piano finanziario del progetto assegna a Regione Piemonte una quota pari a € 265.350,00 di cui 
76% (pari a € 201.666,00) fondi europei e 24% (pari a € 63.684,00) co-finanziamento nazionale; 
 
Considerato che: 
Il Programma europeo Spazio Alpino prevede che, nel periodo di svolgimento dei progetti ad esso 
afferenti, si effettuino incontri con cadenza semestrale come momento di programmazione, 
condivisione e sintesi dei risultati nel frattempo ottenuti dai diversi partners; 
Il medesimo Programma organizza a livello europeo momenti di incontro specifici su temi generali, 
quali ad esempio la comunicazione e la diffusione dei risultati; 
il Progetto per la Regione Piemonte concentra la sua attività di studio sull’alto bacino del torrente 
Maira, e l’attività di studio richiede specifiche verifiche in sito; 
Per presentare il Progetto ed i suoi risultati si è preso parte a convegni nazionali previa condivisione 
dal parte del JST, comitato responsabile del Programma Spazio Alpino; 
E’ stato organizzato un evento divulgativo di due giorni in val Maira coinvolgendo gli 
amministratori locali, gli observer e i portatori di interesse; 
per il Progetto SEDALP gli incontri e le trasferte ad oggi avvenuti nel secondo semestre del 2014 è 
stato il seguente: 
- 19-20 agosto 2014 Val Maira – sopralluogo per rilevamento opere sugli affluenti del Maira 
- 02-04 settembre 2014 Padova – Quarto advisory meeting board 
- 07-11 settembre 2014 Bari – XIV convegno nazionale di idraulica IDRA2014 
- 07 ottobre 2014 alta val Maira – sopralluogo di  rilevamento opere comune di Canosio 
- 16-18 ottobre 2014 Acceglio, San Damiano Macra – evento di presentazione del progetto 
SEDALP 
 
Tenuto conto che: 



Cisalpina Tours S.p.A. è la società affidataria del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri 
per Regione Piemonte, come da contratto, Rep. n. 14033 del 10.12.2008, la cui scadenza è stata 
prorogata, con determinazione dirigenziale DB0705  n. 405 del 08/07/2014, al 10/12/2014; 
a norma del contratto vigente, la Cisalpina Tours S.p.A. presta i servizi richiesti senza 
l’applicazione di alcuna commissione o diritto di agenzia a carico del Committente, salvo che per  
la prestazione dei titoli di viaggio aerei; 
i dipendenti regionali che hanno preso parte alle trasferte sono stati individuati con ordine di 
servizio prot. n. 80396/DB14.22 del 20/10/2012 e prot. n. 9952/DB14.20 del 06/02/2014; 
gli stessi dipendenti vi prendono parte previa autorizzazione specifica. 
Con DD n. 1963 del 21/08/2013, è stata impegnata, nell’ambito del progetto SEDALP, a favore di 
Cisalpina Tours S.p.A., la somma complessiva di € 2.518,60 (imp. n. 1874/2013 e 1875/2013) a 
copertura dei costi di viaggio e pernottamento anticipati dalla stessa; 
Con DD n. 2821 del 20/11/2013, è stata impegnata la somma di € 3.240,00 sul cap. 108018/2013 
imp. n. 3026/2013 per il rimborso delle spese collegate a trasferte a favore dei funzionari incaricati 
delle attività. 
Sulla base del quadro riepilogativo (Allegato n. A) che ordina le date, le destinazioni e le ragioni 
delle trasferte, le spese sostenute dai singoli dipendenti, anticipate dagli stessi e di cui sono stati 
richiesti i rimborsi, nonché le spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A.; 
 
Visti gli estratti conto n.29054 e 29055 del 31/08/2014, e la fattura n . 21326/04 del 31/08/2014 
emessi da Cisalpina Tours; 
 
Vista la regolarità contributiva dell’agenzia Cisalpina Tours S.p.A. attestata dal DURC emesso 
dall’INPS in data 29/11/2014 (Prot. N. 63832/DB14.22 del 01/12/2014); 
 
Ritenuto di poter liquidare a saldo dei suindicati documenti la somma complessiva di € 535,40 a 
favore di Cisalpina Tours S.p.A. a valere sui capitoli n. 120472/2014 (imp.n. 1874/2013) e n. 
120474/2014 (imp.n. 1875/2013); 
 
visti gli scontrini fiscali e i documenti giustificativi presentati dai dipendenti Giulia Bodrato, 
Roberto Del Vesco, Chiara Silvestro relativi a spese di vitto, pernottamento e viaggio anticipate 
dagli stessi durante le trasferte in argomento (riepilogati e giustificati negli Allegati 1 e 2); 
 
Visti gli scontrini fiscali e i documenti giustificativi presentati dalla dipendente Marina Zerbato 
afferente al Settore Prevenzione del rischio geologico area di Cuneo individuata con ordine di 
servizio ad occuparsi del progetto SEDALP, verificati e vistati dal dirigente del settore di 
riferimento; 
 
considerato che anche per detto Settore l’impegno da cui si attinge è il n. 3026/2013 assunto con 
determinazione n. 2821/DB1422 del 20/11/2013;  
 
rilevato di liquidare la somma complessiva di € 1.462,38 a favore dei suindicati dipendenti a valere 
sul capitolo n. 108018/2013 (imp.n. 3026/2013); 
 
verificato che trattasi di spese ammissibili all’interno del progetto SEDALP. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 



IL DIRIGENTE 
 
Vista la DD di delega n. 1404/DB1400 del 06/06/2013 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
visto il D.lgs 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione dell’informazione  da parte delle Pubbliche amministrazioni; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa 
� di dare atto del quadro riepilogativo delle spese sostenute dai funzionari autorizzati alle trasferte 
e da Cisalpina Tours S.p.A. (Allegato A), I dettagli delle spese relativi ad ogni dipendente sono 
annessi alla presente determinazione sottoforma di  “prospetti spese di trasferta” (Allegato 1) e 
accompagnati dalle copie dei giustificativi (Allegato 2); 
� di autorizzare la liquidazione a  favore di Cisalpina Tours S.p.A. (beneficiario n. 74046, CIG 
0136242E70) della spesa complessiva di  535,40 € a saldo degli estratti conto e fattura indicati negli 
Allegati A e 2 alla presente determinazione, secondo la seguente ripartizione: 
- euro  406,90 € sul capitolo n. 120472/2014 (imp. n. 1874/2013); 
- euro  128,50 € sul capitolo n. 120474/2014 (imp. n. 1875/2013); 
� di dare atto che la spesa da rimborsare ai dipendenti autorizzati alle trasferte oggetto del presente 
provvedimento è la seguente: 
- Giulia Bodrato: 354,52  € 
- Roberto Del Vesco: 95,12 € 
- Chiara Silvestro: 870,32 € 
- Marina Zerbato: 142,42 € 
come risulta dai documenti “prospetti spese di trasferta” (Allegato 1) e dagli scontrini fiscali 
presentati a rendicontazione delle spese sostenute (Allegato 2);  
� di autorizzare le liquidazioni a favore dei dipendenti sopra individuati a valere sull’impegno n. 
3026/2013 di cui al capitolo 108018/2013 (DD n. 2829 del 20/11/2013), pari a € 1.462,38 come da 
quadro di dettaglio (Allegato n. A) e da prospetti riepilogativi (Allegato n. 1) annessi alla presente 
determinazione; 
� di dare atto che trattasi di spese ammissibili nell’ambito del progetto SEDALP e che le stesse 
saranno oggetto di specifica rendicontazione. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 


