
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB1201 
D.D. 29 settembre 2014, n. 212 
Programma Alpine Space.Progetto ALPINFONET (CUP J67E12000230006).Accertamento 
entrate di Euro 20.000,00 sul cap. 28939/2014 di Euro 8.000,00 sul Cap 22047/2014.Impegno 
di spesa a favore di CSI-Piemonte di Euro 19.285,71 sul Cap 120480/2014 e di Euro 7.714,29 
sul Cap 120482/2014 per il completamento delle attivita' della commessa "ALPINFONET: 
Supporto Tecnico e Organizzativo" affidata con DD 174/DB1201 del 11/11/2013. 
 
Premesso che: 
- la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore 
Pianificazione, Programmazione e Infomobilità, partecipa in qualità di partner al progetto 
“ALPINFONET”, finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea “Alpine Space” 
2007/2013; 
- il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma Alpine Space in data 
28 giugno 2012; 
- la Regione Piemonte ha sottoscritto apposito accordo di parternariato, che regola i rapporti con il 
capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto; 
- il piano finanziario approvato, come indicato nell’Application Form, assegna alla Regione 
Piemonte risorse pari a 120.000,00 €, di cui 76% (€ 91.200,00) fondi FESR e 24% (€ 28.800,00) 
quale co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione; 
- il progetto, della durata di tre anni, ha come obiettivo l’incentivazione dell’uso della mobilità 
sostenibile per l’utenza turistica nello spazio alpino transnazionale, migliorando le opportunità di 
accedere alle informazioni on-line di scopo (orari, fermate coincidenze, ecc).  
- la presenza di Regione Piemonte all’interno del progetto è stata largamente caldeggiata dal 
Ministero dell’Ambiente, per la comprovata esperienza dell’Ente nella gestione di sistemi 
informativi legati al TPL (ProntoTPL, Movibyte e l’infomobilità urbana). Proprio per questo 
motivo la Regione Piemonte, insieme a Region PACA e Region Rhone-Alpes, dovrà contribuire a 
mettere a punto una delle attività “pilota” con le quale si realizzerà un prototipo funzionante di Rete 
della Mobilità Sostenibile nell’area montana delle province di Torino e Cuneo. 
Considerato che: 
- con deliberazione n. 7-7274 del 24.03.2014 sono state assegnate le somme di € 20.000,00 
(FESR) sul cap. n. 120480 (Ass. n° 100838) e di € 8.000,00 (CN) sul cap. n. 120482 (Ass. n° 
100838) per il completamento delle attività di progetto; 
- è necessario accertare le rispettive entrate sui capitoli. 28939/2014 e 22047/2014; 
- i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
Preso atto che: 
Con DD 129/DB1201 del 16/09/2013, come rettificata dalla DD 142/DB1201 del 2/10/2013, sono 
state accertate ed impegnate le risorse per le prime attività del progetto, nonché approvata la 
Proposta Tecnico Economica di CSI-Piemonte per il supporto tecnico ed organizzativo per la 
realizzazione di tali attività; 
la proposta tecnica economica di CSI ha un importo complessivo pari ad € 116.000, 00, ed è stata 
finanziata, attraverso le summenzionate Determinazioni Dirigenziali, solo fino all’importo di € 
89.000,00 necessario a dare copertura per le prime attività di realizzazione 2013-2014, rimandando 
a successivi provvedimenti l’impegno delle risorse per il completamento 2014-2015; 
con DD 174/DB1201 dell’ 11/11/2013 si è provveduto ad affidare formalmente l’incarico di 
supporto tecnico ed organizzativo per la realizzazione del progetto a CSI-Piemonte, sino all’importo 
di € 89.000,00. 



Vista la nota n° 4197/DB1200 del 27 agosto 2014 del Direttore della DB12 con la quale vengono 
assegnate (Ass. 100838 e 100839) al Settore le risorse per completare l’attività progettuale sulle 
annualità 2014-2015, ripartite tra quota europea e nazionale, per complessivi € 28.000,00. 
Ritenuto, pertanto, opportuno completare la copertura finanziaria della proposta tecnico economica 
di CSI-Piemonte precedentemente approvata per permettere la prosecuzione delle attività di 
progetto per il periodo 2014-2015 attraverso l’impegno complessivo di € 27.000,00, pari alla quota 
di offerta non coperta dall’impegno precedente, di cui € 19.285,71 su fondi FESR, capitolo 
120480/2014 (Ass. n. 100838), ed € 7.714,29 su cofinanziamento nazionale, capitolo 120482/2014 
(Ass. n. 100839). 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenzialità di cui al D.lgs 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
importo esigibile dell’anno 2015  € 27.000,00 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto Legislativo 165/2011; 
Visto il Decreto Legislativo 33/2013; 
Vista la L.R. n. 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”. 
Vista la L.R. 2/2014 “Bilancio di  previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014 - 2016”. 
Vista la DGR n. 7-7274 del 24/03/2014 di attribuzione delle risorse; 
Viste le DD n° 129/DB1201 del 16/09/2013, n° 142/DB1201 del 2/10/2013 e n° 174/DB1201 
dell’11/11/2013; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili relative aI capitoli: 120480/2014 (Ass. n. 100838) e 
120482/2014 (Ass. n. 100839) 
 

determina 
 
− di accertare, per lo svolgimento delle attività del progetto ALPINFONET, le entrate di € 
20.000,00 sul cap. 28939/2014 di € 8.000,00 sul cap. 22047/2014; 
− di impegnare l'importo complessivo di € 27.000,00 a favore di CSI-Piemonte, di cui € 19.285,71 
su fondi FESR, capitolo 120480/2014 (Ass. n. 100838), ed € 7.714,29 su cofinanziamento 
nazionale, capitolo 120482/2014 (Ass. n. 100839), per il completamento della attività di progetto, 
come da incarico già assegnato con DD 174/DB1201 dell’11/11/2013; 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del 
Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 
La presente Determinazione, ai sensi dell’ art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs 14 marzo 2013, n° 
33, sarà pubblicata nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web di Regione Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della LR n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 


