REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A18000
D.D. 5 giugno 2015, n. 1322
P.O. Italia-Svizzera 2007-2013 - Progetto Strategico "V.E.T.T.A. - Valorizzazione delle
Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote" (cod. id.
10465973 - CUP E 58C08000030007) - "Piattaforma Piemonte Outdoor.it" implementazione
contenuti redazionali connessi agli sviluppi del progetto. Affidamento incarico a CSI
Piemonte. Importo Euro 14.697,00.
Premesso che:
la Regione Piemonte, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006,
ha elaborato, nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, il Programma
Operativo di cooperazione transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera in partenariato con le Regioni
Lombardia e Valle d’Aosta, con la Provincia Autonoma di Bolzano e con i Cantoni Svizzeri del
Ticino, del Vallese e dei Grigioni;
nell’ambito di tale Programma Operativo, la Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste ha elaborato il progetto strategico dal titolo “V.E.T.T.A Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote” ;
il progetto dal costo totale di € 3.502.646.00 di cui € 3.327.646,00 di parte italiana e Franchi
svizzeri 280.000,00 (pari a € 175.000,00) di parte svizzera, vede coinvolti come partners le
Regioni Piemonte e Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) della Regione Lombardia, il Club Alpino Italiano - Gruppo
regionale Lombardia, le Sezioni di Villadossola e di Novara del Club Alpino Italiano, le
amministrazioni svizzere del Cantone Ticino e del Cantone Grigioni – Regione Valposchiavo, l’
AlpenAkademie Südbünden di Poschiavo e l’Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici (
ATSE ) e tra questi la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica risulta essere il capofila italiano e
referente unico di progetto e il Cantone Ticino il capofila svizzero;
l’Autorità di Gestione del P.O. di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, con nota
prot. n. 1.2009.0011940 del 19.11.2009, ha comunicato che nel corso della seduta del 14.10.2009 il
Comitato di Pilotaggio ha approvato il progetto strategico “V.E.T.T.A - Valorizzazione delle
Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote”;
nell’ambito del progetto è prevista tra l’altro, la realizzazione del seguente modulo di competenza
della Regione Piemonte :
MODULO 2
Progettualità Pilota PP4: Miglioramento accessibilità ai servizi offerti dai rifugi alpini.
Considerato che:
il progetto VETTA, giunto alla fase conclusiva ha prodotto economie di impegno pari ad Euro
14.697,00 che possono essere utilmente reimpiegate nell’ambito delle attività di promozione
dell’outdoor ed in particolare per dare evidenza agli itinerari transfrontalieri valorizzati attraverso il
progetto VETTA ed alla ricettività dei rifugi alpini ad essi collegati;
la Regione Piemonte ha attivato nel corso dell’anno 2013 il portale web www.piemonteoutdoor.it
per informare il pubblico sull’offerta turistica connessa all’escursionismo estivo ed invernale, al
cicloescursionismo all’alpinismo ed in generale all’ attività del tempo libero presente sul territorio
piemontese, comprese le aree transfrontaliere.

il portale promuove tra altro l’offerta turistica connessa gli itinerari escursionistici transfrontalieri
italo – elvetici valorizzati con il progetto strategico “V.E.T.T.A - Valorizzazione delle Esperienze e
dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote”;
per assicurare nel tempo la sua piena funzionalità la piattaforma, necessita di supporto tecnico
nelle attività di redazione specializzata, campagna promozionale, ridesign layout grafico e
promozionale ed inserimento nuove schede informative;
considerato che al fine di diffondere ulteriormente l’informazione turistica relativa al turismo
escursionistico si ritiene opportuno implementare la piattaforma web con contenuti redazionali
specifici e notizie dedicati a valorizzare i comprensori escursionistici, gli itinerari e la ricettività
valorizzati reimpiegando le risorse economiche ancora disponibili;
Vista la proposta tecnico economica di servizi di sviluppo di CSI Piemonte denominata “ Piemonte
Outdoor Evoluzioni 2014 “, pervenuta via pec in data 07.04.2014, per un importo di €. 108.000,00
IVA esente, depositata agli atti della Direzione DB1400;
visto il parere di congruità tecnico-economica del Settore Sistemi informativi e tecnologie della
comunicazione pervenuto in data 18.06.2014, prot. di ricevimento n 32032;
vista la D.D. n. 1815 del 25.06.2014 con cui si approvava la proposta tecnica economica
“Piemonteoutdoor.it” – Evoluzioni 2014 e si affidava al CSI Piemonte l’attività di redazione
specializzata del portale fino alla concorrenza del valore di Euro 30.000,00 a fronte di un’attività
redazionale prevista nella PTE per un valore di spesa pari ad Euro 75.000,00
ritenuto opportuno nell’ambito dei servizi proposti, considerare prioritario, per garantire continuità
all’ informazione al pubblico offerta dal portale Piemonte Outdoor, quello di redazione
specializzata da effettuarsi in particolare in concomitanza con l’avvio del prossimo periodo estivo ;
considerato altresì che tale attività di redazione specializzata proposta nell’ambito della PTE “
Piemonte Outdoor Evoluzioni 2014 è stata parzialmente soddisfatta attraverso l’attività affidata con
D.D. 1815/2014 e può essere ulteriormente sviluppata attraverso le ulteriori disponibilità
economiche derivanti da economie generatesi nell’ambito del progetto VETTA, tali da consentire
un ulteriore impegno variabile tra 26 e 30 gg/uomo per attività di redazione specializzata.
verificata la disponibilità della somma di Euro 14697,00 nell’ambito dell’impegno di spesa
disposto con D.D. n. 27 del 07/11/2012, necessaria per far fronte alla copertura finanziaria parziale
della PTE “ Piemonte Outdoor.it – evoluzioni 2014 “- attività redazione specializzata;
vista la L.R. n. 48/75, la L.R. n. 13/1978 ed in particolare la convenzione quadro per gli
affidamenti diretti al CSI Piemonte di forniture di servizi in regime di esenzione di IVA stipulata tra
il CSI Piemonte e la Regione Piemonte in data 2.3.2011 (rep. 16008), che stabilisce le condizioni
imposte al CSI Piemonte;
vista la D.G.R. n. 3 –7350 del 02/04/2014 – proroga in parziale sanatoria della “convenzione quadro
per gli affidamenti diretti al CSI –Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA
per il periodo 1 Gennaio-31 Dicembre 2014”;

ritenuto opportuno affidare al C.S.I. Piemonte (C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino, P. IVA
01995120019) la realizzazione dell’attività sopracitata per un importo di Euro 14.697,00;
Tenuto conto che ai fini della prestazione oggetto del presente affidamento relativa alla PTE “
Piemonte Outdoor Evoluzioni 2014” ed aprovata con D.D. n. 1815 del 25.06.2014 i rapporti tra
Regione Piemonte e CSI sono regolati dalla convenzione sopracitata;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd potenziata di cui al d.Lgs.118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
vista la Legge regionale n. 23/08;
vista la Legge regionale n. 7/01;
visto il Programma Operativo Italia – Svizzera 2007-2013 approvato con Decisione C(2007) 6556
del 20 Dicembre 2007 e le linee guida attuative per i beneficiari ;
determina
Di affidare al CSI Piemonte (C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino, P. IVA 01995120019) la
realizzazione del servizio di redazione specializzata dedicata agli itinerari escursionistici valorizzati
con il progetto P.O. IT-CH 2007-2013 “VETTA”, da effettuarsi nell’ambito della Proposta tecnico
economica “ Piemonte Outdoor Evoluzioni 2014” approvata con D.D. n. 1815 del 25.06.2014 per
un importo di Euro 14.697,00 ( I.V.A. esente ).
Di liquidare l’importo sopraindicato dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Direttore a
seguito dell’accertamento di conformità dell’attività effettuata nell’ambito dell’impegno di spesa
disposto con D.D. n. 2724 del 07.11.2012
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza,
valutazione e merito, con l’indicazione dei seguenti elementi essenziali:
Nome
del C.F./P.IVA
beneficiario

Importo
Dirigente
Modalità
responsabile individuaz.
Beneficiario
01995120019 Luigi
Affidamento 14.697,00
Robino
diretto

IMPEGNO
N.

CSI
Piemonte

2667-2668

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.
Il Direttore
Luigi Robino

