
REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 22-4459 
Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la Costituzione e 
gestione di un sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione 
delle coordinate sul territorio, denominato "Rete GNSS Interregionale Piemonte-
Lombardia". Approvazione della proroga fino al 31.12.2017. 
 

A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 

con la DGR 27-483 del 27.10.2014 è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione con 
Regione Lombardia volto al rafforzamento della rete di stazioni permanenti GNSS, all’ampliamento 
del servizio di posizionamento e alla creazione della “Rete GNSS Interregionale Piemonte-
Lombardia”, provvedendo all’assegnazione delle risorse sul bilancio pluriennale 2014-2016; 
Regione Piemonte e Regione Lombardia hanno sottoscritto digitalmente il suddetto accordo, 
rispettivamente in data 6 novembre 2014 e 17 novembre 2014, con scadenza al 31 dicembre 2016; 
ai sensi dell’articolo 7 del predetto accordo lo stesso può essere prorogato d’intesa tra le parti. 

Dato atto che: 
- dal verbale in data 14 settembre 2016 del Comitato Tecnico paritetico, costituito ai sensi 
dell’articolo 5 dell’Accordo, le attività previste per la costituzione della rete interregionale sono 
state tutte realizzate ed il servizio SPIN GNSS è pienamente funzionante con numero di utenti in 
continuo incremento; 
- dalla relazione conclusiva “Relazione analitica rete SPIN GNSS 2015/2016”, agli atti del Settore 
Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, si evince in particolare che: 

- sono concluse le fasi 1 e 2 relative alla “Integrazione delle stazioni permanenti delle reti 
GPS Lombardia e Piemonte GNSS per l’avvio della rete interregionale” e al 
“Completamento dell’Infrastruttura della RETE GNSS Interregionale Piemonte Lombardia”; 
- la fase di piena operatività della rete interregionale, pur essendo il servizio già reso 
disponibile agli utenti dal 1 settembre 2015, è iniziata con un anno di ritardo rispetto a 
quanto previsto. 
Ritenuto che sia, pertanto, opportuno prorogare la durata del suddetto accordo fino al 31 

dicembre 2017, alla luce del ritardo con cui è stata raggiunta la piena operatività del servizio e 
tenuto conto che sia di interesse di Regione Piemonte mantenere in esercizio l’erogazione del 
servizio di posizionamento GNSS in collaborazione con Regione Lombardia, per fornire ai 
professionisti e agli enti che effettuano rilievi di dati territoriali un servizio che garantisca la 
precisione, la qualità e la continuità dei dati delle coordinate rilevate, inquadrate correttamente nel 
sistema nazionale ed europeo, senza oneri a carico dell’utenza al fine di garantirne l’effettiva 
fruibilità, anche in considerazione del fatto che tali rilievi potranno entrare a far parte del sistema 
informativo geografico regionale di cui all’art. 3 della LR 3/2013 e della Banca Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti (BDTRE), da cui è derivata la base cartografica di riferimento ufficiale per la 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2014. 

Ritenuto che occorra, di conseguenza, prorogare fino al 2017 il termine previsto dall’articolo 
4 dell’accordo per l’erogazione dell’ultima rata da parte della Regione Lombardia. 

Dato atto, inoltre, che le risorse necessarie per le attività del 2017 sono in parte impegnate 
(imp. n. 274/16, 2413/16, 2415/16, per un totale di euro 120.000,00) ed in parte stanziate ed 
assegnate sul cap. 134951/17 (euro 113.500,00 – Ass. 100650) e che il presente provvedimento non 
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 

Ritenuto pertanto di: 
- approvare lo schema di accordo per la proroga dell’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2014 
tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la costituzione e gestione di un sistema unitario di 
posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul territorio, 



denominato “rete GNSS interregionale Piemonte-Lombardia”, allegato (Allegato A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- demandare al Direttore della Direzione ambiente governo e tutela del territorio la sottoscrizione 
del suddetto accordo; 
- demandare alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento. 

Valutata la possibilità di sviluppare ulteriormente l’attuale servizio di posizionamento, 
attraverso successivi accordi anche con le regioni confinanti, al fine di estendere il sistema di 
rilevamento satellitare, e in questo modo a migliorare le prestazioni della rete piemontese nelle aree 
di confine, rendendone trasparente l’utilizzo agli utenti. 

Viste: 
la l.r. 6 aprile 2016, n.6 “Bilancio di previsione anno finanziario 2016-2018”; 
la l.r. 5 dicembre 2016, n. 24 “Assestamento del Bilancio di previsione anno finanziario 2016-2018 
e disposizioni finanziarie”; 
la legge 7 agosto 1990, n 241, che all’art. 15 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di definire accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni. 

Accertata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 6, c. 1 della DGR n. 
1-4046 del 17 ottobre 2016. 

 
La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
delibera 

 
- di approvare lo schema di accordo per la proroga dell’accordo di collaborazione sottoscritto nel 
2014 tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per la costituzione e gestione di un sistema 
unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul territorio, 
denominato “rete GNSS interregionale Piemonte-Lombardia”, allegato (Allegato A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di demandare al Direttore della Direzione ambiente governo e tutela del territorio la sottoscrizione 
del suddetto accordo; 
 
- di demandare alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che le risorse necessarie per le attività del 2017 sono in parte impegnate (imp. n. 
274/16, 2413/16, 2415/16, per un totale di euro 120.000,00) ed in parte stanziate e assegnate sul 
cap. 134951/17 (euro 113.500,00 – Ass. n. 100650) e che il presente provvedimento non comporta 
oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 23, lettera 
d) del Dlgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
 



Allegato A 

SCHEMA PROROGA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE “Costituzione e gestione di un 
sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul 
territorio, denominato Rete GNSS Interregionale Piemonte-Lombardia” 

 

I RAPPRESENTANTI 

di Regione Lombardia, codice fiscale n. 800050050154, nella persona del Direttore della Direzione Generale 
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e Città Metropolitana, …………..…; 

di Regione Piemonte, codice fiscale n. 80087670016, nella persona del Direttore della Direzione Ambiente, 
Tutela e Governo del Territorio, …………………; 

ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990, 

in attuazione della DGR della Lombardia n. …….. del…….. 

e della DGR del Piemonte n. ……. del…….. 

 

PREMESSO 

che Regione Lombardia e Regione Piemonte hanno stipulato l’Accordo di Collaborazione per la 
“Costituzione e gestione di un sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione 
delle coordinate sul territorio, denominato Rete GNSS Interregionale Piemonte-Lombardia”, sottoscritto 
digitalmente rispettivamente in data in data 6 novembre 2014 e 17 novembre 2014, con durata prevista sino 
al 31 dicembre 2016, denominato nel seguito “Accordo in essere”; 

che ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo in essere lo stesso può essere prorogato d’intesa tra le parti, 

che lo schema dell’Accordo in essere era stato approvato da Regione Lombardia con DGR n.X/2329 del 
05/09/2014 e da Regione Piemonte con DGR n. 23-483 del 27/10/2014; 

CONSIDERATO che le attività previste per la costituzione della rete interregionale sono state tutte 
realizzate, il servizio SPIN GNSS è pienamente funzionante con numero di utenti in continuo incremento ed 
è oggi necessario e opportuno proseguire le attività di gestione della rete; 

RICHIAMATI i verbali del Comitato Tecnico Paritetico e la proposta di Regione Piemonte 
n.11.50.10/7/2014C/2 pervenuta in Regione Lombardia in data 13/10/2016 prot. Z1.201610962, con allegata 
la relazione analitica dell’attività svolta, da cui si evince in particolare che sono concluse le fasi di 
attivazione della rete, la cui piena operatività è stata posticipata di un anno, e di conseguenza si propone di 
prorogare la gestione del servizio fino al 31/12/2017, ferme restando le risorse economiche già previste; 

RITENUTO CHE le attività realizzate siano tecnicamente adeguate e pienamente soddisfacenti per le 
Regioni e per gli utenti del servizio e che sia opportuno e conveniente proseguire le attività del servizio SPIN 
GNSS per il futuro; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla proroga delle attività sino al 31/12/2017, fermo restando quanto 
previsto nell’accordo in essere e posticipando l’erogazione dell’ultima rata da parte della Regione Lombardia 
al 2017. 

Tutto ciò premesso 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Oggetto  

Regione Lombardia e Regione Piemonte, di seguito Regioni, concordano di prorogare la durata dell’Accordo 
in essere “Costituzione e gestione di un sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di 
precisione delle coordinate sul territorio, denominato Rete GNSS Interregionale Piemonte-Lombardia” sino 
al 31/12/2017, confermandone i contenuti e l’interesse pubblico comune, escludendo ogni fine di lucro delle 
parti. 



 

Articolo 2. Erogazione risorse per il 2017 

L’ultima rata della quota di Regione Lombardia, di cui all’articolo 4 del vigente accordo, verrà erogata nel 
2017, in seguito alla presentazione di una relazione analitica provante le attività svolte inerenti alla gestione, 
alla manutenzione, all’assistenza ed alla formazione degli utenti della “Rete Interregionale GNSS Piemonte-
Lombardia”, accompagnata da una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute dalla stipula 
dell’Accordo in essere, entro il 15 novembre 2017. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

Per Regione Lombardia_____________________________________________ 

 

Per Regione Piemonte ______________________________________________ 
 


