
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 6 febbraio 2018, n. 352 
Approvazione PTE MEV - SIPROC: Evoluzione Presidi e Volter. Impegno di spesa di 
complessivi Euro 30.676,00 sul cap. 135260/2018 a favore di CSI-Piemonte e relativo parziale 
affidamento incarico, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 50/2016 e s.m .i.  
 
Premesso che:  
 
con la legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31/03/1998, n. 112” vengono definite le funzioni della regione nell’ambito della 
protezione civile in particolare svolgendo attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di 
protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di 
ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica; 
 
con la legge regionale 14/04/2003, n. 7 in attuazione delle indicazioni della legge regionale 44/2000 
e in applicazione di quanto disposto dalla legge 225/1992 sono state definite le competenze della 
Regione relativamente ai compiti della Protezione Civile da attuarsi in collaborazione con tutte le 
componenti del sistema di protezione civile. 
 
la Direttiva PCM 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” – 
denominata SISTEMA – contiene indirizzi finalizzati alla definizione di procedure operative volte 
ad ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione, e di intervento del sistema nazionale di 
protezione civile; 
 
con D.G.R. 12-8046 del 12.1.2008 è stato recepito il progetto “Colonna mobile nazionale delle 
Regioni” costituente quadro prescrizionale di riferimento per la Regione Piemonte e le altre 
strutture del Sistema regionale di protezione civile del Piemonte, chiamate a prestare, ove 
necessario, il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione delle emergenze regionali, nazionali 
ed internazionali anche sulla base di quanto previsto dalla L.R. 7/2003; 
 
 
Dato atto che: 
 
tra i compiti assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema AIB rientra la gestione della sala 
operativa di protezione civile che si avvale di un insieme di apparecchiature tecnologiche, sistemi 
telematici e applicativi software; 
 
la Regione Piemonte ha costituito negli anni un sistema informativo di protezione civile denominato 
SIProC, che ricopre un ruolo fondamentale di supporto alle attività di protezione civile previste dal 
quadro normativo nazionale e regionale sul sistema di protezione civile,  ad oggi è composto da un 
insieme di applicativi che sono stati progettati e realizzati in un arco temporale di circa venti anni, 
rispondendo ogni volta a requisiti specifici con soluzioni tecnicamente e metodologicamente 
adeguate ai tempi;  
 
l’evoluzione e la costante implementazione dei predetti applicativi costituiscono un’opportunità di 
miglioramento della gestione dei dati e, più in generale, delle modalità di lavoro del Settore e delle 
componenti del sistema regionale di protezione civile; 
 
Considerato che: 
 



il sistema di protezione civile regionale ha la necessità di proseguire e consolidare l'integrazione 
delle tecnologie e dei sistemi di cui si avvalgono la Regione e le altre componenti, nel corso delle 
attività di protezione civile, per rendere più efficaci e coordinati gli interventi sul territorio; 
 
per il funzionamento del sistema informativo e della sala operativa del Settore Protezione Civile e 
Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) è determinante l’ottimizzazione dei sistemi in uso, come 
testimoniato dall’esperienza acquisita negli ultimi anni di attività, confermata in particolar modo 
nella gestione degli eventi emergenziali in atto, e procedere a: 
 

• integrare grandi moli di dati (anche Big Data), semanticamente e sintatticamente diverse. 
• estrarre e proporre informazioni utili da fonti eterogenee, sia in real time, sia con tempi tipici 

delle fasi più programmatorie; 
• Utilizzare i canali di comunicazione offerti dai social network e dai principali strumenti di 
• messenger management in uso. 
• agganciare le fonti dati esposte sul web (dati linkable data), affiancandole a quelle strutturate 

interne. 
• attivare meccanismi ‘circolari’ che permettano di alimentare strumenti di conoscenza 

trasversale con i dati prodotti dal sistema. 
 
fanno parte del sistema informativo per la protezione civile gli applicativi VOLTER utilizzato in 
condivisione con le associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte per la 
gestione in ordinarietà e in emergenza degli operatori volontari, e PRESIDI, portale regionale nato 
per gestire informazioni utili durante le fasi di monitoraggio in punti di particolare criticità dal 
punto di vista del rischio idrogeologico; 
 
l’applicativo VOLTER ad oggi ha raggiunto un ottimo livello di articolazione e affidabilità generali, 
ma richiede ancora un investimento per migliorarne il dialogo con altre basi dati esterne ed 
integrare le componenti dell’applicativo MAME (gestionale dei materiali e mezzi di protezione 
civile) razionalizzando complessivamente il supporto applicativo e le basi dati; 
 
l’applicativo PRESIDI necessita di alcuni interventi che lo rendano maggiormente efficace, anche 
in vista dell’allargamento del suo utilizzo ad altri soggetti con competenze nell’ambito della 
gestione delle piene (prima fra tutti l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po-AIPO) 
 
l’attività di analisi è stata condotta congiuntamente dai funzionari del Settore Protezione Civile e dai 
referenti del CSI ed ha prodotto un elenco di attività evolutive, che sono state ordinate in base ad un 
criterio di priorità; 
 
con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno 2018; 
 
il punto 8.13 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011, stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  
 
Considerato che:  
 



con D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017 è stata approvata la “Convenzione quadro per gli 
affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il 
periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con i suoi Allegati Tecnici contenenti il dettaglio dei 
servizi, le procedure operative e le modalità di controllo o di rendicontazione per i servizi finanziati 
con i Fondi SIE; 
 
con DGR n. 6-6316 del 28 dicembre 2017 è stata prorogata la convenzione sopra citata; 
 
al fine di dare avvio all’attuazione alle disposizioni succitate, il CSI Piemonte con nota prot. n. 
18540 del 15/11/17 ha inviato alla Regione Piemonte Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B., la 
Proposta Tecnico Economica (di seguito PTE) ad oggetto “SIPROC: evoluzione PRESIDI e 
VOLTER”,  
 
Con nota prot. n. 00056966  del 28 novembre 2017, il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha richiesto al Settore 
Sistemi Informativi il parere di congruità economica per la succitata PTE, dichiarando al contempo 
di aver effettuato la corrispondenza tra il contenuto tecnico della PTE stessa e le esigenze della 
Direzione; 
il Settore Sistemi Informativi della Direzione regionale Segretariato Generale, con nota prot. n. 
00001660  del 26 gennaio 2018, ha emanato il previsto parere di congruità sulla PTE sopra citata, 
con esito positivo; 
preso atto che: 

• il suddetto parere di congruità ritiene percorribile l’adozione della soluzione “in house” in 
luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua dal punto di vista economico e idonea 
a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio reso, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

• il costo totale dei servizi di interesse del Settore Controllo sulla Gestione dei Trasporti e 
delle Infrastrutture per l’annualità 2017, inclusi nella succitata PTE, ammonta ad € 
121.964,00 (comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza Servizi IT trasversali) 
suddivisi in € 30.676,00 per l’evoluzione di Presidi e € 91.288,00 per l’evoluzione 
VOLTER; 

• nei limiti di quanto previsto dall’esercizio provvisorio è possibile soltanto l’affido della PTE 
“SIPROC: evoluzione PRESIDI e VOLTER” solo per la parte riguardante l’evoluzione di 
PRESIDI; 

 
ritenuto di: 
 
- approvare l’intera PTE “SIPROC: evoluzione PRESIDI e VOLTER” in parola; 
 
- procedere all’affidamento al CSI Piemonte dei relativi servizi indicati nella succitata PTE per la 
sola evoluzione PRESIDI impegnando l’importo di euro 30.676,00 sul cap. 135260/2018;  
 
- di rimandare l’affidamento dei restanti servizi in “SIPROC: evoluzione PRESIDI e VOLTER” e 
l’impegno della rimanente somma in tempi successivi. 
 
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 
1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 



Servizi antincendio  
Conto Finanziario U.1.03.02.19.010 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
considerato che l’impegno di spesa del presente provvedimento avviene nei limiti degli 
stanziamenti definiti nella legge regionale di bilancio 2017-2019, così come previsto dalla D.G.R. n. 
2-6327 del 12/01/2018; 
 
considerato che si tratta di impegno commerciale privo di indicazione del Codice Identificativo 
Gara – CIG- (Contratti);  
 
rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al 
D.lgs. 118/2011 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2016/2018; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
Visto il Dlgs 224 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”; 



 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 – 2018”; 
vista la nota prot. n. 4206/A1102A del 9 febbraio 2017 con cui la Regione ha presentato 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del 
regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2017; 
 
vista la D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017 con cui è stata approvata la “Convenzione quadro per 
gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per 
il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con i suoi Allegati Tecnici contenenti il dettaglio dei 
servizi, le procedure operative e le modalità di controllo o di rendicontazione per i servizi finanziati 
con i Fondi SIE; 
 
con DGR n. 6-6316 del 28 dicembre 2017 con cui è stata prorogata la convenzione sopra citata; 
vista la Determinazione n. 2252/A18000 del 14/7/2017  “Atto notarile n.11761/7987. Cessione 
crediti dal CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A. Presa d’atto”; 
Vista la L.R. 24/2017 del 28/12/2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
regione piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie"; 
 
Vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12/01/2018;  
 

determina 
 

per le considerazioni di cui alla premessa, 
 

• di approvare l’intera PTE “SIPROC: evoluzione PRESIDI e VOLTER” in parola; 
 

• di procedere all’affidamento al CSI Piemonte dei relativi servizi indicati nella succitata PTE 
per la sola evoluzione PRESIDI impegnando l’importo di euro 30.676,00 sul cap. 
135260/2018 a favore del Csi Piemonte (COD.BEN. 12655);  

di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici e gruppo: Transazione elementare:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio  
Conto Finanziario U.1.03.02.19.010 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 

 
di rimandare a successivo provvedimento l’affidamento dei restanti servizi in “SIPROC: evoluzione 
PRESIDI e VOLTER” e l’impegno della rimanente somma;  
di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione della somma impegnata secondo le 
modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione stessa, prendendo atto che il beneficiario 
amministrativo è SACE S.p.A. ai sensi della Determinazione n. 2252/A18000 del 14/7/2017 . 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito di 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
 
Beneficiario:     CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 



Importo:     Euro  30.676,00 
Responsabile procedimento:   dott. Franco LICINI 
Modalità ind.ne beneficiario   Convenzione Quadro Rep. n. 106 del 12/5/2017 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
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 Responsabile   
                   Franco LICINI 
 
 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2016/2018 - 
MISURA 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi ROBINO        
           
          
 
 
 
 
 
 


