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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1821A 
D.D. 5 agosto 2020, n. 2079 
Progetto RISK ACT a valere sul Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020. Accertamento e 
prenotazione impegni. Costo complessivo euro 137.500,00 (o.f.c.) - Accertamento sui cap. di 
entrata 20566 (Quota Nazionale) per un importo complessivo di Euro 20.625,00 e 22270 
(Quota FESR) per un importo complessivo di Euro 116.875,00. Prenotazione impegni sui cap. 
113976 (Quota FESR) per un importo complessivo di Euro 6.375,00, cap. 
 

 

ATTO DD 2079/A1821A/2020 DEL 05/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Progetto RISK ACT a valere sul Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020. 
Accertamento e prenotazione impegni. Costo complessivo euro 137.500,00 (o.f.c.) -
Accertamento sui cap. di entrata 20566 (Quota Nazionale) per un importo
complessivo di Euro 20.625,00 e 22270 (Quota FESR) per un importo complessivo
di Euro 116.875,00. Prenotazione impegni sui cap. 113976 (Quota FESR) per un
importo complessivo di Euro 6.375,00, cap. 113978 (Quota Nazionale) per un
importo complessivo di Euro 1.125,00, cap. 145544 (Quota FESR) per un importo
complessivo di Euro 110.500,00 e 145546 per 19.500,00 . Anni 2020 – 2021 - 2022. 
CUP J69E19001930007. 
 

 
Preso atto: 
 
- del Programma di Cooperazione (PC) transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra per il 
periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 3707 del 
28/05/2015 che prevede, tra l’altro, la realizzazione di piani integrati territoriali e tematici a 
carattere strategico, afferenti a tematiche di rilevante interesse per l’area di cooperazione, tra cui 
quelle dell’adattamento al cambiamento climatico e della prevenzione dei rischi naturali; 
 
- della D.G.R. n. 3-321 del 16/09/2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adesione della 
Regione Piemonte al Programma di Cooperazione tra Italia e Francia Alcotra 2014-2020, che vede 
la Regione francese Auvergne-Rhône-Alpes assumere i compiti di Autorità di Gestione; 
 
- della “Guida di attuazione del programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V.A. - 
Italia – Francia (ALCOTRA)” che precisa il funzionamento e il ruolo delle differenti strutture di 
cooperazione, i campi di intervento degli assi prioritari del Programma e i relativi finanziamenti, 
definisce le tipologie progettuali, le procedure di presentazione dei progetti e le regole d’attuazione 
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delle operazioni programmate, redatta in applicazione della Decisione C(2015) 3707; 
 
- della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 che ha per titolo “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 
2014- 2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui 
all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014 -
2020"; 
 
- della Convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - e Arpa Piemonte, approvata con 
determinazione n. 28 del 12/01/2016, per l'attuazione dei progetti di cooperazione transfrontaliera 
proposti nell'ambito dei programmi europei Italia-Francia e Italia-Svizzera 2014-2020; e nello 
specifico all’art. 4, si prevede che nei progetti nei quali la Regione Piemonte sia il beneficiario, vi 
sia il coinvolgimento di Arpa Piemonte quale soggetto attuatore. La convenzione è stata 
successivamente firmata e repertoriata al numero 94 del 01 marzo 2016; 
 
- dell’Accordo quadro ex art. 15 L. 241/1990, repertoriato al n. 212 del 30/05/2019, tra Politecnico 
di Torino e Regione Piemonte, di collaborazione nei settori connessi all’Ingegneria e 
all’Architettura per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della 
Pubblica Amministrazione nel campo di attività della Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 20 
comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003; approvato con D.G.R. n. 29-5327 del 
10/07/2017 a mezzo della quale la Giunta Regionale ha altresì individuato nella Direzione 
Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) la struttura tecnica 
competente all’attuazione della collaborazione; 
 
Dato atto che: 
 
- con D.G.R. n. 25-4825 del 27/03/2017 “Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020. 
Presentazione proposte progettuali strategiche (PITEM) della Regione Piemonte”, la Regione ha 
approvato il deposito di n. 7 Piani Integrati Tematici - Pitem, nell’ambito del Programma Interreg V-
A Italia Francia ALCOTRA 2014-2020, tra cui il PITEM RISK (Resilienza, Informazione, 
Sensibilizzazione, Comunicazione, Cittadini), – a sull'Asse 2 “Ambiente sicuro” e Obiettivo 
specifico 2.2 “Prevenzione dei rischi”. 
 
- il PITEM RISK, attraverso le azioni previste nei singoli progetti che lo compongono, si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 aumentare la resilienza del territorio tramite una comunicazione/informazione dedicata alla 

conoscenza dei rischi e migliorare e integrare i sistemi di allertamento esistenti a livello locale e 
transfrontaliero; 

 condividere l’analisi dei dati, le esperienze di intervento e di pianificazione delle emergenze; 
 realizzare azioni di formazione operativa degli attori deputati alle emergenze; 
 sperimentare azioni pilota. 
- il PITEM RISK, per quanto riguarda i soggetti coordinatori e le relative disponibilità di budget, si 
articola nel seguente modo: 
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NOME PITEM / 
PROGETTO 

COORDINATO
RE / 
CAPOFILA 

BUDGET 
TOTALE 

QUOTA 
PIEMONTE  

Pitem RISK 
Regione 
autonoma Valle 
d’Aosta 

  

Progetto 1 
coordinamento e 
comunicazione 

Regione 
autonoma Valle 
d’Aosta 

508.248,00 80.000,00 

Progetto 2 
RISK-COM 

Regione 
Piemonte 

1.882.400,00 402.500,00 

Progetto 3 
RISK-GEST 

Fondazione 
CIMA (Centro 
Internazionale di 
Monitoraggio 
Ambientale della 
Liguria) 

1.882.400,00 110.000,00 

Progetto 4 
RISK-FOR 

SDIS073 Service 
Dèpartemental 
d’Incendie et de 
Secours de la 
Savoie 

1.882.400,00 365.000,00 

Progetto 5 
RISK-ACT 

Regione 
autonoma Valle 
d’Aosta 

2.823.389,53 137.500,00 

 
- con la D.G.R. 22 dicembre 2017, n. 4-6196 “Adesione della Regione Piemonte al Piano integrato 
tematico - Pitem "RISK", la Giunta regionale ha: 
 approvato l’adesione al Piano integrato tematico Pitem “RISK”, articolato in singoli progetti - tra 

i quali il progetto denominato “RISK ACT” – e l’avvalimento di ARPA Piemonte e di Politecnico 
di Torino in qualità di soggetti attuatori per l’attuazione dei progetti “RISK GEST”, “RISK 
FORM” e “RISK ACT” prevedendo la stipula di apposita convenzione - a seguito 
dell’approvazione del progetto - per la definizione dei rapporti reciproci; 

 demandato al Direttore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi 
necessari per il deposito delle domande, compresa la sottoscrizione della Convenzione di 
Cooperazione Transfrontaliera, e per l’attuazione dei progetti “RISK-GEST”, “RISK-FORM” e 
“RISK-ACT”;  

 
- con la stessa DGR n. 4-6196 del 22/12/2017, in virtù dell’Accordo quadro sopraccitato, la Giunta 
Regionale ha individuato il Politecnico di Torino quale soggetto attuatore, per alcuni aspetti di sua 
competenza, in particolare per il progetto RISK-ACT (CUP J69E19001930007) per le attività 
relative alla “Creazione di una rete franco-italiana di formazione ed educazione sui rischi”; 
 
- con la stessa DGR n. 4-6196 del 22/12/2017, in virtù della Convenzione sopraccitata, la Giunta 
Regionale ha individuato ARPA Piemonte quale soggetto attuatore, per alcuni aspetti di sua 
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competenza, in particolare per il progetto RISK-ACT (CUP J69E19001930007) per le attività 
relative alla “Sperimentazione e valutazione su siti pilota di strumenti di comunicazione verso la 
popolazione in caso di crisi”; 
 
- l’Autorità di Gestione del Programma Alcotra ha notificato al capofila Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, in data 26/09/2019, l’approvazione del progetto RISK-ACT per un costo totale di € 
2.823.389,53, di cui € 137.500,00 per la parte riguardante la Regione Piemonte, dei quali € 
80.000,00 sono corrispondenti al finanziamento del Politecnico di Torino in qualità di soggetto 
attuatore e € 50.000,00 sono corrispondenti al finanziamento di ARPA Piemonte in qualità di 
soggetto attuatore; 
 
- in data 10/10/2019 è stata firmata la Convenzione di Attribuzione del Contributo FESR, tra il 
capofila del progetto e l’Autorità di gestione del Programma Alcotra; 
 
Preso atto che dal 01/01/2020 il Settore Protezione Civile ed Antincendi Boschivi AIB ha cambiato 
denominazione diventando Settore Protezione Civile; 
 
Preso atto che con D.G.R. n. 8-1261 del 27/04/2020 è stato attribuito l’incarico di responsabile ad 
interim del Settore Protezione Civile all’ing. Gabriella Giunta; 
 
Preso atto che con nota prot. n. 22915 del 08/05/2020, la dirigente del Settore Protezione Civile, 
Ing. Gabriella Giunta, è stata delegata dal Dott. Salvatore Martino Femia, Direttore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, a effettuare impegni di 
spesa sui capitoli inseriti nella missione 11, programma 11.01 associati al codice “A18.21A” del 
Bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti ai progetti di cooperazione territoriale, inseriti 
nella Missione 19, programma 19.02; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. A18-1330 del 19/05/2020 a mezzo della quale l’attuale 
Direttore della Direzione Regionale “A1800A – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica”, Arch. Salvatore Martino Femia, subentrato al predecessore Arch. 
Luigi Robino – già firmatario della Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera per la 
realizzazione del Progetto n. 5 “Risk Act” e della Lettera di impegno dei Partner per conto di 
Regione Piemonte – ha demandato all’Ing. Gabriella Giunta, in qualità di Responsabile ad interim 
del Settore “Protezione Civile – A1821A”, la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari 
per l’attuazione dei progetti “RISK GEST”, “RISK FOR”, “RISK ACT” e “FASTER”; 
 
Vista la DGR n. 31-1516 del 12/06/2020 con la quale si è proceduto a una variazione di bilancio per 
gli anni 2020-2021-2022 per l'iscrizione dei fondi di provenienza comunitaria finalizzati 
all'attuazione del progetto RISK ACT nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia Francia 
ALCOTRA 2014-2020”, istituendo i capitoli di bilancio di entrata e di spesa; 
 
Considerato che si rende necessario accertare la somma complessiva di € 137.500,00 sui capitoli di 
entrata 20566 (Quota Nazionale) per un importo complessivo di Euro 20.625,00 e 22270 (Quota 
FESR) per un importo complessivo di Euro 116.875,00), per gli anni 2020-2021-2022, che verranno 
versati dal Capofila Regione Autonoma Valle d’Aosta (cod. beneficiario 81748) per i fondi FESR e 
dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze, cod. Ben. 84657) per i fondi Statali; 
 
Considerato che, a seguito: 
 del D.P.C.M. 31 Gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è 
stato dichiarato, per n. 6 mesi (Rif. 31 Luglio 2020), lo stato di emergenza in conseguenza del 
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diffondersi della pandemia da CO.VI.D. – 19 
 del D.P.G.R. n. 20 del 22 Febbraio 2020 “Coronavirus COVID 19: attivazione dell'Unità di Crisi 

U.C.R. ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 Ottobre 2004, n. 8/R” la 
Regione Piemonte ha attivato l’Unità di Crisi Regionale – U.C.R., in modalità operativa h24, 
convocando i responsabili del Sistema Sanitario Regionale Piemonte 118 e il personale della 
Protezione Civile Regionale presso la Sala Operativa Regionale – S.O.R. di Protezione Civile 

 
e che in virtù di quanto sopra il Sistema Regionale di Protezione Civile è stato stato chiamato ad 
operare a supporto del Sistema Sanitario Regionale piemontese, addivenendo – conseguentemente – 
alla sospensione delle proprie attività ordinarie di competenza a favore di quelle utili e necessarie 
per la risposta di tipo emergenziale alla infezione da “CO.VI.D. - 19”, innescando inevitabili ritardi 
connessi all’espletamento degli adempimenti burocratici ed amministrativi connessi; 
 
Tenuto che, sulla scorta dei ritardi maturati, in raccordo e d’intesa con ARPA Piemonte e 
Politecnico di Torino, si è convenuto sulla necessità di addivenire ad una riformulazione dei budget 
formalmente previsti a disposizione dei medesimi quali soggetti attuatori onde garantire non solo un 
reale rispetto delle spese originariamente calendarizzate nell’anno 2020 proporzionalmente alle 
attività effettivamente e realmente attuabili nei mesi ancora restanti, quanto anche un verosimile 
utilizzo della totalità delle risorse disponibili previo opportuno reindirizzamento delle stesse su 
differenti categorie di spesa; 
 
Considerato che, come evidenziato da Regione Piemonte nel corso del Comitato di Pilotaggio del 
11-12 Giugno 2020, la medesima procederà a richiedere formalmente ai partners – per il tramite del 
Capofila di progetto, Regione Autonoma Valle d’Aosta – una ridistribuzione delle risorse ad essa 
imputabili superiore al 10% del budget totale, con conseguente necessità di procedere ad una 
modifica delle documentazioni ufficiali di progetto; 
 
Preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria pari a € 137.500,00 sui capitoli di spesa 
e che si rende pertanto necessario prenotare l’impegno di spesa della somma complessiva di € 
137.500,00 secondo lo schema seguente e con la seguente transazione elementare ai sensi dell’art. 
6, comma 1, allegato 7 del D.Lgs 118/2011: 
 

Capitolo Denominazione Anno Importo 

113976/20 QUOTA FESR 2020 2.975,00 

113978/20 QUOTA 
NAZIONALE 

2020 525,00 

145544/20 QUOTA FESR 2020 75.437,50 

145546/20 QUOTA 
NAZIONALE 

2020 13.312,50 

113976/21 QUOTA FESR 2021 1.700,00 

113978/21 QUOTA 
NAZIONALE 

2021 300,00 

145544/21 QUOTA FESR 2021 24.012,50 

145546/21 QUOTA 
NAZIONALE 

2021 4.237,50 
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113976/22 QUOTA FESR 2022 1.700,00 

113978/22 QUOTA 
NAZIONALE 

2022 300,00 

145544/22 QUOTA FESR 2022 11.050,00 

145546/22 QUOTA 
NAZIONALE 

2022 1.950,00 

 
Verificata la disponibilità di cassa sui capitoli citati; 
 
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; 
 
 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 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. 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 e s.m.i. "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"; 

 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.; 

 Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022"; 

 Vista la Legge Regionale del 31 Marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)"; 

 Vista la Legge Regionale del 31 Marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022"; 

 Vista la D.G.R. n. 3 aprile 2020, n. 16-1198 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 Vista la DGR n. 31-1516 del 12/06/2020 con la quale si è proceduto a una variazione di 
bilancio per gli anni 2020-2021-2022 per l'iscrizione dei fondi di provenienza comunitaria 
finalizzati all'attuazione del progetto RISK ACT nell'ambito del Programma Interreg V-A 
Italia Francia ALCOTRA 2014-2020", istituendo i capitoli di bilancio di entrata e di spesa; 
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DETERMINA 
 
 
 
1) Di accertare, dando atto che l’accertamento non è stato già assunto con atti precedenti, la somma 
complessiva di € 137.500,00 per spese da rimborsare nel seguente modo: 
- € 13.837,50 sul capitolo 20566/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
- € 78.412,50 sul capitolo 22270/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
- € 4.537,50 sul capitolo 20566/2021 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
- € 25.712,50 sul capitolo 22270/2021 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
- € 2.250,00 sul capitolo 20566/2022 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
- € 12.750,00 sul capitolo 22270/2022 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
2. di prenotare gli impegni per una somma complessiva di € 137.500,00 sul capitoli indicati in 

tabella del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020-2021-2022 la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento secondo lo schema seguente: 

 

Capitolo Denominazione Anno Importo 

113976/20 QUOTA FESR 2020 2.975,00 

113978/20 QUOTA 
NAZIONALE 

2020 525,00 

145544/20 QUOTA FESR 2020 75.437,50 

145546/20 QUOTA 
NAZIONALE 

2020 13.312,50 

113976/21 QUOTA FESR 2021 1.700,00 

113978/21 QUOTA 
NAZIONALE 

2021 300,00 

145544/21 QUOTA FESR 2021 24.012,50 

145546/21 QUOTA 
NAZIONALE 

2021 4.237,50 

113976/22 QUOTA FESR 2022 1.700,00 
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113978/22 QUOTA 
NAZIONALE 

2022 300,00 

145544/22 QUOTA FESR 2022 11.050,00 

145546/22 QUOTA 
NAZIONALE 

2022 1.950,00 

 
La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 della 
L.R. 4 marzo 2015 n. 1 e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22 nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs 14 
marzo 2013 n. 33. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi 
competenti nei termini di legge. 
 
Estensori: 
Gianluca Bernardi 
Maria Gimondo 
 
 

LA DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta 

 


