
 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 3 ottobre 2022, n. 481 
Procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa per le 
strutture del ruolo della Giunta regionale. 
 

 

ATTO DD 481/A1008E/2022 DEL 03/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di Posizione 
Organizzativa per le strutture del ruolo della Giunta regionale. 
 

 
Visto il provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 17-7819 del 9.11.2018 che approva la 
Disciplina dell’Area delle Posizioni organizzative del ruolo della Giunta regionale, successivamente 
riformata con D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020; 
 
Considerata la Determinazione n. 470 del 29.09.2022 del Direttore della Giunta Regionale che 
stabilisce la revoca, l’istituzione e l’ avvio di selezione interna per l’attribuzione di incarichi di 
Posizione Organizzativa, ed è quindi necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso sulla base 
delle motivazioni ed indicazioni procedurali richiamate nella succitata determinazione; 
 
Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra, in esecuzione dei provvedimenti sopra 
citati ed ai sensi dell’art. 6 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-1829 del 
7.08.2020 relativo alla Disciplina dell’area delle posizioni organizzative del ruolo della Giunta 
regionale: 
 
- attivare una procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa 
per le strutture del ruolo della Giunta regionale; 
- di approvare il relativo avviso interno (Allegato A), l’elenco delle Posizioni Organizzative messe 
ad avviso (Allegato B), e il fac-simile del modulo per la presentazione online delle candidature 
(Allegato C) che costituiscono parte integrante della presente determinazione; 
 
Preso atto che la procedura selettiva di cui trattasi avverrà sulla base dei criteri e delle modalità 
definite dal Disciplinare approvato con D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.21, inerente la disciplina dei 
controlli interni; 
 



 

Tutto ciò premesso; 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 e s.m.i. e i relativi provvedimenti organizzativi attuativi; 

• D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020 che approva la Disciplina dell'Area delle Posizioni 
organizzative del ruolo della Giunta regionale; 

 
determina 

 
- di approvare l’avviso interno per il conferimento, mediante procedura di selezione, di n. 2 
incarichi di Posizione Organizzativa per il ruolo della Giunta regionale (Allegato A), l’elenco delle 
Posizioni Organizzative messe a bando (Allegato B), e il fac-simile del modulo per la presentazione 
online delle candidature (Allegato C) che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1007E 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 482 
Formazione a domanda individuale del personale dipendente della Regione Piemonte. 
Spesa di euro 914,00 (cap. 106601/2022). Autorizzazioni alla partecipazione. 
 
 

 

ATTO DD 482/A1007E/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1007E - Sviluppo e Capitale umano 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Formazione a domanda individuale del personale dipendente della Regione 
Piemonte. Spesa di euro 914,00 (cap. 106601/2022). Autorizzazioni alla 
partecipazione. 
 

 
Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, che prevede la formazione e 
l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività svolta 
dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive 
professionali dei propri dipendenti. 
 
Dato atto che le Linee di Indirizzo stabiliscono che "la formazione a domanda individuale risponde 
ad esigenze di aggiornamento per specifiche professionalità, per le quali non sia prevista la 
realizzazione di un apposito intervento formativo da parte della Regione. La formazione individuale 
risponde altresì ad esigenze di aggiornamento tempestivo, che non sia possibile soddisfare con la 
formazione interna" e che i criteri di accesso e i massimali di spesa sono definiti dalle regole del 
sistema formativo. 
 
Preso atto delle richieste pervenute dalle direzioni regionali per la partecipazione di dipendenti ad 
attività formative a domanda individuale organizzate da enti esterni, così come risulta dagli atti 
acquisiti dal Settore Sviluppo e Capitale umano, e che le stesse sono coerenti con le linee di 
indirizzo sopra richiamate. 
 
Esaminati i programmi delle attività formative per le quali è stata presentata richiesta di 
partecipazione e ritenuti gli stessi utili ai fini di un aggiornamento del personale nelle materie 
trattate. 
 
Verificato che le stesse richieste rientrano nei casi previsti dalle “linee di indirizzo” per la 
formazione a domanda individuale, sopra richiamati. 
 



 

Verificata, per ciascun intervento formativo a domanda individuale richiesto, la correlazione tra i 
programmi e le funzioni svolte dal dipendente interessato. 
 
Rilevata pertanto la necessità di far fronte alle esigenze formative a domanda individuale degli 
uffici regionali e di autorizzare la partecipazione dei dipendenti per i quali è stata presentata 
richiesta. 
 
Viste le schede descrittive, allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte 
integrante (ALLEGATO A), degli interventi formativi oggetto di autorizzazione, predisposte dal 
Settore Sviluppo e Capitale umano per ogni dipendente interessato, che specificano: titolo 
dell'intervento formativo, ente organizzatore, data di inizio, durata, costo dell’attività formativa e 
modalità di pagamento. 
 
Verificato che la spesa complessiva relativa alla partecipazione alle attività formative autorizzate 
ammonta a €. 914,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 14, comma 10, 
della Legge 537/93) così come risulta dalla scheda riepilogativa allegata alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B). 
 
Ritenuto, pertanto di impegnare la somma di €. 914,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 
633/72 e dell'art. 14, comma 10, della Legge 537/93) sul capitolo 106601 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore di: 
 
Opera S.r.l. - cod. Ben. 98768, corso del 12/10/2022 
Opera S.r.l. - cod. Ben. 98768, corso del 13/10/2022 
 
Dato atto che la spesa complessiva è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge 
regionale 29 aprile 2022, n. 6 e che alla stessa si fa fronte con i fondi previsti al cap. 106601/2022 
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022. 
 
Considerato che:  
 
qualora successivamente dovessero intervenire variazioni di sede o di data che non comportino 
ulteriore spesa per la Regione Piemonte, si provvederà alla rettifica con lettera, senza ulteriore 
determinazione; 
 
l’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” prevede 
l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e 
fornitori; 
 
la normativa contabile prevede l’indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le 
relative fatture (codice univoco ufficio IPA del Settore Sviluppo e Capitale umano JBJRON); 
 
la partecipazione di uno o più dipendenti di una stazione appaltante ad un corso, seminario o ad un 
convegno di formazione non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione e pertanto non 
è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 
n. 136/2010. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 



 

 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la Legge n. 266/2002 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• l'art. 14 del Regolamento Regionale di Cassa Economale N.19/R del 7/12/2009; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte" 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• la Legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• il capitolo 106601/2022 "Interventi ordinari e straordinari per la formazione e 
l'aggiornamento professionale dei dipendenti regionali. Spese per l'acquisto di metodologie 
e materiali didattici, partecipazioni o contributi a sperimentazioni e studi, progettazione, 
istituzione, svolgimento di attività formative interne, partecipazione di dipendenti regionali 
a corsi, convegni di studi, seminari ed altre iniziative di formazione professionale, anche 



 

organizzate da enti esterni (C.C.N.L. per gli anni 1998-2001, comparto del personale delle 
regioni ed autonomie locali)" (elenco 1 - spese obbligatorie) che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità. 

• la L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024" (B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30); 

• la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
determina 

 
• di autorizzare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la partecipazione dei 

dipendenti regionali ad attività formative a domanda individuale, come risulta dall’elenco 
(ALLEGATO B) e dalle schede descrittive (ALLEGATO A) con specificati: titolo dell'intervento 
formativo, ente organizzatore, data di inizio, durata, costo dell’attività formativa e la modalità di 
pagamento, per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
• di dare atto che la scadenza dell’obbligazione ricade nell’esercizio 2022; 
 
• di impegnare la somma complessiva di euro 914,00 - esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 

633/72 e dell’art. 14, comma 10 della Legge 537/93 - finalizzata alla partecipazione alle attività 
formative a domanda individuale, così come risulta dalla scheda riepilogativa allegata alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B) - 
nell’ambito della disponibilità di cui al cap. 106601/2022 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022 a favore di: 

 
98768 - Opera S.r.l. - euro 562,00 corso del 12/10/2022  
98768 - Opera S.r.l. - euro 352,00 corso del 13/10/2022  
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco movimenti 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, 

n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata;  
 
• di prevedere l’indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture 

(codice univoco ufficio IPA del Settore Sviluppo e Capitale umano JBJRON); 
 
• di provvedere con lettera, senza ulteriore determinazione, ad eventuali successive variazioni di 

sede o di data che non comportino ulteriore spesa per la Regione Piemonte; 
 
• di dare atto che la mera partecipazione di uno o più dipendenti di una stazione appaltante ad un 

corso, seminario o ad un convegno di formazione non integra la fattispecie di appalto di servizi di 
formazione e pertanto non è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 
• di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa, a seguito di presentazione di 

fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 



 

formale e fiscale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
 
La presente Determinazione non sarà pubblicata nel sito Amministrazione Trasparente (D.Lgs 
33/2013). 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1007E - Sviluppo e Capitale umano) 
Firmato digitalmente da Marco Brandolini 

Allegato 
 
 
 



 
Allegato A determinazione n.                del

  

Direzione della Giunta Regionale

Scheda Descrittiva Allegato A

Cognome e Nome: BORELLI LUIGI

Qualifica: D2

Direzione: A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore di appartenenza: A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale

Titolo: ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI PUBBLICI DIPENDENTI: procedure, obblighi,
responsabilità e sanzioni.

Sede di svolgimento: Webinar

Durata giorni: 1,00

Data inizio: 13/10/2022

Ente Organizzatore: Opera S.r.l.

Costo: 352,00

Beneficiario pagamento: Opera S.r.l.

Via: Via De Gasperi, 38 VALENZANO BA 70010

Partita IVA: 05994580727

Codice fiscale: 05994580727

Codice Creditore: 98768

Note: 

Settore Sviluppo e Capitale umano

                               1 / 3



 
Allegato A determinazione n.                del

  

Direzione della Giunta Regionale

Scheda Descrittiva Allegato A

Cognome e Nome: FANCELLO MARA

Qualifica: C6

Direzione: A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

Settore di appartenenza: 

Titolo: Gli addetti della segreteria di direzione della P.A.

Sede di svolgimento: Webinar

Durata giorni: 1,00

Data inizio: 12/10/2022

Ente Organizzatore: Opera S.r.l.

Costo: 302,00

Beneficiario pagamento: Opera S.r.l.

Via: Via De Gasperi, 38 VALENZANO BA 70010

Partita IVA: 05994580727

Codice fiscale: 05994580727

Codice Creditore: 98768

Note: 

Settore Sviluppo e Capitale umano

                               2 / 3



 
Allegato A determinazione n.                del

  

Direzione della Giunta Regionale

Scheda Descrittiva Allegato A

Cognome e Nome: ONOFRIO FRANCESCA

Qualifica: B5

Direzione: A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

Settore di appartenenza: 

Titolo: Gli addetti della segreteria di direzione della P.A.

Sede di svolgimento: Webinar

Durata giorni: 1,00

Data inizio: 12/10/2022

Ente Organizzatore: Opera S.r.l.

Costo: 260,00

Beneficiario pagamento: Opera S.r.l.

Via: Via De Gasperi, 38 VALENZANO BA 70010

Partita IVA: 05994580727

Codice fiscale: 05994580727

Codice Creditore: 98768

Note: 

Settore Sviluppo e Capitale umano
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Allegato B determinazione n.                del

 

Direzione della Giunta Regionale

Scheda Riepilogativa Allegato B

Totale spesa: Euro 914,00

Dipendente (Cognome e Nome) Spesa
(Euro)

Ente Organizzatore

BORELLI LUIGI 352,00 Opera S.r.l.
FANCELLO MARA 302,00 Opera S.r.l.
ONOFRIO FRANCESCA 260,00 Opera S.r.l.

Settore Sviluppo e Capitale umano
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 484 
Parziale modifica della DD 549 del 3.10.2022 ''Procedura di selezione per il conferimento di n. 
2 incarichi di Posizione Organizzativa per le strutture del ruolo della Giunta regionale'' e 
della DD 470 del 29.09.2022 ''Posizioni organizzative. Revoca, Istituzione e avvio di selezione 
interna per l'attribuzione di N. 2 incarichi di Posizione Organizzativa''. 
 

 

ATTO DD 484/A1000A/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Parziale modifica della DD 549 del 3.10.2022 “Procedura di selezione per il 
conferimento di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa per le strutture del ruolo 
della Giunta regionale” e della DD 470 del 29.09.2022 “Posizioni organizzative. 
Revoca, Istituzione e avvio di selezione interna per l’attribuzione di N. 2 incarichi di 
Posizione Organizzativa”. 
 

 
Premesso che: 
 
con DD 470 del 29.09.2022 è stata prevista l’istituzione e l'avvio di selezione interna per 
l’attribuzione di N. 2 incarichi di Posizione Organizzativa; 
 
con DD 549 del 3.10.2022 è stato approvato l’avviso interno per il conferimento, mediante 
procedura di selezione, di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa per il ruolo della Giunta 
regionale; 
 
Considerate che a seguito di nuove esigenze organizzative dell’Ente che coinvolgono anche la 
Direzione della Giunta regionale si ritiene opportuno revocare in autotutela la posizione 
organizzativa A1008E_10_A “Esperto in materia di Relazioni sindacali e Contratti di lavoro” e 
conseguentemente modificare parzialmente l'avviso di selezione per il conferimento di incarichi di 
Posizione Organizzativa (ex DD 549 del 3.10.2022); 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. n. 23/2008 e s.m.i. e i relativi provvedimento organizzativi; 



 

• la D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020 che approva la Disciplina dell'Area delle Posizioni 
Organizzative del ruolo della Giunta regionale. 

 
 

determina 
 
 
- di revocare la posizione organizzativa A1008E_10_A “Esperto in materia di Relazioni sindacali e 
Contratti di lavoro” e conseguentemente modificare parzialmente l'avviso di selezione per il 
conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa di cui alla DD n. 549 del 3.10.2022. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 485 
Avvisi di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato, per un periodo di 12 mesi, per figure professionali riferite all'area 
Amministrativa, (bando n. 187), categoria D - posizione economica D1. Proroga contratti di 
lavoro a tempo determinato di n. 2 unità di categoria D, per esigenze specifiche del RUNTS - 
Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Importo complessivo di ... 
 

 

ATTO DD 485/A1008E/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Avvisi di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato, per un periodo di 12 mesi, per figure professionali riferite all’area 
Amministrativa, (bando n. 187), categoria D - posizione economica D1. Proroga 
contratti di lavoro a tempo determinato di n. 2 unità di categoria D, per esigenze 
specifiche del RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Importo 
complessivo di Euro 65.560,12 - Impegni di Euro 13.633,91 - capp. 801012/2022, 
801015/2022, 801016/2022 – Impegni di .Euro 51.926,21 capp. 801012/2023, 
801015/2023, 801016/2023. 
 

 
Richiamate: 
 
la D.G.R.. n. 5-2195 del 06.11.2020 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 di cui 
alla D.G.R. n.27-873 del 23/12/19 e n. 1-1653 del 14.07.2020. Ulteriore aggiornamento per far 
fronte a misure assunzionali aventi carattere di priorità e urgenza”, con la quale si è provveduto ad 
aggiornare ulteriormente il PTFP 2019-2021 attraverso la previsione di misure assunzionali aventi 
carattere di priorità ed urgenza per complessive 93 unità di categoria D a tempo determinato per il 
periodo di 1 anno, rinnovabile, in attesa che venga data completa attuazione al programma delle 
assunzioni a tempo indeterminato di personale delle categorie con l’attivazione di concorsi pubblici; 
 
la D.G.R. n. 8-2262 del 13.11.2020 “Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 
(PTFP) 2019-2021 di cui alle DD.G.R. n.27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 con le 
previsioni di cui alla D.G.R. n.5 del 6.11.2020 riferita alle misure assunzionali aventi carattere di 
urgenza”; 
 
vista la D.G.R. n. 41-3429 del 18.06.2021 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 2020-2022” con la quale la Giunta 
Regionale ha individuato un insieme di misure assunzionali che prevede il ricorso ad una pluralità 



 

di procedure tra cui l’assunzione a tempo determinato di n. 5 unità di categoria D, per esigenze 
specifiche del RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore, finanziata da risorse statali 
appositamente destinate; 
 
vista la D.D. n. 509 del 16.09.2021 con la quale è stato disposto l'utilizzo della graduatoria finale di 
merito dell’ “avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di n. 42 unità, per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all’ area 
amministrativa, categoria D - posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali 
delle diverse province della Regione Piemonte”, per n. 5 unità di categoria D, da assegnare al 
Settore A1419A della Direzione Sanità e Welfare, per le esigenze del RUNTS; 
 
vista la D.D. n. 2193/A1419A/2021 del 27.12.2021 avente ad oggetto “D.G.R. n. 7 - 4324 del 
16/12/2021 "Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: approvazione azioni per la realizzazione e 
primo popolamento del RUNTS- Registro Unico Nazionale Terzo Settore e potenziamento attività 
di competenza regionale". Bilancio finanziario gestionale 2021-2023: accertamenti di € 
2.558.167,00 sui capitoli d’entrata 22016 e 22017 e impegni/prenotazione di spesa di € 558.167,00 
su capitoli di spesa vari; 
 
vista la necessità della Regione Piemonte di attivare, con celerità, le seguenti attività: 
 
• iniziative di supporto alle realtà del Terzo Settore, di approfondimento rispetto alle realtà finora 

non facenti parte dei registri regionali, e che dovranno confluire, progressivamente, nelle diverse 
istituende sezioni del registro; 

• prosecuzione degli interventi di tipo informatico, al fine di consentire la trasmigrazione dei dati 
dei registri regionali ODV ed Aps in fase di primo popolamento del RUNTS e la successiva 
interoperabilità tra i diversi uffici (Ufficio Regionale del RUNTS ed uffici centrali); 

• potenziamento della dotazione di personale per l'implementazione delle attività di competenza 
regionale, nelle more dell’espletamento delle necessarie procedure concorsuali per l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato, in ottemperanza alla normativa vigente; 

 
 
considerato che in tale Registro unico nazionale del Terzo Settore devono essere inserite tutte le 
componenti individuate come soggetti del Terzo settore dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e nello 
specifico le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti 
filantropici, le Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali, le Reti associative, le Società di 
Mutuo Soccorso, le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, le Fondazioni e gli altri enti di 
carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale; 
 
ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici regionali, di prorogare fino 
al 17.10.2023 i contratti di lavoro a tempo determinato, dei nominativi indicati nell’allegato A) al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamate: 
 
la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 
 
la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
 
la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 



 

previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
 
la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 
 
la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 
 
considerato che alla spesa complessiva del presente provvedimento di Euro 65.560,12 si fa fronte: 
 
- per Euro 13.633,91 con l’integrazione dei seguenti impegni assunti sui capitoli del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Imp. n. 3570/2022 euro 10.061,93 - tabellare – capitolo 801012/2022 
- Imp. n. 3574/2022 euro 2.716,72 - oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 801015/2022 
- Imp. n. 3575/2022 euro 855,26 - IRAP - capitolo 801016/2022 
 
- per Euro 51.926,21 con l’assunzione dei seguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario 
2022-2024, annualità 2023 - a favore della classe stip – stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Euro 38.321,93 per trattamento economico fissi – sul capitolo 801012/2023 
- Euro 10.346,92 per oneri a carico dell’Amministrazione – sul capitolo 801015/2023 
- Euro 4,112,63 per IRAP – sul capitolo 801016/2023 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 



 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attazione della Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024". 

 
 

determina 
 
 
di autorizzare la proroga fino al 17.10.2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza, 
dei nominativi indicati nell’allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di dare atto, che alla spesa complessiva del presente provvedimento di Euro 65.560,12 si fa fronte: 
 
- per Euro 13.633,91 con l’integrazione dei seguenti impegni assunti sui capitoli del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Imp. n. 3570/2022 euro 10.061,93 - tabellare – capitolo 801012/2022 
- Imp. n. 3574/2022 euro 2.716,72 - oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 801015/2022 
- Imp. n. 3575/2022 euro 855,26 - IRAP - capitolo 801016/2022 
 
- per Euro 51.926,21 con l’assunzione dei seguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario 
2022-2024, annualità 2023 - a favore della classe stip – stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Euro 38.321,93 per trattamento economico fissi – sul capitolo 801012/2023 
- Euro 10.346,92 per oneri a carico dell’Amministrazione – sul capitolo 801015/2023 
- Euro 4,112,63 per IRAP – sul capitolo 801016/2023 
 



 

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato ”Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa non è soggetta a pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A)

Cognome, Nome Direzione Settore Proroga

PIROZZI, VINCENZO A1400A - SANITA' E WELFARE 18/10/2021 17/10/2022 17/10/2023

TRIPODI, ALESSANDRO A1400A - SANITA' E WELFARE 18/10/2021 17/10/2022 17/10/2023

Data 
assunzione

Data 
cessazione

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 486 
Avvisi di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato, per un periodo di 12 mesi, per figure professionali riferite all'area 
Amministrativa, Tecnica, all'area Tecnica di conservatore addetto alle varie sezioni del Museo 
Regionale di Scienze Naturali (bandi nn. 187, 188, 191), categoria D - posizione economica D1. 
Proroga contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze.. 
 

 

ATTO DD 486/A1008E/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
OGGETTO:  

 
Avvisi di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato, per un periodo di 12 mesi, per figure professionali riferite all’area 
Amministrativa, Tecnica, all’area Tecnica di conservatore addetto alle varie sezioni 
del Museo Regionale di Scienze Naturali (bandi nn. 187, 188, 191), categoria D - 
posizione economica D1. Proroga contratti di lavoro a tempo determinato per 
esigenze riferite agli eventi alluvionali finanziati da risorse statali appositamente 
destinate. Importo complessivo di Euro 308.654,50 - Impegni di Euro 35.442,84 - 
capp. 801012/2022, 801015/2022, 801016/2022 – Impegni di Euro 273.211,66 capp. 
801012/2023, 801015/2023, 801016/2023. 
 

Richiamate: 
 
la D.G.R.. n. 5-2195 del 06.11.2020 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 di cui 
alla D.G.R. n.27-873 del 23/12/19 e n. 1-1653 del 14.07.2020. Ulteriore aggiornamento per far 
fronte a misure assunzionali aventi carattere di priorità e urgenza”, con la quale si è provveduto ad 
aggiornare ulteriormente il PTFP 2019-2021 attraverso la previsione di misure assunzionali aventi 
carattere di priorità ed urgenza per complessive 93 unità di categoria D a tempo determinato per il 
periodo di 1 anno, rinnovabile, in attesa che venga data completa attuazione al programma delle 
assunzioni a tempo indeterminato di personale delle categorie con l’attivazione di concorsi pubblici; 
 
la D.G.R. n. 8-2262 del 13.11.2020 “Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 
(PTFP) 2019-2021 di cui alle DD.G.R. n.27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 con le 
previsioni di cui alla D.G.R. n.5 del 6.11.2020 riferita alle misure assunzionali aventi carattere di 
urgenza”; 
 
vista la D.G.R. n. 41-3429 del 18.06.2021 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale PTFP 2020-2022” con la quale la Giunta 
Regionale ha individuato un insieme di misure che, nel rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli 
di finanza pubblica, ha previsto l’assunzione a tempo determinato, per esigenze riferite agli eventi 
alluvionali finanziati da risorse statali appositamente destinate, di n. 10 unità di cat. D, da assegnare 



 

alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica; 
 
vista la D.D. n. 528 del 28.09.2021 con la quale è stato disposto di procedere all’utilizzo per n. 10 
unità, da assegnare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e 
logistica, della graduatoria finale di merito dei bandi n. 187, n. 188 e n. 189, per esigenze riferite 
agli eventi alluvionali finanziati da risorse statali appositamente destinate; 
 
vista la nota prot. n. 37458 del 06/09/2022 con la quale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica chiede la proroga dei contratti in scadenza del 
personale assunto a tempo determinato, per esigenze riferite agli eventi alluvionali finanziati da 
risorse statali appositamente destinate; 
 
considerato che l’art. 7 comma 3 del D.L. 8 settembre 2021 n. 120, stabilisce al 31 ottobre 2023 la 
scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati al personale individuato per lo 
svolgimento delle attività di cui al DPCM 2 luglio 2021 “Riparto risorse ai sensi dell’art. 1, comma 
702, legge 30.12.2020 n. 178” e consente altresì, in caso di risoluzione anticipata dei suddetti 
contratti di lavoro, la possibilità di stipulare nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale 
cessato; 
 
ritenuto necessario ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 120/2021 citato, di prorogare al 31 ottobre 2023 
il termine di scadenza dei contratti a tempo determinato dei nominativi indicati nell’allegato A) al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamate: 
 
la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 
 
la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
 
la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
 
la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 
 
la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 
 
considerato che alla spesa complessiva del presente provvedimento di Euro 308.654,50 si fa fronte: 
 
- per Euro 35.442,84 con l’integrazione dei seguenti impegni assunti sui capitoli del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Imp. n. 3570/2022 euro 26.157,08 - tabellare – capitolo 801012/2022 
- Imp. n. 3574/2022 euro 7.062,41 - oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 801015/2022 
- Imp. n. 3575/2022 euro 2.223,35 - IRAP - capitolo 801016/2022 
 



 

- per Euro 273.211,66 con l’assunzione dei seguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario 
2022-2024, annualità 2023 - a favore della classe stip – stipendi/oneri/trattenute: 
 
- Euro 201.632,22 per trattamento economico fissi – sul capitolo 801012/2023 
- Euro 54.440,70 per oneri a carico dell’Amministrazione – sul capitolo 801015/2023 
- Euro 17.138,74 per IRAP – sul capitolo 801016/2023 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 



 

• la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attazione della Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024". 

 
 

determina 
di autorizzare la proroga fino al 31.10.2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato dei 
nominativi indicati nell’allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, per 
esigenze riferite agli eventi alluvionali finanziati da risorse statali appositamente destinate; 
 
di dare atto, che alla spesa complessiva del presente provvedimento di Euro 308.654,50 si fa fronte: 
 
- per Euro 35.442,84 con l’integrazione dei seguenti impegni assunti sui capitoli del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - a favore della classe stip – 
stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Imp. n. 3570/2022 euro 26.157,08 - tabellare – capitolo 801012/2022 
- Imp. n. 3574/2022 euro 7.062,41 - oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 801015/2022 
- Imp. n. 3575/2022 euro 2.223,35 - IRAP - capitolo 801016/2022 
 
- per Euro 273.211,66 con l’assunzione dei seguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario 
2022-2024, annualità 2023 - a favore della classe stip – stipendi/oneri/trattenute : 
 
- Euro 201.632,22 per trattamento economico fissi – sul capitolo 801012/2023 
- Euro 54.440,70 per oneri a carico dell’Amministrazione – sul capitolo 801015/2023 
- Euro 17.138,74 per IRAP – sul capitolo 801016/2023 
 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato ”Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa non è soggetta a pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
 
 
 



                    ALLEGATO A)

Cognome, Nome Unità Organizzativa Data assunzione Data cessazione Proroga NOTE

BAKOVIC, FLAVIO A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino 02/11/2021 01/11/2022 31/10/2023 Protezione civile

BIGGIO, SIMONE A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 02/11/2021 01/11/2022 31/10/2023 Protezione civile

DAVOLI, FRANCESCA A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 02/11/2021 01/11/2022 31/10/2023 Protezione civile

PORRETTI, EMANUELE A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 02/11/2021 01/11/2022 31/10/2023 Protezione civile

RIBAUDO, ANDREA A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 16/11/2021 15/11/2022 31/10/2023 Protezione civile

DIMAURO DOMENICO A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 15/09/2021 31/12/2022 31/10/2023 Protezione civile

PATTI SAVERIO A1801B - Attività giuridica e amministrativa 05/07/2021 31/12/2022 31/10/2023 Protezione civile

SINATRA GRETA MARIA 19/07/2021 31/12/2022 31/10/2023 Protezione civileA1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione 
idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1007E 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 489 
Formazione a domanda individuale del personale dipendente della Regione Piemonte. 
Spesa di euro 260,00 (cap. 106601/2022). Autorizzazione alla partecipazione. 
 

 

ATTO DD 489/A1007E/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1007E - Sviluppo e Capitale umano 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Formazione a domanda individuale del personale dipendente della Regione 
Piemonte. Spesa di euro 260,00 (cap. 106601/2022). Autorizzazione alla 
partecipazione. 
 

 
Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, che prevede la formazione e 
l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività svolta 
dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive 
professionali dei propri dipendenti. 
 
Dato atto che le Linee di Indirizzo stabiliscono che "la formazione a domanda individuale risponde 
ad esigenze di aggiornamento per specifiche professionalità, per le quali non sia prevista la 
realizzazione di un apposito intervento formativo da parte della Regione. La formazione individuale 
risponde altresì ad esigenze di aggiornamento tempestivo, che non sia possibile soddisfare con la 
formazione interna" e che i criteri di accesso e i massimali di spesa sono definiti dalle regole del 
sistema formativo. 
 
Preso atto delle richieste pervenute dalle direzioni regionali per la partecipazione di dipendenti ad 
attività formative a domanda individuale organizzate da enti esterni, così come risulta dagli atti 
acquisiti dal Settore Sviluppo e Capitale umano, e che le stesse sono coerenti con le linee di 
indirizzo sopra richiamate. 
 
Esaminati i programmi delle attività formative per le quali è stata presentata richiesta di 
partecipazione e ritenuti gli stessi utili ai fini di un aggiornamento del personale nelle materie 
trattate. 
 
Verificato che le stesse richieste rientrano nei casi previsti dalle “linee di indirizzo” per la 
formazione a domanda individuale, sopra richiamati. 
 
Verificata, per ciascun intervento formativo a domanda individuale richiesto, la correlazione tra i 



 

programmi e le funzioni svolte dal dipendente interessato. 
 
Rilevata pertanto la necessità di far fronte alle esigenze formative a domanda individuale degli 
uffici regionali e di autorizzare la partecipazione dei dipendenti per i quali è stata presentata 
richiesta. 
 
Viste le schede descrittive, allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte 
integrante (ALLEGATO A), degli interventi formativi oggetto di autorizzazione, predisposte dal 
Settore Sviluppo e Capitale umano per ogni dipendente interessato, che specificano: titolo 
dell'intervento formativo, ente organizzatore, data di inizio, durata, costo dell’attività formativa e 
modalità di pagamento. 
 
Verificato che la spesa complessiva relativa alla partecipazione alle attività formative autorizzate 
ammonta a €. 260,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 14, comma 10, 
della Legge 537/93) così come risulta dalla scheda riepilogativa allegata alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B). 
 
Ritenuto, pertanto di impegnare la somma di €. 260,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 
633/72 e dell'art. 14, comma 10, della Legge 537/93) sul capitolo 106601 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore di: 
 
Opera S.r.l. - cod. Ben. 98768 
 
Dato atto che la spesa complessiva è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge 
regionale 29 aprile 2022, n. 6 e che alla stessa si fa fronte con i fondi previsti al cap. 106601/2022 
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022. 
 
Considerato che:  
 
qualora successivamente dovessero intervenire variazioni di sede o di data che non comportino 
ulteriore spesa per la Regione Piemonte, si provvederà alla rettifica con lettera, senza ulteriore 
determinazione; 
 
l’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” prevede 
l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e 
fornitori; 
 
la normativa contabile prevede l’indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le 
relative fatture (codice univoco ufficio IPA del Settore Sviluppo e Capitale umano JBJRON); 
 
la partecipazione di uno o più dipendenti di una stazione appaltante ad un corso, seminario o ad un 
convegno di formazione non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione e pertanto non 
è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 
n. 136/2010. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 



 

regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la Legge n. 266/2002 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• l'art. 14 del Regolamento Regionale di Cassa Economale N.19/R del 7/12/2009; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte" 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• la Legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• il capitolo 106601/2022 "Interventi ordinari e straordinari per la formazione e 
l'aggiornamento professionale dei dipendenti regionali. Spese per l'acquisto di metodologie 
e materiali didattici, partecipazioni o contributi a sperimentazioni e studi, progettazione, 
istituzione, svolgimento di attività formative interne, partecipazione di dipendenti regionali 
a corsi, convegni di studi, seminari ed altre iniziative di formazione professionale, anche 
organizzate da enti esterni (C.C.N.L. per gli anni 1998-2001, comparto del personale delle 
regioni ed autonomie locali)" (elenco 1 - spese obbligatorie) che risulta pertinente e 



 

presenta la necessaria disponibilità. 

• la L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024" (B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30); 

• la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 

determina 
 
 
• di autorizzare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la partecipazione dei 

dipendenti regionali ad attività formative a domanda individuale, come risulta dall’elenco 
(ALLEGATO B) e dalle schede descrittive (ALLEGATO A) con specificati: titolo dell'intervento 
formativo, ente organizzatore, data di inizio, durata, costo dell’attività formativa e la modalità di 
pagamento, per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
• di dare atto che la scadenza dell’obbligazione ricade nell’esercizio 2022; 
 
• di impegnare la somma complessiva di euro 260,00 - esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 

633/72 e dell’art. 14, comma 10 della Legge 537/93 - finalizzata alla partecipazione alle attività 
formative a domanda individuale, così come risulta dalla scheda riepilogativa allegata alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B) - 
nell’ambito della disponibilità di cui al cap. 106601/2022 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022 a favore di: 

 
98768 - Opera S.r.l. - euro 260,00  
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco movimenti 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, 

n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata;  
 
• di prevedere l’indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture 

(codice univoco ufficio IPA del Settore Sviluppo e Capitale umano JBJRON); 
 
• di provvedere con lettera, senza ulteriore determinazione, ad eventuali successive variazioni di 

sede o di data che non comportino ulteriore spesa per la Regione Piemonte; 
 
• di dare atto che la mera partecipazione di uno o più dipendenti di una stazione appaltante ad un 

corso, seminario o ad un convegno di formazione non integra la fattispecie di appalto di servizi di 
formazione e pertanto non è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 
• di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa, a seguito di presentazione di 

fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 



 

 
 
La presente Determinazione non sarà pubblicata nel sito Amministrazione Trasparente (D.Lgs 
33/2013). 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1007E - Sviluppo e Capitale umano) 
Firmato digitalmente da Marco Brandolini 

Allegato 
 
 
 



 
Allegato A determinazione n.                del

  

Direzione della Giunta Regionale

Scheda Descrittiva Allegato A

Cognome e Nome: CONDITO MONICA

Qualifica: C4

Direzione: A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore di appartenenza: 

Titolo: Gli addetti della segreteria di direzione della P.A.

Sede di svolgimento: Webinar

Durata giorni: 1,00

Data inizio: 12/10/2022

Ente Organizzatore: Opera S.r.l.

Costo: 260,00

Beneficiario pagamento: Opera S.r.l.

Via: Via De Gasperi, 38 VALENZANO BA 70010

Partita IVA: 05994580727

Codice fiscale: 05994580727

Codice Creditore: 98768

Note: 

Settore Sviluppo e Capitale umano
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Allegato B determinazione n.                del

 

Direzione della Giunta Regionale

Scheda Riepilogativa Allegato B

Totale spesa: Euro 260,00

Dipendente (Cognome e Nome) Spesa
(Euro)

Ente Organizzatore

CONDITO MONICA 260,00 Opera S.r.l.

Settore Sviluppo e Capitale umano
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 490 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 54 posti di categoria D, posizione economica D1, a 
tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di ''Istruttore addetto ad attività 
tecniche del territorio'' di cui n. 27 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia 
(Bando n. 194). Revoca determinazione dirigenziale n. 473/A1008E/2022 del 30.09.2022. 
 
 

 

ATTO DD 490/A1008E/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
OGGETTO:  

 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 54 posti di categoria D, posizione 
economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di 
“Istruttore addetto ad attività tecniche del territorio” di cui n. 27 posti riservati ai 
sensi della normativa vigente in materia (Bando n. 194). Revoca determinazione 
dirigenziale n. 473/A1008E/2022 del 30.09.2022. 
 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 473/A1008E/2022 del 30.09.2022 con la quale: 
 
- sono stati approvati i verbali, agli atti della Direzione della Giunta Regionale, relativi al concorso 
pubblico per titoli ed esami a n. 54 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e 
indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività tecniche del territorio”, di 
cui n. 27 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 194); 
- è stata approvata la graduatoria finale di merito del bando di che trattasi; 
- è stata autorizzata la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi del C.C.N.L. del 
Comparto Funzioni Locali del triennio 2016-2018 a tempo indeterminato e pieno dei primi 54 
classificati nella graduatoria finale di merito di che trattasi, scorrendo l’ordine della stessa, fino alla 
copertura dei 54 posti messi a concorso; 
 
considerato che, a seguito di segnalazioni pervenute, l’Amministrazione regionale ha effettuato 
ulteriori verifiche sui punteggi dei titoli di servizio di cui all’art. 7 del bando di che trattasi, attribuiti 
ai candidati che hanno superato la prova scritta; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla rettifica della graduatoria finale di merito approvata con 
determinazione dirigenziale n. 473/A1008E/2022 del 30.09.2022 ed alla conseguente revoca della 
medesima; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 



 

tutto ciò premesso, 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17; 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

 
determina 

di revocare, per la motivazione espressa in premessa, la determinazione dirigenziale n. D.D. n. 
473/A1008E/2022 del 30.09.2022 di approvazione della graduatoria finale di merito del bando n. 
194. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010; la stessa è soggetta a pubblicazione ai 
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1007E 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 497 
Comitato Unico di Garanzia della Regione Piemonte per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Sostituzione componenti. 
 
 

 

ATTO DD 497/A1000A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Comitato Unico di Garanzia della Regione Piemonte per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Sostituzione 
componenti. 
 

 
Premesso che: 
 
l’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 stabilisce che le pubbliche amministrazioni 
costituiscono al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) che ha compiti 
propositivi, consultivi e di verifica, contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto 
di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 
 
l’art. 21 sopracitato prevede, inoltre, che il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica 
ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti 
dell’amministrazione; il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è designato 
dall’Amministrazione; 
 
a seguito della scadenza del precedente Comitato Unico di Garanzia della Regione Piemonte, è stata 
avviata in data 3 marzo 2021 la procedura di costituzione del nuovo Comitato, secondo le 
indicazioni delle Linee Guida del 4 marzo 2011 approvate con Direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità della Direttiva n. 2/2019 
del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle 
Pari Opportunità; 
 
il Comitato è unico per il ruolo della Giunta e del Consiglio ed esercita la propria attività nei 
confronti di tutto il personale, dirigente e di categoria. 
 



 

Dato atto che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 12.07.2021 sono stati individuati, in esito 
all’espletamento di una procedura comparativa, i componenti del “Comitato Unico di Garanzia 
della Regione Piemonte per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” rappresentanti dell’Amministrazione e si è preso atto delle designazioni 
dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali; 
 
nella sopracitata Determinazione Dirigenziale, si dispone che “Per la durata in carica del 
costituendo CUG, in caso di sostituzione per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si procederà ad 
individuare il sostituto tra i partecipanti all’avviso di cui in premessa, previa verifica della 
disponibilità del candidato/a e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di 
riferimento risultanti dal verbale di cui all’oggetto”; 
 
Preso atto che con nota prot. n. 30610/A1000A del 06.10.2022 la dipendente Prisca Giaiero, 
componente nominata dall’Amministrazione regionale, ha rassegnato le proprie motivate 
dimissioni. 
 
Tenuto conto del verbale della procedura di selezione e verificati il possesso di adeguati requisiti di 
competenza ed esperienza dei dipendenti candidati. 
 
Ritenuto pertanto opportuno nominare Gianfranca Trifirò, attuale componente supplente, quale 
componente titolare in sostituzione di Prisca Giaiero; 
 
ritenuto altresì opportuno nominare il dipendente Francesco Claudio Crescimanno quale 
componente supplente per la parte pubblica in sostituzione di Gianfranca Trifirò, nominata 
componente titolare. 
 
Dato atto che, in esito alle sostituzione effettuate, il Comitato Unico di Garanzia risulta così 
complessivamente composto: 
 
Presidente: Dr.ssa Erminia Garofalo 
 
Componenti designati dall'Amministrazione: 
 
Titolari: Francesca Berutti, Mauro Buzzi, Laura Lanzetti, Gianfranca Trifirò. 
Supplenti: Francesco Claudio Crescimanno, Anna Maria Palamone, Alessandra Guseo. 
 
Componenti designati dalle organizzazioni sindacali: 
 
Titolari: Maria Fierro, Carmela Papa, Domenica Paparatto, Giuliana Turroni. 
Supplenti: Pasquale De Vita, Giuseppina Fanelli, Francesca Ferro, Alessandro Fidanza. 
 
Dato atto altresì che verrà data informazione alle RSU e alle Organizzazioni sindacali della presente 
determinazione. 
 
Dato infine atto che la presente determinazione non presenta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR. n. 1-4046 del 17.10.2016, 
come modi cata dalla DGR. n. 1-3361 del 14.6.2021; 



 

 
tutto ciò premesso e considerato; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 57 del D.Lgs 165/2001 e smi; 

• art. 21 della legge n. 183/2010; 

• art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008 e smi; 

• Linee Guida emanate con direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità in data 4.3.2011 e, in data 26.6.2019, 
con direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario 
delegato alle Pari Opportunità; 

 
determina 

 
- di nominare la dipendente Gianfranca Trifirò, attuale componente supplente, quale componente 
titolare per la parte pubblica del Comitato Unico di Garanzia in sostituzione di Prisca Giaiero; 
 
- di nominare il dipendente Francesco Claudio Crescimanno quale componente supplente per la 
parte pubblica del Comitato Unico di Garanzia in sostituzione di Gianfranca Trifirò, nominata 
componente titolare; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non presenta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto 
e dell’art. 5 della LR. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 500 
Trasferimento e relativo inquadramento presso la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 30, 
comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. del signor Silvano RIBOTTA dipendente dell'Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), categoria D. 
 

 

ATTO DD 500/A1008E/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Trasferimento e relativo inquadramento presso la Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. del signor Silvano RIBOTTA dipendente 
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), 
categoria D. 
 

 
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, s.m.i. ed in particolare l’art. 30 “Passaggio diretto 
di personale tra Amministrazioni diverse”, così come novellato dal D.L. 80/2021 convertito con 
modificazioni con L. 113/2021 e dall’art. 12 del D.L. 146/2021 convertito con modificazioni con L. 
215/2021; 
 
visto il comma 1 dell’art. 47 “Mobilità tra amministrazioni diverse” del provvedimento 
organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i. ; 
 
vista la D.G.R. n. 41-3429 del 18.6.2021 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 – Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP 2020_2022” e, in particolare, la D.G.R. n. 
35-4966 del 29.4.2022 di aggiornamento del Piano triennale stesso che prevede l’attivazione di 
alcune misure assunzionali aggiuntive, sulla base della ricognizione dei fabbisogni di personale 
delle strutture, a valere finanziariamente sull’annualità 2022 e, nello specifico, mobilità esterne di 
cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2001 mediante aperture di graduatoria del Bando di mobilità volontaria 
esterna n. 1/2021, categorie D e C; 
 
vista la determinazione del Responsabile del Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse 
umane n. 482 del 6.9.2021 ad oggetto: “Bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la 
copertura, mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001 e s.m.i., di n. 13 posizioni di categoria D, di n. 8 posizioni di categoria C e di n. 1 
posizione di categoria B, a tempo pieno, inerenti strutture della Giunta regionale. Approvazione del 
bando e relativi allegati”; 
 



 

richiamata la D.D. n. 747/A1008D del 29.12.2021 di approvazione dei verbali della Commissione 
di valutazione per la posizione di categoria D riferita alla Direzione Agricoltura e cibo - Settore 
Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (codice posizione 
B6/2021) del bando succitato e della relativa graduatoria finale; 
 
vista la nota prot. n. 5022/A1700A del 2.3.2022 con la quale il Direttore dell’Agricoltura e cibo, con 
riferimento ai fabbisogni di personale della Struttura, chiede di procedere allo scorrimento della 
graduatoria della posizione B6/2021 del Bando di mobilità esterna volontaria succitato; 
 
ritenuto, conseguentemente, di procedere allo scorrimento della graduatoria della posizione 
B6/2021 dalla quale risulta idoneo il signor Silvano Ribotta, dipendente a tempo indeterminato 
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), categoria D; 
 
vista la determinazione n. 180 del 21.9.2022 con la quale il Commissario straordinario dell’Agenzia 
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura autorizza il trasferimento del signor Silvano 
Ribotta, categoria D – accesso D1 - posizione economica D4 presso l’Amministrazione regionale, a 
decorrere dal 1° novembre 2022; 
 
accertato che nella dotazione organica vi è posto libero di categoria corrispondente a quella rivestita 
dal signor Silvano Ribotta presso l’Ente di appartenenza; 
 
ritenuto, pertanto, di trasferire alla Regione Piemonte, a norma dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 
165/2001 e s.m.i. il signor Silvano Ribotta a decorrere dal 1° novembre 2022, data che sarà indicata 
nel contratto individuale di lavoro; 
 
vista la certificazione relativa al trattamento economico del dipendente trasmessa dall’Ente di 
provenienza, agli atti d’ufficio; 
 
considerato che, in merito all’applicazione del trattamento giuridico ed economico al dipendente 
trasferito presso questa Amministrazione trova applicazione il comma 2-quinquies dell’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., nonché il comma 5 dell’art. 47 del provvedimento organizzativo approvato 
con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i.; 
 
ritenuto di riconoscere al signor Silvano Ribotta la categoria D - accesso D1 - posizione economica 
D4, attribuendo ed applicando al predetto, in attuazione dell’accordo relativo al CCNL del 
personale del Comparto Funzioni locali del triennio 2016-2018, il trattamento economico spettante 
sulla base della certificazione economica succitata, così come definito dal competente Settore 
Gestione giuridica ed economica del personale; 
 
ritenuto, inoltre, di attribuire al signor Silvano Ribotta il profilo professionale di “Istruttore addetto 
ad attività agrarie e forestali” (codice 705); 
 
dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono assunti secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che la spesa complessiva di euro 8.597,88 è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui 
alla legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 e trova copertura nei capitoli 816031 Stipendi ed altri 
assegni fissi al personale a tempo indeterminato”, 816035 “Oneri riflessi a carico della Regione 
per il personale” e 816036 “Attività produttive da parte della Regione quale soggetto passivo di 
imposta” (fondi regionali – elenco 1, spese obbligatorie) che risultano pertinenti e presentano la 
necessaria disponibilità; 



 

 
di dare atto che alla spesa complessiva di € 8.597,88 si fa fronte mediante l’integrazione dei 
seguenti impegni, assunti sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 
a favore della classe stip – stipendi/oneri/trattenute: 
- Imp. n. 2022/3896 euro 6.345,30 per trattamento economico fisso - capitolo 816031/2022; 
- Imp. n. 2022/3899 euro 1.713,23 per oneri a carico dell’Amministrazione- capitolo 816035/2022; 
- Imp. n. 2022/3900 euro 539,35 per IRAP - capitolo 816036/2022 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021; 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• artt. 17, 18 e 33 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• art. 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 
e s.m.i.; 

• 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., con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29.8.2017); 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 



 

previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 73-5527 del 03.08.2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2.8.2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

 
 

determina 
 
di trasferire alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., con 
decorrenza dal 1° novembre 2022, data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro, il 
signor Silvano Ribotta, dipendente di ruolo dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA), inquadrato nella categoria D – accesso D1 – posizione economica D4; 
 
di riconoscere al signor Silvano Ribotta, con la stessa decorrenza, la categoria D - accesso D1 – 
posizione economica D4, attribuendo ed applicando al predetto, in attuazione dell’accordo relativo 
al CCNL del personale del Comparto Funzioni locali – triennio 2016-2018, il trattamento 
economico spettante sulla base della certificazione economica agli atti d’ufficio, così come definito 
dal competente Settore Gestione giuridica ed economica del personale; 
 
di assegnare il signor Silvano Ribotta alla Direzione Agricoltura e cibo (Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile); 
 
di attribuire al signor Silvano Ribotta il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività agrarie 
e forestali” (codice 705); 
 
di dare atto che alla spesa complessiva di € 8.597,88 si fa fronte mediante l’integrazione dei 
seguenti impegni assunti sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 a 
favore della classe stip – stipendi/oneri/trattenute: 
- Imp. n. 2022/3896 euro 6.345,30 per trattamento economico fisso - capitolo 816031/2022; 
- Imp. n. 2022/3899 euro 1.713,23 per oneri a carico dell’Amministrazione- capitolo 816035/2022; 
- Imp. n. 2022/3900 euro 539,35 per IRAP - capitolo 816036/2022 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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, la stessa non è soggetta agli obblighi di pubblicazione 
disciplinati dal D.Lgs 33/2013. 
Responsabile del procedimento: dott. Andrea De Leo 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 
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Codice A1008E 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 503 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 54 posti di categoria D, posizione economica D1, a 
tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di ''Istruttore addetto ad attività 
tecniche del territorio'' di cui n. 27 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia 
(Bando n. 194). Approvazione verbali della Commissione giudicatrice, della graduatoria finale 
di merito e autorizzazione alla stipula  
 

 

ATTO DD 503/A1008E/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 54 posti di categoria D, posizione 
economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di 
“Istruttore addetto ad attività tecniche del territorio” di cui n. 27 posti riservati ai 
sensi della normativa vigente in materia (Bando n. 194). Approvazione verbali della 
Commissione giudicatrice, della graduatoria finale di merito e autorizzazione alla 
stipula dei contratti individuali di lavoro a seguito di revoca della D.D. n. 
473/A1008E/2022 del 30.09.2022. 
 

 
Premesso che: 
 
• con D.D. n. 473/A1008E/2022 del 30.09.2022 sono stati approvati i verbali della Commissione 

giudicatrice e la graduatoria finale di merito relativi al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 
54 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo 
professionale di “Istruttore addetto ad attività tecniche del territorio”, di cui n. 27 posti riservati ai 
sensi della normativa vigente in materia (Bando n. 194); 

 
• con D.D. n. 490/A1008E/2022 del 06.10.2022 l’Amministrazione regionale ha revocato la D.D. 

suindicata, a seguito di ulteriori verifiche sui punteggi dei titoli di servizio di cui all’art. 7 del 
bando di che trattasi; 

 
preso atto che, in data 07.10.2022, la Commissione Giudicatrice del bando di che trattasi, a seguito 
della D.D. n. 490/A1008E/2022 del 06.10.2022, si è riunita, procedendo alla rettifica dei punteggi 
dei titoli di merito ed alla conseguente riformulazione della graduatoria finale di merito; 
 
ritenuto di approvare integralmente i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 
10 febbraio, 14 marzo, 22 marzo, 30 marzo, 28 aprile, 5 maggio, 17 maggio, 6 giugno, 7 giugno, 13 



 

giugno, 16 giugno, 4 luglio, 5 luglio, 6 luglio, 7 luglio, 8 luglio, 18 luglio 2022, agli atti della 
Direzione della Giunta Regionale, unitamente al verbale del 07.10.2022 nonché la graduatoria 
finale di merito riformulata dalla Commissione giudicatrice, indicata nell’allegato A) al presente 
atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
dato atto che occorre autorizzare la stipulazione dei contratti individuali di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato ai sensi del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali del triennio 2016-
2018 – dei primi 54 classificati della graduatoria finale di merito scorrendo l’ordine della stessa fino 
alla copertura dei posti messi a concorso; 
 
visto l'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le 
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche 
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione; 
 
Richiamate: 
 
la legge regionale 29 aprile 2022 n.5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024” (Legge di stabilità regionale 2022); 
 
la legge regionale 29 aprile n.6 “ Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ”; 
 
la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024” 
 
legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 
 
la D.G.R. n. 73 - 5527 del 03.08.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
 
considerato che la spesa complessiva relativa alle assunzioni di che trattasi ammonta ad Euro 
400.886,48 di cui Euro 295.857,18 per trattamento economico fisso, Euro 79.881,44 per oneri a 
carico dell’amministrazione ed Euro 25.147,86 per IRAP e trova copertura nelle rispettive Missioni 
e Programmi del Titolo I, di cui ai pertinenti capitoli del macroaggregato 101 relativi al personale di 
categoria, del bilancio gestionale finanziario 2022 – 2024 annualità 2022, come da allegato B) al 
presente atto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17; 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 



 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 Approvazione "Regolamento regionale di contabilità 
della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" 
e DPGR 16 luglio 2021, n. 9/R. Regolamento regionale recante: "Regolamento regionale di 
contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 
2001, n. 18/R." 

• la legge regionale 29 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024" ( Legge di stabilità regionale 2022); 

• la legge regionale 29 aprile n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R.n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 03.08.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024"; 

 
 

determina 
 
 
- di approvare integralmente i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 10 
febbraio, 14 marzo, 22 marzo, 30 marzo, 28 aprile, 5 maggio, 17 maggio, 6 giugno, 7 giugno, 13 
giugno, 16 giugno, 4 luglio, 5 luglio, 6 luglio, 7 luglio, 8 luglio, 18 luglio 2022, agli atti della 
Direzione della Giunta Regionale, unitamente al verbale del 07.10.2022; 
 
- di approvare la graduatoria finale di merito, riformulata dalla Commissione Giudicatrice nella 
seduta del 07.10.2022, di cui all’allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di autorizzare la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi del C.C.N.L. del Comparto 
Funzioni Locali del triennio 2016-2018 a tempo indeterminato e pieno dei primi 54 classificati nella 
graduatoria finale di merito di che trattasi, scorrendo l’ordine della stessa, fino alla copertura dei 54 
posti messi a concorso. 



 

 
- di dare atto che la spesa complessiva relativa alle assunzioni di che trattasi ammonta ad Euro 
400.886,48 di cui Euro 295.857,18 per trattamento economico fisso, Euro 79.881,44 per oneri a 
carico dell’amministrazione ed Euro 25.147,86 per IRAP e trova copertura nelle rispettive Missioni 
e Programmi del Titolo I, di cui ai pertinenti capitoli del macroaggregato 101 relativi al personale di 
categoria, del bilancio gestionale finanziario 2022 – 2024 annualità 2022 come da allegato B) al 
presente atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010; la stessa è soggetta a pubblicazione ai 
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
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ALLEGATO A)

Cognome Nome Titoli Scritto Orale SOMMA RISERVA PREFERENZA

1 DE BATTISTINI FRANCO 3,500 21,50 35,00 60,000 **

2 MORABITO ELENA 0,000 21,40 36,00 57,400 **

3 SPINACI ANDREA 5,492 21,00 30,50 56,992 **

4 CESETTI ALESSANDRO 4,287 24,70 38,00 66,987

5 RUSSO ENZA 3,607 24,20 39,00 66,807

6 BOSCO PAOLA 1,000 26,80 38,50 66,300

7 IACOMINO SARA 1,000 26,10 39,00 66,100

8 STERPI IRENE 0,000 26,50 38,50 65,000

9 COSTAMAGNA FEDERICO 0,000 25,90 39,00 64,900

10 TRON STEFANIA 3,000 23,50 37,00 63,500

11 GALLO MATTEO 1,253 23,30 39,00 63,553

12 CAPPATO GIULIANO 2,000 21,30 40,00 63,300

13 POGNANT FEDERICA 3,000 21,00 39,00 63,000

14 PILONE ELEONORA 3,000 22,20 37,50 62,700

15 MAUGERI MANOLO 0,120 23,40 39,00 62,520

16 MORRA GIULIA RENATA 0,000 24,50 38,00 62,500

17 DAGNA DOROTEA 3,469 24,50 34,50 62,469

18 BERGAGGIO CRISTINA 1,513 25,70 35,00 62,213

19 CONTENTI MONICA 0,350 23,60 38,00 61,950

20 MELIS ALESSANDRO 0,466 24,20 37,00 61,666

21 DEBERNARDI DANIELE 3,000 21,20 37,00 61,200

22 CARAPELLUCCI ARIANNA 0,000 21,00 40,00 61,000

23 BRUNETTO MARTINA 0,000 24,90 36,00 60,900 **

24 COLMO DAVIDE 0,000 26,40 34,50 60,900

25 BRUSCO FABRIZIO 3,998 22,60 34,00 60,598

26 FALABELLA RAFFAELE 2,000 21,50 37,00 60,500

27 TURTURRO GIADA 0,758 21,00 38,50 60,258

28 RONGONI LUISA 3,500 21,70 35,00 60,200

29 ALESSIO ENRICO 0,000 26,90 33,00 59,900

30 FARAVELLI MARTINO 0,000 23,30 36,50 59,800

31 ANDREATA DANIELA 0,174 21,00 38,50 59,674

Posizione in 
graduatoria
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Cognome Nome Titoli Scritto Orale SOMMA RISERVA PREFERENZAPosizione in 
graduatoria

32 BARTUCCIOTTO ANDREA 2,000 22,60 35,00 59,600

33 LEWAY BENEDETTA 0,000 22,40 37,00 59,400 **

34 CORDERO STEFANO 0,000 24,40 35,00 59,400

35 GIANCOLA DAVIDE 0,000 21,80 37,50 59,300

36 BONAVERO FEDERICA 3,000 21,00 35,00 59,000

37 BORRIERO EMANUELE 0,390 21,10 37,50 58,990

38 BORLA STEFANO 0,000 26,20 32,50 58,700

39 CACALANO MICHELA 3,500 23,60 31,50 58,600

40 FAZIO LINDA 0,000 22,90 35,00 57,900

41 RIGANTE SIMONA 0,000 21,80 36,00 57,800

42 INGHILLERI SOFIA 0,000 23,20 34,50 57,700

43 CASATI CAMILLA 4,190 22,50 31,00 57,690

44 NAPPI SERENA 0,000 24,10 33,50 57,600

45 MIGHELA ADELE 1,019 21,00 35,50 57,519

46 POZZATI FRANCESCA 0,000 21,00 36,50 57,500

47 MANCINELLI OSCAR 0,000 21,30 36,00 57,300

48 GRIVA MASSIMO 0,890 23,20 33,00 57,090

49 GALLIANO CHIARA 0,000 22,00 35,00 57,000 **

50 MOSCONI PAOLO 0,000 22,00 35,00 57,000

51 PARISI SILVANA 1,746 22,00 33,00 56,746

52 COMORETTO SERGIO 0,000 21,10 35,50 56,600

53 GALLI ELENA FRANCESCA MARIA 0,000 21,00 35,50 56,500 **

54 ISACCO SILVIA 0,000 23,50 33,00 56,500

55 ROLETTO PAOLA 0,874 22,60 33,00 56,474

56 CHIALE MONICA 1,450 21,00 34,00 56,450

57 SISCA MARCO 4,470 22,80 29,00 56,270

58 BENEDINI PAOLA MARIA FRANCESCA 0,000 21,50 34,50 56,000 **

59 CAPITTINI SARA 0,000 21,00 35,00 56,000

60 GARGIULO GIAN LUCA 3,500 21,10 31,00 55,600

61 RICCIARDI FILIPPO 2,104 21,30 32,00 55,404

62 AGUSTA ISABELLA 0,379 21,40 33,50 55,279

63 TOSETTO CHIARA 0,000 21,20 34,00 55,200

64 RECCHIA NICOLA 0,000 21,00 34,00 55,000 **
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65 PURPURA ELENA 0,000 21,00 34,00 55,000

66 META IRENE 0,000 21,20 33,50 54,700

67 BOERO SILVIA 0,000 21,50 33,00 54,500 **

68 GALLERI ALESSANDRO 0,000 21,00 33,50 54,500 **

69 CONTI FABIO 0,000 21,00 33,50 54,500

70 PEIRA VALERIA 0,203 21,00 33,00 54,203

71 CHIERA MARCO 0,495 23,60 30,00 54,095

72 OGGERO MARCO 0,000 21,00 33,00 54,000

73 BERGAMASCHI ROBERTO 0,000 22,00 31,50 53,500 **

74 BOGINO ELISA 0,000 21,00 32,50 53,500

75 LABELLA DOMENICO 3,500 21,00 28,50 53,000 **

76 LOCCI ROBERTO 0,000 21,50 31,50 53,000

77 GOBETTI STEFANO 0,500 21,30 31,00 52,800

78 GORINO MINA 0,729 21,00 31,00 52,729

79 SANGRIGOLI PAOLO 1,000 21,00 29,00 51,000

80 BERGO RAFFAELE 3,061 21,40 26,00 50,461

81 PRETTE ARIANNA 0,000 21,00 29,00 50,000 **

82 CIRILLO DORA 0,000 23,00 27,00 50,000

83 MORELLO GIULIANA 0,700 22,50 26,00 49,200

84 COMITO TIZIANA 1,000 21,00 27,00 49,000

85 NIVRIERA MICHELE 0,373 21,00 26,50 47,873



Anno 2022 ALLEGATO B)

CDC Progr. Pdc Finanziario Capitolo Titolo Assegnato Descrizione Capitolo

A1006E 0101 U.1.01.01.01.000 801011 1 10.330.337,08 10.330.337,08 9.575.585,52 754.751,56 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0101

A1006E 0101 U.1.01.02.01.000 801015 1 3.102.234,85 3.102.234,85 2.871.190,17 231.044,68 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0101

A1006E 0101 U.1.02.01.01.000 801016 1 682.101,24 682.101,24 632.179,75 49.921,49 

A1006E 0102 U.1.01.01.01.000 801021 1 7.960.608,61 7.960.608,61 7.362.815,16 597.793,45 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0102

A1006E 0102 U.1.01.02.01.000 801025 1 2.525.900,19 2.525.900,19 2.352.695,28 173.204,91 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0102

A1006E 0102 U.1.02.01.01.000 801026 1 713.136,00 713.136,00 662.770,21 50.365,79 

A1006E 0103 U.1.01.01.01.000 801031 1 3.456.489,12 3.456.489,12 3.250.856,85 205.632,27 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0103

A1006E 0103 U.1.01.02.01.000 801035 1 1.251.505,64 1.251.505,64 1.184.337,69 67.167,95 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0103

A1006E 0103 U.1.02.01.01.000 801036 1 369.009,53 369.009,53 353.056,73 15.952,80 

A1006E 0104 U.1.01.01.01.000 801041 1 1.922.060,60 1.922.060,60 1.765.879,63 156.180,97 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0104

A1006E 0104 U.1.01.02.01.000 801045 1 518.222,33 518.222,33 474.969,36 43.252,97 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0104

A1006E 0104 U.1.02.01.01.000 801046 1 132.991,15 132.991,15 121.639,15 11.352,00 

A1006E 0105 U.1.01.01.01.000 801051 1 2.399.119,63 2.399.119,63 2.201.955,00 197.164,63 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0105

A1006E 0105 U.1.01.02.01.000 801055 1 711.249,56 711.249,56 659.455,44 51.794,12 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0105

A1006E 0105 U.1.02.01.01.000 801056 1 192.953,31 192.953,31 179.842,88 13.110,43 

A1006E 0106 U.1.01.01.01.000 801061 1 3.162.708,66 3.162.708,66 2.908.238,75 254.469,91 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0106

A1006E 0106 U.1.01.02.01.000 801065 1 826.319,53 826.319,53 763.963,90 62.355,63 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0106

A1006E 0106 U.1.02.01.01.000 801066 1 224.859,86 224.859,86 208.987,62 15.872,24 

A1006E 0108 U.1.01.01.01.000 801081 1 1.890.693,77 1.890.693,77 1.771.502,88 119.190,89 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0108

A1006E 0108 U.1.01.02.01.000 801085 1 524.215,37 524.215,37 497.947,75 26.267,62 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0108

A1006E 0108 U.1.02.01.01.000 801086 1 135.728,66 135.728,66 129.690,12 6.038,54 

A1006E 0110 U.1.01.01.01.000 801101 1 3.660.013,94 3.660.013,94 3.413.760,44 246.253,50 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0110

A1006E 0110 U.1.01.02.01.000 801105 1 1.089.892,56 1.089.892,56 1.009.745,82 80.146,74 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0110

A1006E 0110 U.1.02.01.01.000 801106 1 291.951,88 291.951,88 271.302,52 20.649,36 

A1006E 0111 U.1.01.01.01.000 801111 1 4.456.666,66 4.456.666,66 4.127.478,04 329.188,62 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0111

A1006E 0111 U.1.01.02.01.000 801115 1 1.469.074,54 1.469.074,54 1.401.325,63 67.748,91 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0111

A1006E 0111 U.1.02.01.01.000 801116 1 392.654,90 392.654,90 377.032,13 15.622,77 

A1006E 0112 U.1.01.01.01.000 801121 1 642.446,57 642.446,57 578.201,91 64.244,66 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0112

A1006E 0112 U.1.01.02.01.000 801125 1 182.873,78 182.873,78 165.438,47 17.435,31 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0112

A1006E 0112 U.1.02.01.01.000 801126 1 54.471,00 54.471,00 49.895,00 4.576,00 

A1006E 0403 U.1.01.01.01.000 804031 1 620.427,47 620.427,47 568.367,14 52.060,33 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0403

A1006E 0403 U.1.01.02.01.000 804035 1 229.804,75 229.804,75 212.704,74 17.100,01 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0403

A1006E 0403 U.1.02.01.01.000 804036 1 63.595,10 63.595,10 59.107,10 4.488,00 

A1006E 0407 U.1.01.01.01.000 804071 1 790.416,60 790.416,60 712.879,95 77.536,65 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0407

A1006E 0407 U.1.01.02.01.000 804075 1 246.049,97 246.049,97 206.716,38 39.333,59 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0407

A1006E 0407 U.1.02.01.01.000 804076 1 72.907,26 72.907,26 66.747,26 6.160,00 

A1006E 0501 U.1.01.01.01.000 805011 1 1.518.009,45 1.518.009,45 1.408.350,47 109.658,98 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0501

A1006E 0501 U.1.01.02.01.000 805015 1 447.877,38 447.877,38 415.353,83 32.523,55 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0501

A1006E 0501 U.1.02.01.01.000 805016 1 129.633,10 129.633,10 121.097,10 8.536,00 

A1006E 0502 U.1.01.01.01.000 805021 1 4.143.516,62 4.143.516,62 4.038.880,81 104.635,81 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0502

A1006E 0502 U.1.01.02.01.000 805025 1 1.568.567,44 1.568.567,44 1.501.031,17 67.536,27 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0502

A1006E 0502 U.1.02.01.01.000 805026 1 475.851,01 475.851,01 460.204,95 15.646,06 

A1006E 0601 U.1.01.01.01.000 806011 1 1.351.798,45 1.351.798,45 1.255.256,82 96.541,63 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0601

A1006E 0601 U.1.01.02.01.000 806015 1 403.257,19 403.257,19 374.048,69 29.208,50 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0601

A1006E 0601 U.1.02.01.01.000 806016 1 120.588,23 120.588,23 113.060,75 7.527,48 

A1006E 0701 U.1.01.01.01.000 807011 1 1.474.436,71 1.474.436,71 1.366.993,06 107.443,65 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0701

A1006E 0701 U.1.01.02.01.000 807015 1 453.623,43 453.623,43 437.198,70 16.424,73 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0701

A1006E 0701 U.1.02.01.01.000 807016 1 157.145,02 157.145,02 153.642,06 3.502,96 

A1006E 0801 U.1.01.01.01.000 808011 1 6.629.788,61 6.629.788,61 6.286.627,93 343.160,68 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0801

A1006E 0801 U.1.01.02.01.000 808015 1 2.303.480,06 2.303.480,06 2.185.342,47 118.137,59 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0801

A1006E 0801 U.1.02.01.01.000 808016 1 663.551,02 663.551,02 635.639,83 27.911,19 

A1006E 0802 U.1.01.01.01.000 808021 1 1.794.955,20 1.794.955,20 1.679.757,88 115.197,32 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0802

A1006E 0802 U.1.01.02.01.000 808025 1 480.368,31 480.368,31 449.521,23 30.847,08 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0802

A1006E 0802 U.1.02.01.01.000 808026 1 169.797,56 169.797,56 161.701,56 8.096,00 

A1006E 0901 U.1.01.01.01.000 809011 1 13.312.167,00 13.312.167,00 12.754.405,45 557.761,55 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0901

A1006E 0901 U.1.01.02.01.000 809015 1 4.184.031,10 4.184.031,10 3.906.598,51 277.432,59 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0901

A1006E 0901 U.1.02.01.01.000 809016 1 1.141.613,45 1.141.613,45 1.071.294,08 70.319,37 

A1006E 0902 U.1.01.01.01.000 809021 1 926.588,97 926.588,97 872.664,60 53.924,37 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0902

A1006E 0902 U.1.01.02.01.000 809025 1 280.471,39 280.471,39 263.077,03 17.394,36 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0902

A1006E 0902 U.1.02.01.01.000 809026 1 71.980,83 71.980,83 67.733,72 4.247,11 

A1006E 0903 U.1.01.01.01.000 809031 1 1.046.946,36 1.046.946,36 957.225,38 89.720,98 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0903

A1006E 0903 U.1.01.02.01.000 809035 1 275.648,04 275.648,04 251.842,14 23.805,90 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0903

A1006E 0903 U.1.02.01.01.000 809036 1 76.616,75 76.616,75 70.368,75 6.248,00 

A1006E 0905 U.1.01.01.01.000 809051 1 2.755.309,14 2.755.309,14 2.560.328,23 194.980,91 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0905

A1006E 0905 U.1.01.02.01.000 809055 1 827.663,28 827.663,28 789.927,70 37.735,58 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0905

A1006E 0905 U.1.02.01.01.000 809056 1 243.100,75 243.100,75 234.486,38 8.614,37 

A1006E 0906 U.1.01.01.01.000 809061 1 987.412,92 987.412,92 921.368,49 66.044,43 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0906

A1006E 0906 U.1.01.02.01.000 809065 1 352.494,17 352.494,17 328.973,19 23.520,98 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0906

A1006E 0906 U.1.02.01.01.000 809066 1 95.490,21 95.490,21 89.683,02 5.807,19 

A1006E 0907 U.1.01.01.01.000 809071 1 1.548.259,87 1.548.259,87 1.465.364,20 82.895,67 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0907

A1006E 0907 U.1.01.02.01.000 809075 1 495.950,57 495.950,57 461.449,44 34.501,13 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0907

A1006E 0907 U.1.02.01.01.000 809076 1 146.596,09 146.596,09 137.720,77 8.875,32 

A1006E 0908 U.1.01.01.01.000 809081 1 479.689,25 479.689,25 438.540,99 41.148,26 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0908

A1006E 0908 U.1.01.02.01.000 809085 1 159.182,55 159.182,55 145.241,13 13.941,42 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0908

Stanziato 
(competenza)

Importo 
Impegnato di 
Competenza 

(Tutti gli stati)

disponibilità a 
impegare

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0101

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0102

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0103

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0104

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0105

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0106

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0108

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0110

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0111

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0112

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0403

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0407

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0501

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0502

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0601

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0701

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0801

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0802

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0901

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0902

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0903

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0905

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0906

ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 
0907
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CDC Progr. Pdc Finanziario Capitolo Titolo Assegnato Descrizione Capitolo
Stanziato 

(competenza)

Importo 
Impegnato di 
Competenza 

(Tutti gli stati)

disponibilità a 
impegare

A1006E 0908 U.1.02.01.01.000 809086 1 47.237,00 47.237,00 43.101,00 4.136,00 

A1006E 0909 U.1.01.01.01.000 809091 1 1.419.377,57 1.419.377,57 1.309.718,58 109.658,99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 0909

A1006E 0909 U.1.01.02.01.000 809095 1 469.612,20 469.612,20 434.406,29 35.205,91 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 0909

A1006E 0909 U.1.02.01.01.000 809096 1 134.715,13 134.715,13 125.475,13 9.240,00 

A1006E 1001 U.1.01.01.01.000 810011 1 1.558.252,78 1.558.252,78 1.428.655,80 129.596,98 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1001

A1006E 1001 U.1.01.02.01.000 810015 1 526.196,54 526.196,54 500.048,28 26.148,26 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1001

A1006E 1001 U.1.02.01.01.000 810016 1 150.473,76 150.473,76 144.418,80 6.054,96 

A1006E 1002 U.1.01.01.01.000 810021 1 767.612,65 767.612,65 716.626,02 50.986,63 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1002

A1006E 1002 U.1.01.02.01.000 810025 1 247.957,70 247.957,70 230.785,35 17.172,35 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1002

A1006E 1002 U.1.02.01.01.000 810026 1 70.900,82 70.900,82 66.565,60 4.335,22 

A1006E 1006 U.1.01.01.01.000 810061 1 587.343,38 587.343,38 540.821,38 46.522,00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1006

A1006E 1006 U.1.01.02.01.000 810065 1 196.859,38 196.859,38 180.765,25 16.094,13 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1006

A1006E 1006 U.1.02.01.01.000 810066 1 50.625,11 50.625,11 46.401,11 4.224,00 

A1006E 1101 U.1.01.01.01.000 811011 1 2.394.279,80 2.394.279,80 2.230.146,86 164.132,94 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1101

A1006E 1101 U.1.01.02.01.000 811015 1 747.676,16 747.676,16 696.912,32 50.763,84 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1101

A1006E 1101 U.1.02.01.01.000 811016 1 190.009,98 190.009,98 177.153,67 12.856,31 

A1006E 1207 U.1.01.01.01.000 812071 1 1.101.186,80 1.101.186,80 999.281,49 101.905,31 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1207

A1006E 1207 U.1.01.02.01.000 812075 1 313.332,60 313.332,60 283.491,40 29.841,20 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1207

A1006E 1207 U.1.02.01.01.000 812076 1 93.294,00 93.294,00 85.462,00 7.832,00 

A1006E 1208 U.1.01.01.01.000 812081 1 3.279.900,94 3.279.900,94 3.040.666,97 239.233,97 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1208

A1006E 1208 U.1.01.02.01.000 812085 1 633.510,59 633.510,59 579.528,20 53.982,39 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1208

A1006E 1208 U.1.02.01.01.000 812086 1 168.862,00 168.862,00 154.694,00 14.168,00 

A1006E 1301 U.1.01.01.01.000 813011 1 3.231.973,65 3.231.973,65 2.995.045,62 236.928,03 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301

A1006E 1301 U.1.01.02.01.000 813015 1 934.395,59 934.395,59 862.274,53 72.121,06 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1301

A1006E 1301 U.1.02.01.01.000 813016 1 252.549,55 252.549,55 233.794,79 18.754,76 

A1006E 1307 U.1.01.01.01.000 813071 1 3.048.663,99 3.048.663,99 3.048.253,78 410,21 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1307

A1006E 1307 U.1.01.02.01.000 813075 1 1.290.303,49 1.290.303,49 1.252.320,09 37.983,40 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1307

A1006E 1307 U.1.02.01.01.000 813076 1 300.505,23 300.505,23 292.711,87 7.793,36 

A1006E 1308 U.1.01.01.01.000 813081 1 497.599,72 497.599,72 470.457,14 27.142,58 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1308

A1006E 1308 U.1.01.02.01.000 813085 1 146.786,86 146.786,86 136.106,29 10.680,57 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1308

A1006E 1308 U.1.02.01.01.000 813086 1 44.308,74 44.308,74 41.701,23 2.607,51 

A1006E 1401 U.1.01.01.01.000 814011 1 765.887,54 765.887,54 728.654,42 37.233,12 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1401

A1006E 1401 U.1.01.02.01.000 814015 1 257.110,46 257.110,46 241.993,20 15.117,26 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1401

A1006E 1401 U.1.02.01.01.000 814016 1 85.317,32 85.317,32 81.488,63 3.828,69 

A1006E 1402 U.1.01.01.01.000 814021 1 1.245.875,01 1.245.875,01 1.160.157,34 85.717,67 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1402

A1006E 1402 U.1.01.02.01.000 814025 1 470.652,36 470.652,36 444.420,29 26.232,07 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1402

A1006E 1402 U.1.02.01.01.000 814026 1 95.769,89 95.769,89 89.021,43 6.748,46 

A1006E 1403 U.1.01.01.01.000 814031 1 1.266.893,80 1.266.893,80 1.177.172,82 89.720,98 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1403

A1006E 1403 U.1.01.02.01.000 814035 1 439.303,38 439.303,38 413.150,42 26.152,96 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1403

A1006E 1403 U.1.02.01.01.000 814036 1 116.263,20 116.263,20 109.399,20 6.864,00 

A1006E 1405 U.1.01.01.01.000 814051 1 2.230.113,88 2.230.113,88 2.142.807,03 87.306,85 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1405

A1006E 1405 U.1.01.02.01.000 814055 1 1.092.914,78 1.092.914,78 1.050.563,30 42.351,48 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1405

A1006E 1405 U.1.02.01.01.000 814056 1 210.183,00 210.183,00 200.387,74 9.795,26 

A1006E 1501 U.1.01.01.01.000 815011 1 6.888.689,53 6.888.689,53 6.336.699,17 551.990,36 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1501

A1006E 1501 U.1.01.02.01.000 815015 1 1.526.296,57 1.526.296,57 1.373.873,81 152.422,76 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1501

A1006E 1501 U.1.02.01.01.000 815016 1 557.922,55 557.922,55 514.350,45 43.572,10 

A1006E 1502 U.1.01.01.01.000 815021 1 3.658.138,05 3.658.138,05 3.385.652,10 272.485,95 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1502

A1006E 1502 U.1.01.02.01.000 815025 1 1.315.760,64 1.315.760,64 1.235.625,28 80.135,36 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1502

A1006E 1502 U.1.02.01.01.000 815026 1 294.321,07 294.321,07 273.289,07 21.032,00 

A1006E 1504 U.1.01.01.01.000 815041 1 3.381.205,72 3.381.205,72 3.118.688,77 262.516,95 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1504

A1006E 1504 U.1.01.02.01.000 815045 1 1.223.353,89 1.223.353,89 1.137.734,26 85.619,63 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1504

A1006E 1504 U.1.02.01.01.000 815046 1 355.635,13 355.635,13 333.754,38 21.880,75 

A1006E 1601 U.1.01.01.01.000 816011 1 16.439.058,25 16.439.058,25 15.363.194,96 1.075.863,29 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1601

A1006E 1601 U.1.01.02.01.000 816015 1 5.225.838,20 5.225.838,20 4.894.833,68 331.004,52 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1601

A1006E 1601 U.1.02.01.01.000 816016 1 1.372.055,99 1.372.055,99 1.289.431,42 82.624,57 

A1006E 1602 U.1.01.01.01.000 816021 1 456.873,43 456.873,43 413.674,44 43.198,99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1602

A1006E 1602 U.1.01.02.01.000 816025 1 213.112,01 213.112,01 197.017,88 16.094,13 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1602

A1006E 1602 U.1.02.01.01.000 816026 1 63.916,42 63.916,42 59.692,42 4.224,00 

A1006E 1603 U.1.01.01.01.000 816031 1 723.209,17 723.209,17 683.350,56 39.858,61 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1603

A1006E 1603 U.1.01.02.01.000 816035 1 237.792,03 237.792,03 223.959,53 13.832,50 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1603

A1006E 1603 U.1.02.01.01.000 816036 1 61.178,10 61.178,10 57.876,76 3.301,34 

A1006E 1701 U.1.01.01.01.000 817011 1 615.143,12 615.143,12 555.329,13 59.813,99 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1701

A1006E 1701 U.1.01.02.01.000 817015 1 266.089,81 266.089,81 243.625,09 22.464,72 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1701

A1006E 1701 U.1.02.01.01.000 817016 1 69.470,27 69.470,27 63.574,27 5.896,00 

A1006E 1801 U.1.01.01.01.000 818011 1 1.058.618,06 1.058.618,06 994.306,15 64.311,91 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1801

A1006E 1801 U.1.01.02.01.000 818015 1 250.742,62 250.742,62 230.398,73 20.343,89 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1801

A1006E 1801 U.1.02.01.01.000 818016 1 77.146,90 77.146,90 72.041,46 5.105,44 

A1006E 1802 U.1.01.01.01.000 818021 1 443.486,16 443.486,16 405.825,49 37.660,67 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1802

A1006E 1802 U.1.01.02.01.000 818025 1 164.468,12 164.468,12 151.391,64 13.076,48 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1802

A1006E 1802 U.1.02.01.01.000 818026 1 45.124,73 45.124,73 41.692,73 3.432,00 

A1006E 1901 U.1.01.01.01.000 819011 1 766.632,29 766.632,29 706.279,97 60.352,32 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1901

A1006E 1901 U.1.01.02.01.000 819015 1 230.208,54 230.208,54 210.090,88 20.117,66 ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1901

A1006E 1901 U.1.02.01.01.000 819016 1 67.222,53 67.222,53 61.942,53 5.280,00 

TOTALI 192.210.447,38 192.210.447,38 179.798.468,55 12.411.978,83
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1006E 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 504 
Consulente ''Family Audit'' della Regione Piemonte. Approvazione bando per l'affidamento 
incarico. Prenotazione della somma di Euro 9.000,00 sul capitolo 105856/2022 del bilancio 
gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 504/A1006E/2022 DEL 11/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale 
 
OGGETTO:  

 
Consulente “Family Audit” della Regione Piemonte. Approvazione bando per 
l’affidamento incarico. Prenotazione della somma di Euro 9.000,00 sul capitolo 
105856/2022 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 

Il Family Audit è uno strumento di management a disposizione delle organizzazioni che intendono 
certificare il proprio impegno per l’adozione di misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro 
degli occupati. 
 
Per ottenere la suddetta certificazione è necessario sottoporsi ad un processo che ha una durata 
temporale di tre anni e sei mesi e richiede necessariamente la presenza di un consulente iscritto 
nell’elenco dei consulenti Family Audit, che dovrà accompagnare l’Amministrazione nei vari 
adempimenti richiesti per ottenere la certificazione. 
 
In Italia l’Ente di certificazione proprietario dello standard è “la Provincia Autonoma di Trento- 
Agenzia della Coesione”. 
 
Con D.G.R. n. 3-4877 del 14.4.2022 è stato approvato lo schema di protocollo di Intesa tra la 
Regione Piemonte e la Provincia Autonoma di Trento, poi sottoscritto in data 14.7.2022, per la 
promozione e diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia. 
 
Con D.G.R. n. 5-5545 del 30.8.2022 la Regione Piemonte ha attivato il processo volto 
all’ottenimento della certificazione “Family Audit” per l’ente Regione Piemonte da rilasciarsi a cura 
della “Provincia Autonoma di Trento- Agenzia della Coesione” proprietaria dello standard “Family 
Audit” in Italia, in conformità alle nuove “Linee guida dello standard Family Audit, di cui alla 
deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2082 del 24.11.2016 
 
Considerato che nell’elenco dei consulenti “Family Audit” non è iscritto alcun dipendente della 
Regione Piemonte è quindi necessario procedere al conferimento di un incarico esterno. 
 
Ai sensi della normativa vigente gli incarichi esterni devono essere affidati mediante procedura 
comparativa. 
 
Considerato che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di cui alla legge 



 

regionale 29 aprile 2022, n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata; 
 
ritenuto, quindi, necessario approvare un apposito bando, allegato alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
L’incarico avrà durata di tre anni e sei mesi a decorrere dalla stipula del contratto e il pagamento 
avverrà con cadenza semestrale. 
 
Ritenuto pertanto necessario dare opportuna copertura alle spese previste dal bando per un importo 
massimo di € 9.000,00 (iva e oneri inclusi) tramite prenotazione della somma di € 9.000,00 sul 
capitolo 105856/2022 “Interventi per l’assistenza al personale comprese le attività sociali, culturali 
e ricreative (D. Lgs. 165/2001) del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
Una volta espletata la procedura comparativa, con successivo provvedimento, verrà affidato 
l’incarico e verranno impegnati gli importi definitivi sull’apposito capitolo di spesa per gli anni a 
cui l’incarico si riferisce. 
 
Al bando verrà data opportuna pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza delle disposizioni della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 
14.6.2021; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e legge 
regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• Legge regionale n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i " Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" art.17 e 18; 

• Artt. 7 e 53 del D. Lgs. n.165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 3-4877 del 14.4.2022.; 

• D.lgs. n. 33 del 14.2.2013 "Riordino della disciplia riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come parzialmente modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29.4.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 Approvazione "Regolamento regionale di contabilità della 



 

Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" e 
DPGR 16 luglio 2021, n. 9/R. Regolamento regionale recante: "Regolamento regionale di 
contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 
2001, n. 18/R." 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
(B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30). 

• D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

• Visto il capitolo 105856/2022 "Interventi per l'assistenza al personale comprese le attività 
sociali , culturali e ricreative (D. Lgs. 165/2001) che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità;  

DETERMINA  
 
- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, il bando, che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’individuazione del/della Consulente 
“Family Audit” al quale affidare l’incarico per un periodo di tre anni e sei mesi; 
 
- di prenotare la somma di € 9.000,00 sul capitolo 105856/2022 del bilancio gestionale finanziario 
2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A 
– Elenco delle registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di stabilire che, espletata la procedura comparativa, con successivo provvedimento verrà affidato 
l’incarico e che, con il provvedimento di affidamento dell’incarico, si provvederà ad impegnare 
l'importo sull’apposito capitolo di spesa per gli anni a cui l’incarico si riferisce. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca RICCIARELLI. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE  
(A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale) 
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli 

Allegato 
 



AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA/UN CONSULENTE FAMILY AUDIT

Vista la D.G.R.n.3-4877 del 14.4.2022 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa
tra la Regione Piemonte e la Provincia autonoma di Trento, poi sottoscritto in data 14.7.2022, per
la promozione e diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia;

vista la D.G.R.n.5-5545 del 30.8.2022 con cui l'Amministrazione Regionale ha deliberato di aderire
al Progetto Family Audit;

considerato che:

- la certificazione Family Audit è un passaggio necessario per promuovere l'attivazione di processi
virtuosi per il miglioramento delle politiche di conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa;

-  nel  percorso per  l'ottenimento della  certificazione  occorre  necessariamente il  supporto di  un
Consulente Family Audit;

- nell'elenco dei Consulenti Family Audit non vi è nessun dipendente della Regione Piemonte;

- in esecuzione di quanto sopra espresso, con determinazione dirigenziale n.            del          è
stato approvato il presente avviso pubblico per la selezione di una/un Consulente Family Audit;

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. Con il presente avviso pubblico la Direzione della Giunta Regionale - Settore Gestione giuridica
ed  economica  del  personale  ricerca  una/un  Consulente  che  accompagni  e  orienti
l'Amministrazione nel processo di certificazione Family Audit.

Art. 2 - Profilo delle attività

1. La/Iil Consulente deve:

- accompagnare l'Amministrazione Regionale nel processo di certificazione e intervenire nella fase
del rilascio del certificato Family Audit;
 
-  supportare  l'Amministrazione  nell'analisi  del  contesto  organizzativo  in  relazione  ai  bisogni  di
conciliazione vita e lavoro, orientare l'Amministrazione nell'individuazione di misure atte a dare una
risposta concreta al personale dipendente in ordine al bisogno di conciliazione vita e lavoro e nella
stesura del Piano aziendale;
 
-  accompagnare  l'Amministrazione  nell'individuazione  degli  obiettivi  che  la  medesima  intende
perseguire attraverso la certificazione Family Audit;

- proporre all'Amministrazione Regionale azioni di miglioramento in materia di conciliazione vita-
lavoro;

- redigere i report dei diversi incontri e completare la modulistica richiesta e il caricamento sulla
piattaforma informatica;
 
- coordinare e guidare il lavoro del gruppo di lavoro interno dell'Audit;

- partecipare su richiesta dell'Amministrazione e/o del valutatore alla fase di valutazione;

- partecipare alle riunioni del Consiglio dell'Audit per la parte di propria competenza.



Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Per poter essere ammesse alla selezione le persone candidate, pena inammissibilità, devono:

a) essere iscritti nell'elenco dei Consulenti Family Audit;

b) non incorrere in alcune delle clausole di esclusione o di incompatibilità ad assumere l'incarico
oggetto  del  presente  avviso  e  non  aver  subito  condanne  penali  che comportino  incapacità  a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 - Durata in carica

1. La/Il Consulente Family Audit rimane in carica 3 anni e 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto,
poichè tale è la durata temporale del processo di certificazione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento della prestazione

1.  La/Il  Consulente  dovrà  interfacciarsi  e  relazionarsi  con il  referente  interno  e  il  referente  di
supporto del Progetto Family Audit,individuati dall'Ente.

2. E' ammessa la modalità a distanza della prestazione.

Art. 6 - Compenso

1.  Il  compenso,  che è definito  dall'Ente  di  certificazione,  è previsto in  euro 7280,00 come da
prospetto  di  cui  al  link  https://www.tretinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti/Family-Audit/Costi-
processo-di-certificazione;

2. L'importo è da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto di IVA.

3.  Eventuali  spese  di  trasferta  saranno  rimborsate  previa  presentazione  dei  titoli  di  viaggio
acquistati nel rispetto dei criteri e limiti indicati nella Travel Policy regionale.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente sull'apposito modulo
allegato  al  presente  Avviso  (allegato  1),  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dalla/dal
candidata/candidato. Non è richiesta l'autenticazione della firma, ma la mancata sottoscrizione è
considerata irregolarità non sanabile e comporta l'eslusione dalla selezione.

2. La domanda deve essere corredata, pena l'inammissibilità, da:

a) copia di un documento di identità in corso di validità salvo il caso in cui la domanda sia firmata
con modalità elettronica;
b) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato dal quale devono emergere le esperienze di
cui all'art. 10 del presente Avviso.

3. La/il canditata nella domanda deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità di possedere
il  requisito  di  cui  all'art.  3  e  di  non  incorrere  in  alcuna  delle  clausole  di  esclusione  o  di
responsabilità ad assumere l'incarico oggetto del presente avviso o in generale a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.



4. L'Amministrazione, ai sensi del d.p.r.  445/2000, si riserva altresì la facoltà di procedere alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle/dai candidate/i nella domanda di
ammissione alla selezione.

5.  La domanda di  ammissione  alla  selezione  deve pervenire  al  Settore  Gestione giuridica  ed
economica  del  personale  della  Regione  Piemonte  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC to
PEC) all'indirizzo personale@cert.regione.piemonte.it.  Nell'oggetto deve essere indicato "Avviso
pubblico per la selezione Consulente Family Audit" entro il ................

Art. 8 - Cause di esclusione

1. Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale verifica i requisiti di ammissibilità dei
candidati.  Sono escluse le domande che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3 del presente
avviso.
2.  Sono escluse le  domande che non rispettino  in  tutto  o in  parte le  modalità  ed i  termini  di
trasmissione di cui all'articolo 7. 

Art. 9 - Commissione esaminatrice

1.  I  partecipanti  saranno  valutati  da  un'apposita  Commissione  nominata  con  determinazione
dirigenziale.

2. La commissione provvede:

a) ad attribuire alle domande ritenute ammissibili un punteggio secondo i criteri di valutazione di
cui all'art. 10;
b)  a  redigere  una  graduatoria  provvisoria  sulla  base  del  punteggio  complessivo  attribuito  a
ciascuna/o candidata/o ammessa/o.

Art. 10 - Valutazione delle candidature

La Commissione esaminatrice valuta le candidature sulla base dei criteri di seguito indicati ai quali
può essere assegnato un punteggio massimo di 10; 

 esperienza  risultante  dal  curriculum  vitae in  tema  di  pari  opportunità  e  conciliazione
vita/lavoro: punteggio massimo 5;

 aver svolto attività di Consulente audit family presso Amministrazioni Pubbliche: punteggio
massimo 5.

Art. 11 - Comunicazioni personali alle/i candidate/i

1.  Ogni  comunicazione  personale  alle/ai  candidate/i  avviene  tramite  posta  elettronica
esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 12 - Modalità di designazione

1. La graduatoria, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, è approvata dal Dirigente del
Settore Gestione giuridica ed economica del personale. Nel rispetto della normativa in materia di
tutela dei dati personali, la graduatoria sarà inviata tramite PEC a ciascun candidato.  



2. Qualora la/il candidata/risulti essere dipendente di pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n.
165/2001,  il  contratto  potrà  essere  stipulato  previa  acquisizione  dell'autorizzazione  rilasciata
dall'amministrazione di appartenenzam in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa
in  materia.  Qualora  non  pervenga  tale  autorizzazioe  il  candidato  si  riterrà  decaduto  dalla
graduatoria.

Art. 13 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dottoressa Francesca RICCIARELLI
- Dirigente del Settore Gestione giuridica ed economica del personale.

2.  Informazioni  sul  presente  avviso  potranno  essere  richieste  alla  seguente  mail:
gestionegiuridica@regione.piemonte.it.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali e le informazioni comunicate a queta Amministrazione saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  nel rispetto delle  disposizioni  del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  e secondo
quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi al procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, come più specificatamente indicato nel documento di
informativa allegato (allegato 2).



Allegato 2

Informativa sul trattamento dei dati personali

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Gestione giuridica ed economica
del  personale  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  UE  2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

 i  dati  personali  a  Lei  riferiti  verranno  raccolti  e  trattati  nel  rispetto  dei  principi  di
correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e
comunicati al Settore Gestione giuridica ed economica del personale. Il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni del Consulente “Family Audit” di cui alla DGR
n.  5-5545  del  30.08.2022.  I  dati  acquisiti  a  seguito  del  presente  bando  saranno
finalizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per
il/i quale/i vengono comunicati;

 l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

 I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it;

 Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il  Delegato  al
trattamento dei dati è il Settore Gestione giuridica ed economica del personale;

 Il  Responsabile  (esterno)  del  trattamento  è  il  Dirigente  Responsabile  del  Settore
Gestione giuridica ed economica del personale;

 i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili
(esterni)  individuati  dal  Titolare o da soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;



 i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

 i  Suoi  dati  personali  sono  conservati,  per  il  periodo  di  due  anni  (vedi  piano  di
fascicolazione e conservazione dell’Ente)

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,  rivolgendosi  al  Titolare,  al
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti
di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Firma per presa visione.



                ALLEGATO 1

MODELLO DI DOMANDA INERENTE L’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN/UNA
CONSULENTE FAMILY AUDIT

Direzione della Giunta Regionale
           Settore Gestione giuridica 

                                                                                  ed economica del personale
                                                 Via Viotti, 8, 10122 Torino 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………......………
nato/a a………………………………………………………… il ………………….…………….………...
residente a …………………………………….…………..………… c.a.p. …..……….………………
via/c.so ………………………………………….……………………………………………………………
Tel. …………………………………… 
PEC ………………………………………..……………………………………………………..…………..
codice fiscale ……………………………….
presenta la propria candidatura per la nomina a: Consulente Family Audit della Regione Piemonte

A tal fine,  ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,  consapevole che le dichiarazioni
mendaci  sono  punite  ai  sensi  del  Codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e,  altresì,
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,

 dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nell’elenco dei Consulenti Family Audit;

2. di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione o di incompatibilità ad assumere l’incarico
oggetto del presente avviso e di non aver subito condanne penali che comportino incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Allega alla presente:

 curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
 copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, salvo il caso in cui

la domanda sia firmata con modalità elettronica.

Il/La sottoscritto/a consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente
istanza.



Il/La  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sulla  privacy  ai  sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679.

………………………., li ………………………

Firma

……………………………………………...



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1015A 
D.D. 3 ottobre 2022, n. 480 
D.Lgs. n. 42/2004, art. 21, comma 1, Selezione conservativa ed eliminazione di documenti 
dell'Archivio regionale: Area Organizzativa Omogenea A1700A Direzione Agricoltura e Cibo. 
Prot. 13349/A1700A del 26-05-2022. S.I.TO Interporto di Orbassano - archivio di deposito- via 
Livorno, 60 - Torino. 
 

 

ATTO DD 480/A1015A/2022 DEL 03/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1015A - Segreteria della Giunta regionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.Lgs. n. 42/2004, art. 21, comma 1, Selezione conservativa ed eliminazione di 
documenti dell'Archivio regionale: Area Organizzativa Omogenea A1700A Direzione 
Agricoltura e Cibo. Prot. 13349/A1700A del 26-05-2022. S.I.TO Interporto di 
Orbassano – archivio di deposito- via Livorno, 60 - Torino. 
 

 
 
Considerata la necessità di provvedere alla selezione conservativa per la eliminazione dall’Archivio 
regionale di documenti non più occorrenti alle esigenze amministrative e legali e non rilevanti ai 
fini storici, dei quali si ritiene, pertanto, inutile l’ulteriore conservazione; 
 
Visto il Regolamento per la Gestione dei documenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 
2-8065 del 28 gennaio 2008, che attribuisce la competenza ad esperire la procedura di scarto, 
secondo le modalità descritte all’art. 33, alla struttura regionale “cui è assegnata la competenza 
generale in materia di protocollo e archivio” (art.7); 
 
Preso atto che tale struttura è stata individuata, con D.G.R. n. 4 – 439 del 29 ottobre 2019, nel 
Settore Segreteria della Giunta regionale (A1015A) - Direzione della Giunta regionale (A1000A), 
con operatività a decorrere dal 2 gennaio 2020; 
 
Presa in esame la proposta di scarto di cui al prot. n. 13349/A1700A del 26 maggio 2022 presentata 
dall’Area Organizzativa Omogenea - A.O.O. A1700A Direzione Agricoltura e Cibo (all.1); 
 
Visto il D.lgs. n. 42/2004, art. 21, che sancisce che lo scarto di documenti degli archivi di Enti 
Pubblici è subordinato all’autorizzazione del Soprintendente archivistico; 
 
Preso atto che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai 
sensi dell'art. 21 del citato D.lgs. 42/2004, in data 19 settembre 2022, con lettera prot. n. 2982 - p, 
ha emesso l’autorizzazione allo scarto (all. 2) in risposta alla richiesta prot. n. 22147/A1015A del 14 



 

luglio 2022 (all. 3), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante; 
 
 
Ritenuto, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 33 del citato Regolamento, di consegnare il 
materiale cartaceo inservibile alla Croce Rossa Italiana, la quale, gratuitamente, previo accordo con 
apposito operatore commerciale, si fa carico del prelievo e delle successive operazioni di 
distruzione e macero e ne rilascia regolare ricevuta; 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

• Visto l'art. 17 della L.R. 23/08; 

• Vista la D.G.R. 29/10/2019, n. 4-439; 

• Visto il D.lgs. 42/2004, art. 21, comma 1; 

• Visto l'art. 33 dell'allegato A alla D.G.R. 28/01/08, n. 2-8065; 

• Vista l'autorizzazione, prot. n. 2982 - p del 19 settembre 2022, rilasciata dalla 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta; 

• Visto l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. "; 

• Vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, 
Prot. n. 6837/SB0100; 

 
 

determina 
 
 
 
- di disporre la distruzione dei documenti aventi cessata rilevanza ad ogni effetto amministrativo e 
legale e privi di valore ai fini storici, di competenza dell’Area Organizzativa Omogenea - A.O.O. 
A1700A Direzione Agricoltura e Cibo, elencati nella proposta di scarto prot n. 13349/A1700A del 
26 maggio 2022 (all. 1), autorizzata con prot. n. 2982 – p del 19 settembre 2022 (all. 2) in risposta 
alla lettera prot. n. 22147/A1015A del 14 luglio 2022 (all. 3), allegati al presente provvedimento di 
cui fanno parte integrante e sostanziale; 
 
- di compiere gli adempimenti necessari per la consegna gratuita del materiale cartaceo inservibile 
alla Croce Rossa Italiana, la quale, gratuitamente, previo accordo con apposito operatore 
commerciale, si farà carico del prelievo e delle successive operazioni di distruzione e macero e ne 
rilascerà regolare ricevuta. 
 



 

 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 co.3 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1015A - Segreteria della Giunta regionale) 
Firmato digitalmente da Guido Odicino 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  All._1.pdf   

 2.  All._2.pdf   

 3.  
All._3.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



Direzione Agricoltura e cibo
paolo.balocco@regione.piemonte.it

         
         Il Direttore                                                                                                                      
         

Data : riportata nei meta dati di DoquiActa
Protocollo: riportato nei meta dati di DoquiActa
Classificazione: 5.50, 7/2014A/A17000     

Al Responsabile del Settore A1015A
Segreteria della Giunta

Dott. Guido ODICINO
S E D E

Oggetto:   Richiesta di scarto documentale  

Con la presente la Direzione scrivente comunica l’elenco del materiale archivistico che si propone per lo scarto, ai
sensi  dell’art.  21,  c.1, D.lgs.  n.  42/2004,  in  riferimento  al  Piano  di  conservazione  della  direzione  Agricoltura
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 03/12/2013 della Direzione innovazione, ricerca, università e
sviluppo energetico sostenibile, Settore Sistemi Informativi e tecnologia della comunicazione.



N.
d’ord

ine

Cod.
Settore

richiedente
Class1 Descrizione degli atti Anno o Anni

estremi Quantità2 Sede
archivio3 Motivi dello scarto4

1 A1700A 4.50 Atti di liquidazione 2011 14 faldoni
Torino - Via

Sospello 199

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 – Nulla Osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d’ordine 
10) Dal faldone 47 al 
faldone 54 posizione 
637E6 – Dal faldone 55 al 
faldone 60 posizione 
637E7

2 A1700A 2.70.10

Procedure affidamento ad 
evidenza pubblica per la 
gestione dell’anagrafe 
vitivinicola

Dal 2009 al 2010 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

211

10 anni di conservazione –
Anni dal 2003 al 2008 
2010 autorizzati con DD 
186/A100A del 
18/05/2020 – Nulla Osta 
prot. n. 238/34.34.04 del 
23/01/2020 (n. d’ordine 
21) Faldone 27 posizione 
61E4 

3
A1700A/
A1706A

7.20.10

Attività di studio - Parte 
Amministrativa relativa alla 
progettazione sistema 
informatico

 2006 1 fascicolo
Torino – Via

Sospello,
199

15 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

4 A1700A 7.80.10
Affidamento servizi ai CAA - 
Fatture e atti di liquidazione 

2011 1 fascicolo
Torino – Via

Sospello,
193

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 – Nulla Osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d’ordine 
12) Faldone 3 posizione 
603B8 

5
A1700A/
A1706A

7.40.40
Contributi per le attività 
inerenti l’antisofisticazione 
vinicola

Dal 2009 al 2010 1 fascicolo
Torino – Via

Sospello,
211

10 anni di conservazione –
Anno 2008 autorizzato con
DD 186/A100A del 
18/05/2020 – Nulla Osta 
prot. n. 238/34.34.04 del 
23/01/2020 (n. d’ordine 
16) Faldone 28 posizione 
61E4

6
A1700A/
A1706A

7.50.10
Programmazione del corso di 
formazione aggiornamento 
SAV

Dal 1996 al 2001 1 fascicolo
Torino – Via

Sospello,
199

20 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Fascicolo 6 
posizione 645C8

7 A1700A 3.80 Posizioni organizzative Dal 2004 al 2011 1 scatola
Torino,

Corso Stati
uniti, 21

2 anni di conservazione – 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 

8 A1700A 7.999 Documentazione non di 
competenza e/o non 
significativa

Dal 2013 al 2016 faldoni Torino – Via
Sospello,

199

5 anni di conservazione – 
Anno 2012 autorizzato con
DD 92/A100A del 
18/04/2019 – Nulla Osta 
prot. n. 816/34.25.07 del 

1  Riportare il codice di classificazione assegnato agli atti.
2  Indicare i metri lineari dalla documentazione sugli scaffali, oppure il numero e il tipo dei contenitori (es: 60 faldoni o

20 scatole ….).
3  Indicare l’indirizzo completo (sede e piano) di giacenza della documentazione che si intende scartare.
4  Riferimento  agli  anni  di  conservazione  previsti  dal  Piano  di  Conservazione e  citazione  dell’eventuale  scarto

precedente.



20/03/2019 (n. d’ordine 1) 
Faldone 11 posizione 
641D2

9 ACP 1.60.40
Documentazione afferente 
attività Assessore

2011 7 faldoni
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione degli uffici 
di comunicazione degli 
Assessori – Faldoni da 1 a 
7 posizione 656A7

10 A1701B 3.80
Documentazione normativa in 
merito a Posizioni 
Organizzative

1999 1 faldone

Torino –
Corso

Grosseto,
73/6

2 anni di conservazione - 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 4 
posizione 331I3

11 A1701B 7.60.130
Tracciabilità e rintracciabilità 
dei prodotti - Etichettatura

Dal 2000 al 2004 5 faldoni

Torino –
Corso

Grosseto,
73/6

15 anni di conservazione –
Anni dal 2006 al 2009 
autorizzati con DD 
602/A100A del 
09/12/2020 – Nulla Osta 
prot. n. 3666-p del 
2/12/2020 (n. d’ordine 19) 
Faldone 1 posizione 331I2 
-  Faldoni 2, 4, 5, e 9 
posizione 331I2 – Faldone 
3 posizione 331I3

12 A1701B 7.60.40

Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti 
Campagna 2005/2006. 
Gestione istanze e applicativo.

Dal 2006 al 2007 3 faldoni
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
Anno 2008 autorizzato con
DD 186 del 18/05/2020 – 
Nulla Osta prot. n. 
23/34.34.04 del 
23/01/2020 (n. d’ordine 
25) Faldone 107 posizione 
648B7 – Faldoni 108 e 109 
posizione 648B7

13 A1701B 7.70
Contributi programmi 
interregionali cofinanziati 
etichettatura

Dal 2003 al 2005
e dal 2009 al

2010
2 faldoni

Torino –
Corso

Grosseto,
73/6 – Via

Sospello 199

10 anni di conservazione –
Anno 2008 autorizzato con
DD 186 del 18/05/2020 – 
Nulla Osta prot. n. 
23/34.34.04 del 
23/01/2020 (n. d’ordine 
24) Faldoni 7 e 8 posizione 
331I2 – Faldone 1 
posizione 331I2  - Faldone 
30 posizione 645C7

14 A1701B 7.70.30
Autorizzazioni gestione 
Stazioni di Monta

2003 1 faldone

Torino –
Corso

Grosseto,
73/6

15 anni di conservazione –
Dal 2000 al 2002 
autorizzato con DD 92 del 
18/04/2019 – Nulla Osta 
prot. n. 816/34.25.07 del 
20/03/2019 (n. d’ordine 
31) Faldone 8 posizione 
331H3

15 A1701B 7.70.60
Quote latte -Assegnazioni di 
quota (legge 5/1998)

Dal 1998 al 2000 5 faldoni
Torino – Via

Sospello,
199

20 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni dal 
12 al 15 posizione 637E1 
Faldone 16 posizione 
637E2

16 A1701B 7.60.30
Programma Regionale per la 
castanicoltura da frutti - bando
2009/2010

Dal 2009 al 2010 3 faldoni
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 182, 
183 e 184 posizione 650E2

17 A1701B Contributi alle associazioni di 2011 6 faldoni Torino – Via 10 anni di conservazione –



7.70.120
produttori riconosciuti dalla 
regione

Sospello,
193

Anno 2010 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla Osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d’ordine 20) Faldoni da 1 a
6 posizione 600A1

18 A1701B 7.70.30 Pratiche dei fecondatori Dal 1997 al 2006 3 faldoni

Torino – Via
Sospello,

193 – Corso
Grosseto

73/6

15 anni di conservazione –
Dal 1996 al 1999 
autorizzato con DD 602 del
09/12/2020 – Nulla Osta 
prot. n. 3666-p del 
02/12/2020 (n. d’ordine 
25) Faldoni 40 e 41  
posizione 600A7 – Faldone
2 posizione 331I1

19 A1701B 7.60.40

Documentazione a supporto 
dei provvedimenti regionali in 
materia di regolarizzazione 
vigneti

Dal 2008 al 2010 1 faldone

Torino – Via
Sospello,

199
Torino,

Corso Stati
Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Dal 2001 al 2007 
autorizzato con DD 186 del
18/05/2020 – Nulla Osta 
prot. n. 238/34.34.04 del 
23/01/2020 (n. d’ordine 
28) Faldone 29  posizione 
647C3

20 A1701B 7.60.40

Documentazione a seguito dei 
provvedimenti regionali in 
materia di vigneti - 
dichiarazioni di giacenza 
2009/2010 e 2010/2011

Dal 2009 al 2011 11 faldoni
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni dal 
37 al 40 posizione 647C4 – 
Faldoni dal 30 al 36 
posizione 647C4

21 A1701B 7.60.40

Documentazione a seguito dei 
provvedimenti regionali in 
materia di vigneti - 
dichiarazioni di vendemmia 
2009/2010 e 2010/2011

Dal 2009 al 2011 11 faldoni
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni dal 
47 al 51 posizione 647C5 – 
Faldone 41 posizione 
647C4  - Faldoni da 42 a 46
posizione 647C5

22 A1701B 7.60.40
Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti. Gestione
garanzie. Subentri

Dal 2006 al 2010 1 faldone
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 144 
posizione 648C3

23 A1701B 7.60.60

Documentazione a supporto 
dell’Accordo di filiera 
nell’ambito dell’OCM 
ZUCCHERO

Dal 2006 al 2010 1 faldone
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 69 
posizione 648A6

24 A1701B 7.60.40

Misura Investimenti. 
Campagna 2010/2011. 
Gestione istanze e applicativo. 
Domande non finanziabili

2011 4 faldoni
Torino – Via

Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 
dall’83 all’86 posizione 
648A8

25 A1701B 7.60.80
Controllo ed autorizzazione al 
commercio materiale 
vivaistico vite

2011 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 16) –
Faldone 176 posizione 
650A7

26 A1701B Produzione, certificazione e 2011 1 faldone Torino, Via 10 anni di conservazione 



7.60.80
commercializzazione materiale
vivaistico vite

Sospello,
199

Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 17) –
Faldone 176 posizione 
650A7

27 A1701B 7.20.50
Convenzioni in materia 
agricola - Convenzione attività 
del Ce.pre.ma.vi.

2011 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 18) –
Faldone 178 posizione 
650E1

28 A1701B 7.60.50
Bando valorizzazione funghi 
epigei

Dal 2009 al 2011 3 faldoni
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 179 
posizione 650E1, Faldoni 
180, 181 posizione 650E2

29 A1701B 7.60.40 Misura Distillazione di crisi Dal 2010 al 2011 2 faldoni
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 24 e 
25 posizione 647C3

30 A1701B 7.60.40

Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti. Gestione
garanzie. Elenchi richieste 
svincolo garanzie

2011 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 13) –
Faldone 139 posizione 
648C3

31 A1701B 7.60.40

Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti. Gestione
garanzie. Comunicazioni 
svincoli

2011 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 14) –
Faldone 171 posizione 
648E7

32 A1701B 7.60.120
Gestione delle denominazioni 
di origine per provvedimenti 
vendemmiali 

2011 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

193

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 23) –
Faldone 23 posizione 
620B2

33 A1701B 7.60.40
Misura Estirpo vigneti con 
premio. Campagna 2010/2011.
Gestione istanze

Dal  2010 al 2011 1 faldone
Torino, Via
Sospello,

193

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 21) –
Faldone 25 posizione 
620B2

34 A1701B 7.20.90

Piano dei controlli delle 
denominazioni di origine 
relativi alla struttura dei 
controlli VALORITALIA

Dal 2011 al 2013 3 fascicoli
Torino,

Corso Stati
Uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

35 A1701B 7.60.40 Vendemmia verde Dal 2009 al 2010 1 fascicolo
Torino,

Corso Stati
Uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 



con DD n. 300 del 
03/12/2013

36 A1701B 7.60.40

Documentazione a supporto 
dei provvedimenti regionali in 
materia di gestione del 
potenziale viticolo: 
concessione diritti di impianto 
sperimentali

Dal 2004 al 2007 3 fascicoli
Torino,

Corso Stati
uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

37 A1701B 7.60.40

Documentazione a supporto 
dei provvedimenti regionali in 
materia di gestione del 
potenziale viticolo: cessione 
diritti da riserva

Dal 2006 al 2007 1 fascicolo
Torino,

Corso Stati
Uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

38 A1701B 7.60.40

Documentazione a supporto 
dei provvedimenti regionali in 
materia di gestione del 
potenziale viticolo: 
regolarizzazione mediante 
acquisto diritti da riserva

2007 1 fascicolo
Torino,

Corso Stati
Uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

39 A1701B 7.60.40 Ristrutturazione vigneti 2011 1 fascicolo
Torino,

Corso Stati
Uniti, 21

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 22) 

40 A1701B 7.60.40

Documentazione a supporto 
dei provvedimenti regionali in 
materia di gestione del 
potenziale viticolo: schedario 
viticolo

Dal 2000 al 2007 2 fascicoli

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

41 A1703B 2.90

Richieste acquisto e 
manutenzione beni mobili e 
materiali di consumo; 
comunicazioni - Cancelleria

2019

Torino - Via
Livorno, 60

2 anni di conservazione 
Anno 2018 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. ordine 2)

42 A1703B 2.110

Copie richieste fornitura di 
servizi (traslochi, pulizia, 
stampa pubblicazioni, 
organizzazione convegni…); 
Copie richieste al Centro 
stampa, autisti….

2019

Torino - Via
Livorno, 60

2 anni di conservazione 
Anno 2018 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. ordine 4)

43 A1703B 3.160
Copia lettera trasmissione 
richieste liquidazione trasferte

2019

Torino - Via
Livorno, 60

2 anni di conservazione 
Anno 2018 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. ordine 9)

44 A1703B 3.100

Piano ore straordinario; orario 
di lavoro, ferie, congedi, 
permessi, copia lettera 
trasmissione certificati medici; 
registro uscite di servizio, 
registro errata bollatura

2019

Torino - Via
Livorno, 60

2 anni di conservazione 
Anno 2018 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. ordine 7)

45 A1703B 7.190.10.10 Certificati fitosanitari
2004 e Dal 2008

al 2011

Torino - Via
Livorno, 60

10 anni di conservazione - 
Anno 2007 autorizzato con
DD 92 del 18/4/2019 nulla 
osta prot. n. 816/34.25.07 
del 20/03/2019 (n. ordine 
42)

46 A1706B 7.70.70

Contributi per iniziative 
promozionali e per la 
realizzazione di manifestazioni 
fieristiche e convegni

2011 1 faldone

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. ordine 36) 
– Faldone 2 posizione 
649C5



47 A1706B 7.20.10
Attività di studio, ricerca e 
sperimentazione 

2006 4 faldoni

Torino, Via
Sospello,
211 e 193

15 anni di conservazione 
Anno 2005 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 37) –
Faldone 55 posizione 61H2
– Faldoni 69, 70 e 71 
posizione 604E5

48 A1706B 6.60.20

PSR 2007-2013 - Misura 111 - 
Azione 1 - Sottoazione A - 
Formazione nel settore 
agricolo e alimentare - 
Contributi relativi ai progetti 
finanziati dal fondo europeo 
agricolo FEASR - Bando 
2008/2009

Dal 2008 al 2010 1 faldone

Torino, Via
Sospello,

199
10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 1 
posizione 636E4

49 A1706B 6.60.20

Contributi relativi ai progetti 
finanziati dal fondo europeo 
agricolo “Programma di 
Sviluppo Rurale” PSR 2007-
2013 – Gestione contributi ai 
beneficiari – Mis. 124 – 
Domande non ammesse

2011 1 faldone

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 32) –
Faldone 26 posizione 
637C5 

50 A1706B 6.60.20

Contributi relativi ai progetti 
finanziati dal fondo europeo 
agricolo “Programma di 
Sviluppo Rurale” PSR 2007-
2013 – Gestione contributi ai 
beneficiari – Mis. 124 – 
Domande ammesse

Dal 2010 al 2011 1 faldone

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 27 
posizione 637C5

51 A1706B 7.40.40
Sovvenzioni ordinarie e 
annuali alle Organizzazioni 
professionali agricole regionali

Dal 2000 al 2001 1 faldone

Torino, Via
Sospello,

199

20 anni di conservazione 
Anno 1999 autorizzato con
DD 602/A100A del 
9/12/2020 Nulla osta prot. 
n. 3666-p del 2/12/2020 
(n.ordine 43) – Faldone 6 
posizione 637C8 

52 A1706B 7.20.80 Anagrafe vitivinicola Dal 2009 al 2011 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione 
Anno 2009 autorizzato con
DD 186/A100A del 
18/05/2020 Nulla osta 
prot. n. 238/34.34.04 del 
23/01/2020 (n.ordine 14) 

53 A1706B 7.30.10
Commissione 
interprofessionale Moscato

Dal 2001 al 2011 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

5 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

54 A1706B 7.20.90 Piano dei controlli Dal 2009 al 2010 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione 
Anni dal 2005 al 2008 
autorizzato con DD 
186/A100A del 
18/05/2020 Nulla osta 
prot. n. 238/34.34.04 del 
23/01/2020 (n.ordine 22) 

55 A1706B 7.20.90

Osservatorio vitivinicolo 
regionale - Affidamento servizi
analisi di laboratorio, gestione 
e implementazione 
dell'Osservatorio Vitivinicolo 
con soggetti privati

Dal 2009 al 2010 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

56 A1706B

7.40.40

Contributi per iniziative 
promozionali e per la 
realizzazione di manifestazioni 
fieristiche e convegni

2011 2 fascicoli Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 



prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n.ordine 36) –
Fascicoli 4 e 5 posizione 
649C5

57 A1706B 7.30.20 Gruppi di lavoro Dal 2011 al 2013 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

5 anni di conservazione – 
Anni dal 2000 al 2010 
autorizzati con DD 
602/A100A del 9/12/2020 
Nulla osta prot. n. 3666-p 
del 2/12/2020 (n. d’ordine 
40)

58 A1706B 7.20.80
Banca dati interregionali di 
ricerca agricola

2011 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d’ordine 
31)

59 A1706B 7.80.30
Partecipazione a riunioni 
presso il MIPAFF

Dal 2006 al 2009 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

5 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

60 A1706B 7.80.30 Controllo assegnazioni UMA 2011 1 faldone

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A100A del 
29/06/2021 Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d’ordine 
35)

61 A1706B 7.80.10
Corrispondenza in materia di 
CAA

Dal 2010 al 2016 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

5 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

62 A1706B 7.30.40
Partecipazione ad 
Enti/Associazioni (SAA)

Dal 2007 al 2010 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

63 A1706B 7.80.30

Coordinamento degli uffici 
provinciali UMA, dei CAA e 
degli Enti per l’assegnazione di 
carburanti ammessi ad 
agevolazione fiscale – 
Istruzioni operative e 
comunicazioni 

Dal 2009 al 2012 1 scatola

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

64 A1707B 7.90.10
L.r. 95/95 Gestione contratti di 
filiera

Dal 2007 al 2012 37 faldoni

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni da 1 
a 5 posizione 671A1 – 
Faldoni da 6 a 18 posizione
671A2 – Faldoni da 19 a 27
posizione 671A3 – Faldoni 
1 e 2 posizione 671A3 – 
Faldoni da 3 a 7 posizione 
671A4

65 A1707B 7.90.30
Contributi per la conduzione 
aziendale - Cooperative

Dal 2011 al 2012 7 faldoni

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
Anni dal 2009 al 2010 
autorizzati con DD 
602/A100A del 9/12/2020 
Nulla osta prot. n. 3666-p 
del 2/12/2020 (n. d’ordine 
53) – Faldoni da 1 a 4 
posizione 669F6 – Faldoni 
da 5 a 7 posizione 670A1



66 A1708C 7.20.80
Banca dati nazionale operatori 
ortofrutticoli

2011 1 faldone

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Anni 2009 e 2010 
autorizzati con DD 
602/A1000A del 
9/12/2020 – Nulla osta 
prot. n. 3666-p del 
2/12/2020 (n. ordine 54)

67 A1708C 7.60.30
Finanziamenti programmi 
operativi

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Anni dal 2008 al 2010 
autorizzati con DD 
602/A1000A del 
9/12/2020 – Nulla osta 
prot. n. 3666-p del 
2/12/2020 (n. ordine 56)

68 A1708C 7.40.40

Contributi per iniziative 
promozionali e per la 
realizzazione di manifestazioni 
fieristiche e convegni

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Anni dal 2009 al 2010 
autorizzati con DD 
602/A1000A del 
9/12/2020 – Nulla osta 
prot. n. 3666-p del 
2/12/2020 (n. ordine 57)

69 A1708C 7.20.90
Attività di controllo in materia 
di Fattorie didattiche

2011 1 faldone

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359/A1015A del 
29/06/2021 – Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. ordine 41)

70 A1708C 7.40
Elenco regionale Fattorie 
didattiche - Cancellazioni

Dal 2010 al 2011 2 faldoni

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

71 A1710C 7.60.40 Variazione idoneità a vino Dal 1967 al 2011 10 scatole

Torino, Via
Viotti, 8
(ritirate)

10 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

72 A1710C 7.70.120

Reg. CE 1221/1997 Reg. CE   
797/2004 L.R. n 
20/98.Apicoltura. Istanze di 
contributo, corrispondenza, 
documentazione contabile, 
rendicontazione finale attività 
svolte

Dal 2005 al 2010 8 scatole

Torino, Via
Viotti, 8
(ritirate)

10 anni di conservazione 
Anno 2004 autorizzato con
DD 288 del 14/12/2018 – 
Nulla osta prot. n. 
3379/34.25.07 del 
6/11/2018 (n. ordine 17) 

73 A1711C 7.60

Credito agrario – Domande di 
prestito al tasso del … per 
acquisto di macchine ed 
attrezzature agricole

Tutte le
annualità fino al

2001

Cuneo –
Sede della
Provincia

20 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

74 A1711C 7.60.10

Mutui per la formazione, 
l’ampliamento e 
l’arrotondamento delle 
aziende diretto-coltivatrici 
(accorpamento fondiario)

Tutte le
annualità fino al

2001

Cuneo –
Sede della
Provincia

15 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

75 A1711C 7.60.10
Mutui per opere di 
miglioramento fondiario

Tutte le
annualità fino al

2001

Cuneo –
Sede della
Provincia

15 anni di conservazione 
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

76 A1711C 7.60.10
Interventi di riordino ai sensi 
della L. 604/54 "Piccola 
proprietà contadina" 

Dal 2008 al 2011

Via Sospello,
211 (capann

B su
pedana)

10 anni di conservazione - 
Anni 2004-2005 autorizzati
con DD 43 del 10/06/2016 
– Nulla osta prot. n. 
1562/34.25.07 del 
24/05/2016 (n. d'ordine 
13)

77 A1712C Patentini per utilizzo 
fitofarmaci

Dal 2006 al 2011 Via Sospello,
199

10 anni di conservazione - 
Anni 2002-2005 autorizzati



7.50.10

con DD 150 del 
11/11/2016 – Nulla osta 
prot. n. 2749/34.25.07 del 
13/10/2016 (n. d'ordine 3) 
– Posizione 633E4 – 633E5 
(scartabile solo fino al 
2011) – Faldoni 3 e 4 
posizione 652D4 – Faldoni 
8, 9 e 10 posizione 652D5

78 A1712C 6.60.20
Biologico- misura 
agroamientale materiale 
informativo

Dal 2001 al 2011

Via Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 1 
posizione 633E3

79 A1712C 6.60.20

CONTRIBUTI RELATIVI AI 
PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO EUROPEO AGRICOLO 
DI ORIENTAMENTO E DI 
GARANZIA (FEOGA) 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE PSR 2000-2006 – 
MISURA C .-Formazione 
settore Agricolo.

Dal 2001 al 2011

Via Sospello,
199 10 anni di conservazione –

come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni da 2 
a 10 posizione 633E3 - 
633E4

80 A1712C 6.60.20

CONTRIBUTI RELATIVI AI 
PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO EUROPEO AGRICOLO 
DI ORIENTAMENTO E DI 
GARANZIA (FEOGA) 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE PSR 2000-2006 – 
MISURA L e I Avviamento di 
servizi di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole

Dal 2001 al 2011

Via Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni da 
11 a 15 posizione  633E4

81 A1712C 6.60.20

CONTRIBUTI RELATIVI AI 
PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO EUROPEO AGRICOLO 
DI ORIENTAMENTO E DI 
GARANZIA (FEOGA) 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE PSR 2000-2006 – 
MISURA Y consulenza 
aziendale alle ditte agricole.

Dal 2001 al 2011

Via Sospello,
199 10 anni di conservazione –

come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni da 
20 a 25 posizione  633E5 - 
633E6

82 A1712C 7.190.40 Schede assistenza tecnica Dal 1978 al 1985

Via Sospello,
193

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni da 7 
a 10 posizione  601C2 – 
Faldoni dal 12 al 14 e 39 
posizione 601C3

83 A1712C 7.190.40
Schede CATA – Centri 
vercellese

Dal 1989 al 1994

Via Sospello,
193

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 42 e 
43 posizione 601C3

84 A1712C 7.80.30
Circolari Utenti di Motori 
Agricoli

1980

Via Sospello,
193

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 2 e 3
posizione 601C2

85 A1712C 7.80.30
Cancellazione registri utenti 
motori agricoli

Dal 2010 al 2011

Via Sospello,
199

10 anni di conservazione –
Anni fino al 2009 
autorizzati con DD 466 del 
23/10/2020 – Nulla osta 
prot. n. 2813-P del 



5/10/2020 (n. d'ordine 14) 
– Faldoni da 1 a 5 
posizione 635D8 – Faldoni 
da 6 a 13 posizione 635D9 
– Faldone 1 posizione 
635E1

86 A1712C 7.80.30
Contributi in conto capitale e 
prestiti per acquisto macchine

2011

Via Sospello,
199

10 anni di conservazione –
Anni dal 2009 al 2010 
autorizzati con DD 466 del 
23/10/2020 – Nulla osta 
prot. n. 2813-P del 
5/10/2020 (n. d'ordine 31) 
– Faldoni 17 e 18 posizione
636A7 – Faldoni 19 e 20 
posizione 633D5 

87 A1712C 7.80.30
Verifica annuale carburanti 
consegnati (Mod. 25)

2012

Via Sospello,
199

5 anni di conservazione –
Anni dal 1986 al 2011 
autorizzati con DD 150 del 
11/11/2020 – Nulla osta 
prot. n. 2749/34.25.07 del 
13/10/2016 (n. d'ordine 1) 
– Faldoni 1,2,5 e 6 
posizione 652D4 – Faldoni 
7,12 e 13 posizione 652D5 
– Faldoni 14 e 15 posizione
652D6 

88 A1713C 6.60.10
PSR 2000-2006 Mis. E1 – 
Indennità compensativa

Dal 2001 al 2005 1 faldone

Torino –
Corso Stati

Uniti, 21

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

89 A1713C 6.60.20

Reg. CE 1257/99 – P.S.R. 2000-
2006 – Mis. F – Misure 
Agroambientali. Domande in 
ordine alfabetico per 
beneficiario

Dal 2001 al 2007

Via Sospello,
199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 1 
posizione 682A1 – Faldoni 
da 2 a 6 posizione 682A2 – 
faldoni da 7 a 12 posizione 
682A3 – Faldoni da 13 a 18
posizione 682B1

90 A1713C 7.60.90
Reg. CEE 2092/2001 – 
Agricoltura biologica

Dal 2014 al 2017

Via Sospello,
211

5 anni di conservazione –
Anni dal 2011 e 2012  
autorizzati con DD 288 del 
14/12/2018 – Nulla osta 
prot. n. 3379/34.25.07 del 
06/11/2018 (n. d'ordine 
13) – Anno 2013 
autorizzato con DD 35 del 
13/02/2020 – Nulla osta 
prot. n. 90/34.34.04 del 
10/01/2020 (n. d’ordine 
10) – Faldone 32 posizione 
69H1 – Faldoni 33 e 34 
posizione 69H2

91 A1713C 6.60.20
Reg. (CE) 1698/2005 PSR 2007-
2013 Mis. 211

Dal 2007 al 2011

Via Sospello,
211

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 40 e 
41 posizione 69I2 

92 A1715A 3.150.30 Stagisti/tirocinanti Fino a 2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

93 A1715A Procedura affidamento ad 
evidenza pubblica: Fornitura 

2011 Torino,
Corso Stati

10 anni di conservazione –
Anno 2010  autorizzato 



2.70.10 materiale caccia

Uniti, 21
(ritirato) –
Torino, Via
Sospello,

199

con DD 359 del 
29/06/2021 – Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d'ordine 
43)  – Faldone 1 posizione 
655B4 

94 A1715A 5.40.10
Richieste di accesso agli atti e 
ai documenti amministrativi

Fino al 2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

95 A1715A 6.60.30

Certificazione di primo livello. 
Progetti di cooperazione 
transfrontaliera: 
programmazione 2000/2006 - 
2007/2013

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

96 A1715A 7.10.10

Predisposizione testi legislativi 
e atti normativi: L.r. 37 del 
29/12/2006 in materia 
piscatoria

2019

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

2 anni di conservazione –
Anni dal 2008 al 2018  
autorizzati con DD 359 del 
29/06/2021 – Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d'ordine 
44) 

97 A1715A 7.30

Partecipazione a commissioni, 
comitati, gruppi di lavoro, 
conferenze di servizi, ecc. 
indetti da altre strutture in 
materia: piscatoria, gestione 
invasi, impianti idroelettrici e 
dighe

2019

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

2 anni di conservazione –
Anni dal 2006 al 2018  
autorizzati con DD 359 del 
29/06/2021 – Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d'ordine 
45) 

98 A1715A 7.30.10
Coordinamento di 
commissioni, comitati e altri 
organismi in materia piscatoria

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anni dal 2006 al 2015  
autorizzati con DD 359 del 
29/06/2021 – Nulla osta 
prot. n. 2322-p del 
21/06/2021 (n. d'ordine 
46) 

99 A1715A 7.60.160

Risarcimento danni alle colture
agricole ad Ambiti Territoriali 
di Caccia (ATC), Comprensori 
Alpini (CA) e Province

2010

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 47) 

100 A1715A 7.180
Tesserini abilitazione 
venatoria: Torino, Asti, Cuneo, 
Vercelli, Novara, Alessandria

2018

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

3 anni di conservazione –
Anno 2017 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 48) 

101 A1715A 7.180
Schede rilevamento dati 
biometrici ungulati

2018

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

3 anni di conservazione –
Anno 2017 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 49) 

102 A1715A 7.180.10
Gestione fauna: Disciplina: 
piani di prelievo

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anno 2015 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 51) 

103 A1715A 7.180.10
Calendario venatorio: anticipi 
e posticipi dei periodi venatori

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anno 2015 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 52) 

104 A1715A Gestione fauna – Riparto 2011 Torino, 10 anni di conservazione –



7.180.20
trasferimento fondi a Province,
ATC e CA

Corso Stati
Uniti, 21
(ritirato)

Anno 2010 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 53) 

105 A1715A 7.180.20
Riparto per trasferimento alla 
Province della tassa pesca

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 54) 

106 A1715A 7.180.20

Riparto tra le Province del 
fondo di solidarietà a favore di 
soggetti coinvolti in sinistri 
stradali

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 55) 

107 A1715A 7.180.30
Indennizzi a soggetti coinvolti 
in sinistri stradali: istanze e 
citazioni

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 56) 

108 A1715A 7.20.60
Approvazione dei programmi si
altro ente o organismi

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anni 2014-2015 autorizzati
con DD 602 del 9/12/2020 
– Nulla osta prot. n. 3666-
p del 2/12/2020 (n. 
d'ordine 62) 

109 A1715A 7.20.90
Controlli Ambiti Territoriali di 
Caccia (ATC), Comprensori 
Alpini (CA): Controlli sui Bilanci

2001

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

20 anni di conservazione –
Anni 1999-2000 autorizzati
con DD 602 del 9/12/2020 
– Nulla osta prot. n. 3666-
p del 2/12/2020 (n. 
d'ordine 63) 

110 A1715A 7.20.90
Controlli Ambiti Territoriali di 
Caccia (ATC), Comprensori 
Alpini (CA): Controlli Ispettivi

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anni 2009-2010 autorizzati
con DD 602 del 9/12/2020 
– Nulla osta prot. n. 3666-
p del 2/12/2020 (n. 
d'ordine 64) 

111 A1715A 7.30.10
Comitato di Gestione ATC/CA 
(convocazione comitati)

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anni 2014-2015 autorizzati
con DD 602 del 9/12/2020 
– Nulla osta prot. n. 3666-
p del 2/12/2020 (n. 
d'ordine 65) 

112 A1715A 7.40.10

Organizzazione eventi, 
convegni, Campagne 
informative in materia di pesca
e acquacoltura

Fino al 2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

113 A1715A 7.70.110
Autorizzazioni in materia 
alieutica

Dal 2000 al 2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anni dal 1993 al 1999 
autorizzati con DD 1 del 
7/01/2016 – Nulla osta 
prot. n. 3290/34.25.07 del 
18/11/2015 (n. d'ordine 
16) 

114 A1715A 7.70.110
Usi civici diritti esclusivi di 
pesca

Dal 2000 al 2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anni dal 1967 al 1999 
autorizzati con DD 1 del 
7/01/2016 – Nulla osta 
prot. n. 3290/34.25.07 del 
18/11/2015 (n. d'ordine 
15) 

115 A1715A Servizio di domiciliazione dei 
bollettini premarcati per tasse 

Fino al 2011 Torino,
Corso Stati

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 



7.180 “pesca/caccia”
Uniti, 21
(ritirato)

conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

116 A1715A 7.180 Rapporti attività di vigilanza 2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anno 2015 autorizzato con
DD 359 del 29/06/2021 – 
Nulla osta prot. n. 2322-p 
del 21/06/2021 (n. 
d'ordine 50) 

117 A1715A 7.180
Prelievo in deroga di specie 
ornitiche

Fino al 2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

118 A1715A 7.180 Comunicazioni lavori in alveo Fino al 2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

119 A1715A 7.180
Corrispondenza informativa 
senza seguito

2016

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

5 anni di conservazione –
Anni 2014 e 2015 
autorizzati con DD 602 del 
9/12/2020 – Nulla osta 
prot. n. 3666-p del 
2/12/2020 (n. d'ordine 70) 

120 A1715A 7.180.10
Ammissione dei cacciatori 
negli ATC e nei CA

2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anni 2009 e 2010 
autorizzati con DD 602 del 
9/12/2020 – Nulla osta 
prot. n. 3666-p del 
2/12/2020 (n. d'ordine 73)

121 A1715A 13.200

Partecipazione a procedura di 
Via/Vas il cui responsabile del 
procedimento è altro 
Settore/Ente

Dal 2010al 2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
Anno 2009 autorizzato con
DD 186 del 18/05/2020 – 
Nulla osta prot. n. 
238/34.34.04 del 
23/01/2020 (n. d'ordine 
54)

122 A1715A 13.200.60

Gestione procedura di Vas di 
cui si è responsabili del 
procedimento: Progetto 
“Piano ittico” documentazione 
a breve conservazione

Fino al 2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

123 A1715A 13.200.60

Gestione procedura di Vas di 
cui si è responsabili del 
procedimento: Progetto 
“Piano faunistico-venatorio 
delle province” 
documentazione a breve 
conservazione

Fino al 2011

Torino,
Corso Stati

Uniti, 21
(ritirato)

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013

124 A1714A 7.60.160
RINUNCIA FINANZIAMENTO    
D.P.C.M. n. 3683/2008 – Danni 
maggio 2008

Dal 2008 al 2009

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 101 
posizione 748E2

125 A1714A 7.60.160

D.P.C.M. n. 3683/2008 –            
Danni maggio 2008                   
elenco pratiche NON 
FINANZIATE

Dal 2008 al 2009

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldoni 105 
e 106 posizione 748E2

126 A1714A 7.60.160

Contributi per danni alle 
infrastrutture agricole irrigue e
di bonifica danneggiate da 
eventi eccezionali

2011

Torino, Via
Sospello,
199 e 193

10 anni di conservazione –
Anno 2010 autorizzato con
DD 602 del 9/12/2020 – 
Nulla osta prot. n. 3666-p 
del 2/12/2020 (n. d'ordine 
82) – Faldoni da 29 a 34 



posizione 647B2 – Faldoni 
73 e 74 posizione 638A7 – 
Faldoni 88,91,92,98 
posizione 638A8 – Faldone
100 posizione 748E2 – 
Faldone 113 posizione 
748E3
Faldoni 124,126,128 
posizione 748E4 – Faldoni 
161,164,166 posizione 
747A1 – Faldone 175 
posizione 747A2 – Faldoni 
144,209,211 posizione 
600B2 – Faldoni 
214,215,219,222,223,225,
226,227 posizione 600B3 –
Faldoni 154,159,153 
posizione 600B4 – Faldoni 
235,238,239 posizione 
627B7 – Faldone 267 
posizione 605D5

127 A1715A 6.60.20
Corrispondenza in arrivo 
all'ufficio Pesca e Acquacoltura

2002

Torino, Via
Sospello,

199

10 anni di conservazione –
come previsti da Piano di 
conservazione approvato 
con DD n. 300 del 
03/12/2013 – Faldone 6 
posizione 637D5

                                                                        

                                                         
Si dichiara che la documentazione elencata è priva di rilevanza ad ogni effetto amministrativo e legale.

In attesa di Suo cortese riscontro, per poter procedere ai successivi adempimenti, si coglie l’occasione per
ringraziare e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
       Dott. Paolo Balocco
     (firmato digitalmente)

Visto
Il Vicario AOO
Dott.ssa Claudia Guasco

 

                                      
C.so  Regina Margherita, 174
10100 Torino
Tel. 011.4321482
Fax 011.4323791
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Rendition del documento b55a5cec-dcd7-11ec-b092-e153fd3f9f86 corredata dalle relative
informazioni di contesto estratte dal sistema di gestione documentale DoQui Acta realizzato

secondo le specifiche MoReq2 definite dalla Commissione Europea.

Dati principali
Oggetto: Richiesta di scarto documentale - Anno 2022; Stato: Registrato; Data creazione: 26/05/2022;

Dati identità
Autore Giuridico: Regione Piemonte; Direzione Agricoltura e Cibo; Autore Fisico: GUASCO CLAUDIA; Paolo Balocco; Data Topica: Torino;
Data Cronica: 26/05/2022; Data di Chiusura: 26/05/2022; Firma elettronica: no; Firma elettronica digitale: si

Dati di Protocollo
No Reg. Protocollo: 00013349/2022; Data: 26/05/2022; Oggetto: Richiesta di scarto documentale - Anno 2022; Ente: 01RPGIUNTA - Regione
Piemonte; AOO: A1700A - AGRICOLTURA E CIBO;
No Reg. Protocollo: 00016979/2022; Data: 26/05/2022; Oggetto: Richiesta di scarto documentale - Anno 2022; Ente: 01RPGIUNTA - Regione
Piemonte; AOO: A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE;

Dati di classificazione
Indice Classificazione Esteso: C.arc, 01RPGIUNTA.e, Regione Piemonte - Giunta Regionale.ra, Tit01RPGiunta.t, 5.v, 50.v,
7/2014A/A17000.fra, A1700A.arm, 26.nd; Descrizione struttura aggregativa: Scarto di documentazione e relativi elenchi; Responsabile della
materia: DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO; Responsabile della conservazione:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO;
Indice Classificazione Esteso: C.arc, 01RPGIUNTA.e, Regione Piemonte - Giunta Regionale.ra, Tit01RPGiunta.t, 5.v, 50.v, 20.v,
PROSCA/A10000.sdo, A1000A.arm, 8/A10000.do, A1000A.arm, 4/2022A/A1000A.fra, A1000A.arm, 1.nd; Descrizione struttura aggregativa:
DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO_CORSO STATI UNITI, 21 - VIA SOSPELLO, 211 E VIA LIVORNO; Responsabile della materia:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO; Responsabile della conservazione:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO;

Dati del documento elettronico
Stato di efficacia: Perfetto ed efficace;
Progressivo: 1; Nome file: Richiesta scarto 2022_signed_signed.pdf;

Impronta (SHA-256): a017b3db412090a9b81446581d1f57e70163ff83a39492557f42cb968b2d4dbd; Sbustato: no;
Certificato: 1; Tipo certificato: Firma; Firmatario: GUASCO CLAUDIA; Ente certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates
CA G1; Codice fiscale: ; Nome comune: CLAUDIA GUASCO; Stato: IT; Organizzazione: REGIONE
PIEMONTE;
Verifica certificato : 1-Verifica conformità busta crittografica= OK; 2-Sbustamento busta crittografica= OK; 3-Verifica
consistenza firma= OK; 4-Verifica validità certificato= OK; 5-Verifica Ente certificatore= OK; 6-Verifica lista revoca - CRL
aggiornata disponibile= OK; 7-Verifica lista revoca - certificato non presente nella CRL= OK;
Certificato: 2; Tipo certificato: Firma; Firmatario: Balocco Paolo; Ente certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1;
Codice fiscale  Nome comune: Paolo Balocco; Stato: IT; Organizzazione: REGIONE PIEMONTE;
Verifica certif ità busta crittografica= OK; 2-Sbustamento busta crittografica= OK; 3-Verifica
consistenza firma= OK; 4-Verifica validità certificato= OK; 5-Verifica Ente certificatore= OK; 6-Verifica lista revoca - CRL
aggiornata disponibile= OK; 7-Verifica lista revoca - certificato non presente nella CRL= OK;

Il documento di cui alla presente rendition è composto di 
n. _______ pagina/e per n. _______ facciata/e

In caso di trasmissione di copia analogica di documento informatico questa ha
valore di copia conforme all'originale,conservato all'interno del sistema di gestione

documentale dell'Ente, qualora la presente rendition, allegata al documento, sia
datata e firmata.

Data________________
Firma autografa per copia conforme________________________



Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta 

 Via Santa Chiara, 40/H – 10122 Torino Tel. +39.011.4361117  - Fax +39.011.4310714  

https://sab-piemonte.beniculturali.it  - PEO sab-pie@beniculturali.it   - PEC mbac-sab-pie@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministero della cultura 

SOPRINTENDENZA 
ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA 

DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA 

Area II – PATRIMONIO ARCHIVISTICO 

   
 Torino, (data del protocollo)   

  

 
 Alla Regione Piemonte 

Direzione della Giunta Regionale 
Settore Segreteria della Giunta Regionale     

   
            
   

            
   

    

 
              /34.34.04 Allegati   1   Risposta al foglio del  14 luglio 2022     
                                    n.  

22147 
 

OGGETTO: Regione Piemonte – AOO A1700A Direzione Agricoltura e cibo. Scarto di atti 
d'archivio n. 22147 del 14/07/2022 – Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
42/2004 

 
 

Per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 21 c. 1 del D. Lgs. 42/2004, si autorizza lo scarto 
dei documenti di cui all’elenco che si restituisce con la presente. 
 Tale autorizzazione è subordinata alla condizione che tutti gli atti in questione siano realmente 
privi di rilevanza ad ogni effetto amministrativo e legale, nonché per eventuali accertamenti e 
controlli. La verifica di tale condizione incombe a codesta Amministrazione con riguardo ai vari 
documenti e ai tempi di conservazione rispettivamente necessari. 
 Si raccomanda di adottare le cautele necessarie e di richiedere per iscritto alla ditta incaricata 
dello smaltimento le debite garanzie e i controlli del caso affinché in occasione delle operazioni di 
scarto dei materiali non si verifichino indebite dispersioni di documenti, ma tutti siano sicuramente 
distrutti. 

 Con i migliori saluti. 
   

  Il SOPRINTENDENTE 
Dott. Stefano Benedetto 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. ii.) 

 

Funzionario referente: 
Dott.ssa Fina Ippolito 
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Rendition del documento 96d4a595-380a-11ed-b11b-9900acb06e7a corredata dalle relative
informazioni di contesto estratte dal sistema di gestione documentale DoQui Acta realizzato

secondo le specifiche MoReq2 definite dalla Commissione Europea.

Dati principali
Oggetto: MIC|MIC_SAB-PIE|19/09/2022|0002982-P - Regione Piemonte - AOO A1700A Direzione Agricoltura e cibo. Scarto di atti d'archivio
n. 22147 del 14/07/2022 ; Stato: Registrato; Data creazione: 19/09/2022;

Dati identità
Autore Giuridico: SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA - AREA III -
PATRIMONIO ARCHIVISTICO; Destinatario Giuridico: Regione Piemonte - SA-STRUTTURE AMMINISTRATIVE - DIREZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO - per competenza; Data Cronica: 19/09/2022; Data di Chiusura:
19/09/2022; Firma elettronica: no; Firma elettronica digitale: si

Dati di Protocollo
No Reg. Protocollo: 00028699/2022; Data: 19/09/2022; Oggetto: MIC|MIC_SAB-PIE|19/09/2022|0002982-P - Regione Piemonte - AOO
A1700A Direzione Agricoltura e cibo. Scarto di atti d'archivio n. 22147 del 14/07/2022 ; Ente: 01RPGIUNTA - Regione Piemonte; AOO:
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE;

Dati di classificazione
Indice Classificazione Esteso: C.arc, 01RPGIUNTA.e, Regione Piemonte - Giunta Regionale.ra, Tit01RPGiunta.t, 5.v, 50.v, 20.v,
PROSCA/A10000.sdo, A1000A.arm, 8/A10000.do, A1000A.arm, 4/2022A/A1000A.fra, A1000A.arm, 3.nd; Descrizione struttura aggregativa:
DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO_CORSO STATI UNITI, 21 - VIA SOSPELLO, 211 E VIA LIVORNO; Responsabile della materia:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO; Responsabile della conservazione:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO;

Dati del documento elettronico
Stato di efficacia: Perfetto ed efficace;
Progressivo: 1; Nome file: 22147 del 14-07-2022.pdf;

Impronta (SHA-256): cb0ccf8b9d07f8feaa89e7c56cc591475901add63e73fe77e7e3cda127cae95b; Sbustato: no;
Certificato: 1; Tipo certificato: Firma; Firmatario: BENEDETTO STEFANO; Ente certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3;
Codice fiscale  Nome comune: BENEDETTO STEFANO; Stato: IT; Organizzazione: MIBACT;
Verifica certificato : 1-Verifica conformità busta crittografica= OK; 2-Sbustamento busta crittografica= OK; 3-Verifica
consistenza firma= OK; 4-Verifica validità certificato= OK; 5-Verifica Ente certificatore= OK; 6-Verifica lista revoca - CRL
aggiornata disponibile= OK; 7-Verifica lista revoca - certificato non presente nella CRL= OK;
Certificato: 2; Tipo certificato: Firma; Firmatario: Mibact; Ente certificatore: Actalis EU Qualified Certificates CA G2; Nome
comune: Mibact; Stato: IT; Organizzazione: Mibact;
Verifica certificato : 1-Verifica conformità busta crittografica= OK; 2-Sbustamento busta crittografica= OK; 3-Verifica
consistenza firma= OK; 4-Verifica validità certificato= OK; 5-Verifica Ente certificatore= OK; 6-Verifica lista revoca - CRL
aggiornata disponibile= OK; 7-Verifica lista revoca - certificato non presente nella CRL= OK;

Dati degli allegati
Allegato 1: Oggetto: MAIL BODY PEC; UUID: 98d3a9e8-380a-11ed-b48a-03fbfa6d61b4; Impronta (SHA-256):
1585adfa9133dbb2a81dfeab830f7e290e9e112b0a7ca6aaa2419b1419164d8d;

Il documento di cui alla presente rendition è composto di 
n. _______ pagina/e per n. _______ facciata/e

In caso di trasmissione di copia analogica di documento informatico questa ha
valore di copia conforme all'originale,conservato all'interno del sistema di gestione

documentale dell'Ente, qualora la presente rendition, allegata al documento, sia
datata e firmata.

Data________________
Firma autografa per copia conforme________________________



Data (*)                                                                                                                        
Protocollo (*)

Classificazione 5.50.20/PROSCA/A10000/8/A10000/4/2022A/A1000A

Allegati: 1

(*)metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Oggetto: A.O.O. A1700A Direzione Agricoltura e Cibo – S.I.TO Interporto di Orbassano, archivio di deposito, via
Livorno, 60. Prot. 13349/A1700A del 26/05/2022. Richiesta di autorizzazione allo scarto (art. 21, D.lgs 22/01/04, n.
42).

Gentile Soprintendente,

sottopongo al Suo esame la proposta di scarto dell’Area Organizzativa Omogenea – A1700A Direzione Agricoltura e
Cibo con i metadati che si evincono dalle informazioni contenute nella rendition a corredo, prot. n. 13349/A1700A del
26/05/2022 (all.1), al fine di acquisire il nulla osta allo scarto di Sua competenza.

Si segnala l’urgenza nell’ottenere il nulla osta in quanto parte del materiale è stoccato in ambienti precari e spazi che
non rispettano totalmente i requisiti di sicurezza.

In  attesa  di  Suo  cortese  riscontro  per  poter  procedere  ai  successivi  adempimenti  e  ringraziando  per  la  piena
collaborazione manifestata in questi mesi, porgo cordiali saluti.

Torino, 13 luglio 2022 

Vistato da Pierfranco Barutello Coletto mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti

  
Il Responsabile del settore

            Guido Odicino

                                                                                            (firmato digitalmente)    

Direzione della Giunta Regionale

Settore Segreteria della Giunta regionale

guido.odicino@regione.piemonte.it

Spett.
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
del Piemonte e della Valle d’Aosta
Area II – Patrimonio Archivistico
Via S. Chiara, 40H
10122 Torino

mbac-sab-pie@mailcert.beniculturali.it

referenti:
Pierfranco Barutello Coletto 011/4324260
Marta Dessì 011/4324568
Sara Fogu 011/4323508
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Rendition del documento c9273c5c-02ae-11ed-b6e0-fb3d366a8e98 corredata dalle relative
informazioni di contesto estratte dal sistema di gestione documentale DoQui Acta realizzato

secondo le specifiche MoReq2 definite dalla Commissione Europea.

Dati principali
Oggetto: A.O.O. A1700A Direzione Agricoltura e Cibo – S.I.TO Interporto di Orbassano, archivio di deposito, via Livorno, 60. Prot.
13349/A1700A del 26/05/2022. Richiesta di autorizzazione allo scarto (art. 21, D.lgs 22/01/04, n. 42).; Stato: Registrato; Data creazione:
13/07/2022;

Dati identità
Autore Giuridico: REGIONE PIEMONTE; Autore Fisico: GUIDO ODICINO; Soggetto Produttore: GUIDO ODICINO; Data Topica: Torino;
Data Cronica: 13/07/2022; Data di Chiusura: 14/07/2022; Firma elettronica: no; Firma elettronica digitale: si

Dati di Protocollo
No Reg. Protocollo: 00022147/2022; Data: 14/07/2022; Oggetto: A.O.O. A1700A Direzione Agricoltura e Cibo – S.I.TO Interporto di
Orbassano, archivio di deposito, via Livorno, 60. Prot. 13349/A1700A del 26/05/2022. Richiesta di autorizzazione allo scarto (art. 21, D.lgs
22/01/04, n. 42).; Ente: 01RPGIUNTA - Regione Piemonte; AOO: A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE;

Dati di classificazione
Indice Classificazione Esteso: C.arc, 01RPGIUNTA.e, Regione Piemonte - Giunta Regionale.ra, Tit01RPGiunta.t, 5.v, 50.v, 20.v,
PROSCA/A10000.sdo, A1000A.arm, 8/A10000.do, A1000A.arm, 4/2022A/A1000A.fra, A1000A.arm, 2.nd; Descrizione struttura aggregativa:
DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO_CORSO STATI UNITI, 21 - VIA SOSPELLO, 211 E VIA LIVORNO; Responsabile della materia:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO; Responsabile della conservazione:
DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - Segreteria della Giunta regionale - ARCHIVIO;

Dati del documento elettronico
Stato di efficacia: Perfetto ed efficace;
Progressivo: 1; Nome file: Richnullaosta4.pdf.p7m; PUID: fmt/670; Forma digitale: application/pkcs7-mime; Versione forma digitale: 1.6;

Impronta (SHA-256): 1a4585673e1fe228f6c706f06026855239e9bd417c6f64c4471b72ea7e41d39c; Sbustato: no;
Certificato: 1; Tipo certificato: Firma; Firmatario: ODICINO GUIDO; Ente certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA
G1; Codice fiscale: Nome comune: GUIDO ODICINO; Stato: IT; Organizzazione: REGIONE
PIEMONTE;
Verifica certificato : 1-Verifica conformità busta crittografica= OK; 2-Sbustamento busta crittografica= OK; 3-Verifica
consistenza firma= OK; 4-Verifica validità certificato= OK; 5-Verifica Ente certificatore= OK; 6-Verifica lista revoca - CRL
aggiornata disponibile= OK; 7-Verifica lista revoca - certificato non presente nella CRL= OK;

Dati degli allegati
Allegato 1: Oggetto: PROPOSTA DI SCARTO E RENDITION; UUID: 127eb7c7-02af-11ed-8ee8-c1698030463e; Impronta (SHA-256):
9b58aa2606db174212a34f82b429739cbf8b9e6482d21c90b8eb7f42a281b231;

Annotazioni
Data: 14/07/2022 12:13:48; Annotazione: Il documento è stato vistato dall’utente BARUTELLO PIERFRANCO ( ) in data
13/07/2022; Utente creazione: FOGU SARA;

Il documento di cui alla presente rendition è composto di 
n. _______ pagina/e per n. _______ facciata/e

In caso di trasmissione di copia analogica di documento informatico questa ha
valore di copia conforme all'originale,conservato all'interno del sistema di gestione

documentale dell'Ente, qualora la presente rendition, allegata al documento, sia
datata e firmata.

Data________________
Firma autografa per copia conforme________________________



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1013C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 487 
Rinnovo progetto di telelavoro domiciliare - dipendente omissis 
 

 

ATTO DD 487/A1013C/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
OGGETTO: 

 
Rinnovo progetto di telelavoro domiciliare - dipendente omissis 
 

 
con D.G.R. n. 25-39 del 30 aprile 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Disciplina del 
telelavoro per il personale della Regione Piemonte” ; 
 
con D.G.R. n. 36-4403 del 19 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano per 
l’utilizzo del telavoro per il personale della Giunta Regionale per il triennio 2016-2018 e la 
Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta regionale in sostituzione delle deliberazioni 
D.G.R. n. 36-7453 del 15 aprile 2014 e D.G.R. n. 23-1950 del 31 luglio 2015; 
 
preso atto che, la circolare protocollo n. 9268 del 10.08.2021 dispone la durata dei rinnovi dei 
contratti di telelavoro per un periodo non superiore ai 12 mesi; 
 
considerato che: 
 
la dipendente omissiscon nota prot. n. 29704 del 28.09.2022 ha richiesto il rinnovo del progetto di 
telelavoro domiciliare; 
 
le attività assegnate al Sig. omissis risultano telelavorabili come indicato nel progetto di telelavoro 
domiciliare, che si conferma essere corrispondente ai compiti svolti dal dipendente, redatto secondo 
lo schema tipo di cui all’allegato B4 della prima citata D.G.R. n. 36-7453 ed allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
Vista: 
la nota prot. n. 29989 del 17 30.09.2022 con cui la Responsabile del settore Coordinamento e 
Gestione dei servizi generali operativi esprime parere favorevole rinnovo del progetto di telelavoro 
domiciliare della dipendente esonerandola dai rientri in sede; 
 
la nota prot. n. 30461 del 05.10.2022 pervenuta dal Responsabile del Settore Stato Giuridico, 
Ordinamento e Formazione del Personale – Direzione della Giunta Regionale, con la quale, dopo 
aver verificato che sussistono le motivazioni per esonerare la dipendente dai rientri in sede, viene 
rilasciato il nulla osta a procedere al rinnovo del progetto di telelavoro domiciliare della dipendente 



 

succitata con decorrenza 01.11.2022 e fino al 31.10.2023; 
 
dato atto che la dipendente omissis dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione il contratto 
individuale di telelavoro domiciliare e che le fasi relative agli adempimenti amministrativi necessari 
all’attivazione del progetto , comprensivi della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a 
distanza da parte del richiedente, sono seguite e coordinate dalla struttura competente in materia di 
personale ; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, disciplina dei controlli interni, parzialmente modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 
giugno 2021 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (art. 3 "Personale in regime di diritto pubblico", art. 4 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 1 6 "Funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• DGR nn. 36-7453 del 15 aprile 2014, 23-1950 del 31 luglio 2015 e 36-4403 del 19 
dicembre 2016; 

 
 
DETERMINA 
 
di rinnovare il progetto di telelavoro domiciliare, allegato alla presente determinazione dirigenziale, 
con esonero dai rientri in sede, per la dipendente omissis con decorrenza 01.11.2022 e fino al 
31.10.2023; 
 
di stabilire che il progetto si svolgerà presso l’abitazione del dipendente via omissis 
 
di prendere atto che la dipendente omissis dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione regionale 
apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare della durata di 12 mesi, secondo quanto 
previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 36-4 403 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.; 
 
di inviare il presente atto amministrativo al settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale 
per la predisposizione del contratto individuale di lavoro domiciliare e la sottoscrizione dello stesso 
da parte del succitato dipendente regionale; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito della Regione Piemonte, ai sensi del d.lgs. 33/2013. 



 

 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

Allegato 
 
 
 



PROGETTO DI TELELAVORO DOMICILIARE

Obiettivi che il progetto intende perseguire

Il progetto intende perseguire l’obiettivo di armonizzare le esigenze della dipendente Rosangela  De

Marco,  assegnata  alla  Direzione  Gabinetto  della  Giunta  della  Regione  Piemonte  -  Settore

Coordinamento e Servizi  Generali  Operativi,  ottenendo una maggiore efficace e funzionalità  delle

attività lavorative e le necessità personali  della stessa, fornendo come risultato finale un tempo di

lavoro più produttivo ed un miglior rapporto costi/benefici per l’Amministrazione regionale. 

Attività interessate

L’attività consiste nella continua verifica, presa in carico, protocollazione, registrazione delle fatture

elettroniche,  emissioni  atti  di  liquidazione  e  predisposizione  di  lettere,  documentazione  e

rendicontazione   relativa  ai  seguenti  servizi:  Postalizzazione,  Richiesta  durc  e  acquisto  biglietti

elettronici GTT, Autolavaggi, Rimborsi carburante, acquisto permessi ZTL Arancioni e Blu/A. 

Le  attività  di  lavoro  assegnate  possono  essere  svolte  presso  il  domicilio  della  dipendente  con

un’adeguata organizzazione e la strumentazione tecnica ed informatica.  Sussistono le motivazioni per

esonerare la dipendente dai rientri in servizio presso la sede di assegnazione.

Tecnologie di cui si prevede l’utilizzo 

Le tecnologie principali necessarie allo svolgimento sono tutti i software normalmente in dotazione alle

postazioni regionali (es. Word, Excel, Office, Access, internet) Doqui Acta, Contabilia, Fatturazione

Elettronica la connessione di rete con accesso alle procedure operative e di consultazione a cui la

dipendente è formalmente abilitata. 

Tipologia di telelavoro 

Trattasi di telelavoro domiciliare della durata di un anno, eventualmente rinnovabile. 

Interventi proposti per la formazione del telelavoratore: 

Relativamente alla crescita professionale collegata agli obblighi formativi, la dipendente manterrà il

proprio  piano  di  studi  previsto  annualmente,  accedendo  ai  corsi  nei  giorni  in  cui  questi  saranno

previsti.

Costi e benefici diretti ed indiretti che si prevedono dall’istituzione della postazione

Nel progetto si è valutato che iI rapporto tra i costi e i benefici, legati alla presenza – assenza sul

luogo di lavoro della dipendente, risulta positivo, in quanto i costi sono rappresentati dalla creazione

della  postazione  di  lavoro  presso  il  suo  domicilio,  i  benefici  sono  rappresentati  da  un  maggior

rendimento lavorativo, da una migliore organizzazione dei tempi di lavoro e di gestione delle esigenze

personali.



Modalità organizzative per assicurare al telelavoratore adeguate comunicazioni con il contesto

organizzativo da cui dipende.

Al fine di garantire alla telelavoratrice le adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo da cui

dipende, la postazione di lavoro sarà dotata di tutti gli strumenti di cui al punto 3.

Inoltre, per garantire la comunicazione con l’ufficio di appartenenza, la dipendente ha in dotazione un

cellulare di servizio.
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Codice A1018A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 488 
Impegno di Euro 524,75 sul capitolo 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 per pagamento imposta di registro relativa alla sentenza n. omissis emessa dal 
Tribunale di Milano..   
 

 

ATTO DD 488/A1018A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1018A - Avvocatura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Impegno di Euro 524,75 sul capitolo 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 per pagamento imposta di registro relativa alla sentenza n. 
omissis emessa dal Tribunale di Milano..  
 

 
VISTA la sentenza del Tribunale di Milano n. omissis del omissis nella causa (R.G. n. omissis) 
promossa dalla Regione Piemonte contro il Fallimento ICIESSE - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
relativa a opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F; 
 
PRESO ATTO che la Regione Piemonte deve corrispondere la somma di €. 524,75 relativa 
all’imposta di registro, come da modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATO pertanto che, nelle more del procedimento di riconoscimento della legittimità dei 
debiti fuori bilancio (di cui all'art. 73, c. 1 D.lgs 118/2011), al fine di evitare l'addebito di ulteriori 
oneri per il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini, occorre impegnare sul cap. 
194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la somma totale di €. 524,75 
(impegno non commerciale); 
 
DATO ATTO che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce 
il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.Lgs.n. 118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2022; 
 
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; 
 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, 
Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2) come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 
del 14.06.2021; 
 
VISTO il capitolo 194767 “Imposta di registro, imposta di bollo e contributo unificato (D.P.R. 



 

131/1986, D.P.R. 642/1972, D.P.R. 115/2002)" - spese obbligatorie - che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• L.R. n. 7 dell'11/4/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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 articoli1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102Adel2/10/2017; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• L.R.n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1-4970 del 4/5/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
(B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30); 

• D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 



 

 
 
DETERMINA  
 
 
di impegnare la somma totale di €. 524,75 sul cap. 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 a favore dell’Agenzia delle Entrate - Agenzia di Milano (COD. BENEF.: 
83681) per le argomentazioni in premessa descritte e la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (impegno non commerciale); 
 
di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla L.R. n. 6 del 29.4.2022 e nel 
rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata e che non è necessario il 
rilascio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010). 
 
La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1018A - Avvocatura) 
Firmato digitalmente da Marialaura Piovano 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1013C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 491 
Approvazione progetto di telelavoro domiciliare - dipendente omissis 
 

 

ATTO DD 491/A1013C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Approvazione progetto di telelavoro domiciliare - dipendente omissis 
 

 
con D.G.R. n. 25-39 del 30 aprile 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Disciplina del 
telelavoro per il personale della Regione Piemonte”; 
 
con D.G.R. n. 36-4403 del 19 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano per 
l’utilizzo del telavoro per il personale della Giunta Regionale per il triennio 2016-2018 e la 
Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta regionale in sostituzione delle deliberazioni 
D.G.R. n. 36-7453 del 15 aprile 2014 e D.G.R. n. 23-1950 del 31 luglio 2015; 
 
preso atto che la circolare protocollo n. 9268 del 10.08.2021 dispone la durata dei rinnovi dei 
contratti di telelavoro per un periodo non superiore ai 12 mesi; 
 
considerato che: 
 
il dipendente omissis con nota prot. n. 20756 del 05 luglio 2022 ha richiesto l’attivazione del 
progetto di telelavoro domiciliare; 
 
le attività assegnate al Sig. omissis risultano telelavorabili come indicato nel progetto di telelavoro 
domiciliare, che si conferma essere corrispondente ai compiti svolti dal dipendente, redatto secondo 
lo schema tipo di cui all’allegato B4 della prima citata D.G.R. n. 36-7453 ed allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Viste: 
la nota prot. n. 26415 del 17 agosto 2022 con cui la Responsabile del settore Coordinamento e 
Gestione dei servizi generali operativi esprime parere favorevole all’attivazione del progetto di 
telelavoro domiciliare del dipendente; 
 
la nota prot. n. 28906 del 21 settembre 2022 pervenuta dal Responsabile del Settore Stato Giuridico, 
Ordinamento e Formazione del Personale – Direzione della Giunta Regionale, con la quale viene 
rilasciato il nulla osta a procedere all’attivazione del progetto di telelavoro domiciliare dell 



 

dipendente succitato; 
 
dato atto che il dipendente prima indicato dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione il contratto 
individuale di telelavoro domiciliare e che le fasi relative agli adempimenti amministrativi necessari 
all’attivazione del progetto, comprensivi della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a 
distanza da parte del richiedente, sono seguite e coordinate dalla struttura competente in materia di 
personale ; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, disciplina dei controlli interni, parzialmente modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 
giugno 2021 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (art. 3 "Personale in regime di diritto pubblico", art. 4 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 1 6 "Funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• DGR n. 36-7453 del 15 aprile 2014, 23-1950 del 31 luglio 2015 e 36-4403 del 19 dicembre 
2016; 

 
 
DETERMINA 
 
 
di approvare il progetto di telelavoro domiciliare, allegato alla presente determinazione dirigenziale, 
per 12 mesi, con 1 o 2 rientri settimanali da concordarsi con la dirigente, per il dipendente omissis; 
 
di stabilire che il progetto si svolgerà presso l’abitazione del dipendente sita in omissis; 
 
di prendere atto che il dipendente omissisdovrà sottoscrivere con l’Amministrazione regionale 
apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare della durata di 12 mesi, secondo quanto 
previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 36-4 403 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.; 
 
di inviare il presente atto amministrativo al settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale 
per la predisposizione del contratto individuale di lavoro domiciliare e la sottoscrizione dello stesso 
da parte del succitato dipendente regionale; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollttino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito della Regione Piemonte, ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 



 

 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO B4

DANIEL AURICCHIA - PROGETTO DI TELELAVORO

Obiettivi che il progetto intende perseguire:

L’obiettivo primario del progetto, è  quello di dare al dipendente, disabile visivo e con difficoltà

accertate negli spostamenti, la possibilità di svolgere da casa le mansioni assegnate.

Il progetto si propone anche di:

a)  sperimentare   postazioni  di  centralino  “diffuse”:  ciò  permetterà  di  valutare,  la  possibilità  di

estendere il telelavoro anche ad altri centralinisti che ne facciano richiesta

2) sperimentare la possibilità, grazie all’utilizzo di ausilii di nuova generazione quali lo screen reader

e le tecnologie assistite di inserire il dipendente in altre attività di tipo amministrativo dove possa

mettere a frutto le proprie competenze e le proprie abilità ed autonomie aldilà della disabilità visiva.

3) valutazione del rispetto dei parametri di accessibilità del sito internet della Regione Piemonte in

collaborazione con i competenti settori regionali.

Attività interessate

attività  di  centralino;  supporto  all’attività  amministrativa  del  settore,  in  particolare  per  quanto

riguarda l’organizzazione ed il monitoraggio dei servizi di gonfalone ed  altre attività amministrative

correlate  alle  attività  specifiche  del  settore;  supporto  al  mantenimento  delle  funzionalità  delle

postazioni e dei servizi informatici in uso presso il Settore di appartenenza 

Tecnologie di cui si prevede l’utilizzo 

Personal computer con sistema operativo Windows e Microsoft Office per un’ottimale gestione di

programmi di sintesi vocale e/o screen reader;

Sistema di connessione tramite terminatore VPN Meraki, per l’utilizzo di PC per i dati e di impianto

telefonico VOIP per la gestione del PO del centralino della Giunta

Accesso  alle  risorse  informatiche  dell’Ente  (posta  elettronica,  intranet,  “IRIS-WIN”,  cartelle

condivise)

fornitura di apparecchiatura telefonica mobile (smartphone) 

Tipologia di telelavoro (indicare se lavoro a distanza o domiciliare)

domiciliare 

Numero di dipendenti interessati

 uno

1



Rientri periodici del telelavoratore nella sede di lavoro:

da 1 a 2 giorni a settimana  a seconda delle necessità, i giorni di rientro saranno di volta in volta

concordati con il dirigente.

Interventi proposti per la formazione del telelavoratore

la  formazione  in  materia  di  personale  e  di  gestione  delle  portinerie  (il  servizio  di  gonfalone  è

strettamente correlato con la gestione del servizio di portineria, infatti 4 su 5 gonfalonieri svolgono

attività di addetti all’accoglienza) verrà svolta all’interno del settore.

Costi e benefici diretti ed indiretti che si prevedono dall’istituzione della postazione

La postazione è già attiva dall’inizio del periodo di smart-working ed il dipendente è già dotato di

ausili di nuova generazione quali lo screen reader e le tecnologie assistite.

Gli unici “costi diretti ” che si prevede di dover sostenere sono relativi alle licenze d’uso di sistema

operativo Windows e suite di produttività individuale Microsoft Office in quanto le soluzioni “open-

source”, abitualmente utilizzate negli uffici regionali, al momento, non permettono la piena fruizione

degli strumenti assistiti.

Si segnala che  nel corso del 2021 e del 2022 sono stati assunti 4 nuovi dipendenti con mansione di

“addetto  al  centralino”.  Pertanto  non  si  prevedono  impatti  negativi  derivanti  dalla  riduzione

dell’attività  di  centralinista.   Inoltre  il  coinvolgimento  del  dipendente  in  attività  di  tipo

amministrativo  sarà  graduale  e  permetterà  di  monitorare  strettamente   i  risultati  del  progetto

apportando immediatamente eventuali correttivi.

Il beneficio primario del progetto è quello del superamento delle barriere che impediscono il pieno

utilizzo delle abilità e conoscenze, anche personali, dei disabili visivi.

Inoltre  l’inserimento  del  dipendente  nella  gestione  delle  attività  amministrative  del  settore,  in

particolare per quanto riguarda i servizi di gonfalone, potrà coprire, almeno il parte, le attività di un

settore, come quello dei Servizi generali operativi, che richiedono risposte tempestive  alle necessità

dell’Ente, spesso anche al di fuori dell’orario di compresenza.

Modalità organizzative per assicurare al telelavoratore adeguate comunicazioni con il contesto

organizzativo da cui dipende

Premesso  che  le  comunicazioni  con  gli  uffici  sono  già  gestite  attraverso  mail  e  telefonate  il

dipendente avrà accesso anche alle cartelle condivise del settore ed alla Intranet Regionale

Procedura di verifica e valutazione dell’attività svolta in telelavoro 

Per quanto riguarda le attività di centralino le attività sono già valutate sulla base del tempo medio di

risposta da parte degli addetti nel loro complesso. 

2



La verifica delle attività amministrative avverrà, in un primo tempo,  attraverso l’aggiornamento ed il

monitoraggio  del  registro  dei  servizi  di  gonfalone,  da  effettuarsi  al  massimo  entro  3  giorni  e

successivamente sarà completata dalla valutazione delle tempistiche  di comunicazione con la ditta

che gestisce le attività di portierato, comunicazioni che dovranno essere adeguate al servizio che si

richiede (da immediate a 24 ore a seconda del servizio) e del registro dei turni delle portinerie (entro

4 ore dalla variazione).
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1012B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 492 
Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di 
pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli immobili, utilizzati a qualunque 
titolo dalla Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubicati in Torino e provincia. 
Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto. 
 

 

ATTO DD 492/A1012B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli immobili, 
utilizzati a qualunque titolo dalla Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali 
ubicati in Torino e provincia. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva e approvazione schema contratto. 
 

Premesso che: 
- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 295 
del 20.06.2022 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate 
nella nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro prot. n. 37348/A1112C del 
9.6.2022, pervenuta al Settore Contratti in data 9.6.2022, prot. n. 18220/A1012B del servizio di 
pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli immobili, utilizzati a qualunque titolo 
dalla Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubicati in Torino e provincia, all’A.T.I. 
MULTISERVICE Soc. Coop. a r.l. - FORMULA SERVIZI Soc. Coop. corrente in Parma, Via Tito e 
Ettore Mancini n. 11/A, per l’importo di € 2.171.857,60, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 2.500,00, oltre I.V.A. al 22% per € 478.358,68, per complessivi € 2.652.716,28 o.f.i, 
dando atto che viene subordinata l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’avvenuta verifica che 
sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall’Operatore Economico in sede di offerta; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema 
AVCPASS, in capo all’Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate 
regolari; 
 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva per il 
servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli immobili, utilizzati a 
qualunque titolo dalla Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubicati in Torino e provincia, 
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 



 

 
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 
- preso atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, approvato con D.G.R. 
1-4936 del 29.04.2022; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 
2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 295 del 20.06.2022 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

• L. 241/90 s.m.i.; 

• L.R. 11 aprile 2001, n. 7; 

• L. 217 del 17/12/2010; 

• L. n. 136 del 13/08/2010; 

• Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, 
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016; 

• L. 23/2014; 

• L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 

• artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001; 

• artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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 ", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive" 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 

determina 
- di dare atto che con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza 



 

integrata n. 295 del 20.06.2022 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le 
motivazioni indicate nella nota del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro prot. n. 
37348/A1112C del 9.6.2022, pervenuta al Settore Contratti in data 9.6.2022, prot. n. 18220/A1012B 
del servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli immobili, utilizzati a 
qualunque titolo dalla Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubicati in Torino e provincia, 
all’A.T.I. MULTISERVICE Soc. Coop. a r.l. - FORMULA SERVIZI Soc. Coop. corrente in Parma, 
Via Tito e Ettore Mancini n. 11/A, per l’importo di € 2.171.857,60, oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, oltre I.V.A. al 22% per € 478.358,68, per complessivi € 
2.652.716,28 o.f.i, dando atto che viene subordinata l'acquisizione dell'efficacia della stessa 
all’avvenuta verifica che sarà effettuata presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dall’Operatore 
Economico in sede di offerta 
 
- di dare atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema 
AVCPASS, in capo all’Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate 
regolari; 
 
- di dichiarare l’avvenuta efficacia della determinazione n. 295 del 20.06.2022 di aggiudicazione 
definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel 
Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come 
modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza 
integrata) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

Allegato 
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REGIONE PIEMONTE 

CONTRATTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZI A DEI 

LOCALI AD USO UFFICIO E AD USO LABORATORIO DEGLI 

IMMOBILI UTILIZZATI A QUALUNQUE TITOLO DALLA REGION E 

PIEMONTE PER I SUOI SCOPI ISTITUZIONALI UBICATI IN 

TORINO E PROVINCIA. 

CIG N. 8608662C9B 

IMPORTO: € 2.171.857,60 , di cui oneri di sicurezza pari 

a € 2.500,00, oltre I.V.A.  

 

TRA 

 

REGIONE PIEMONTE (C.F.      ), rappresentata , ai sensi 

degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008, dall’____ _ _____ 

nato a _________, domiciliato ai fini del presente atto 

presso la sede legale della Regione Piemonte, sita in 

via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del  

Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell a 

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, di segu ito 

denominata per brevità “Il Committente”.  

E 

 

A.T.I. MULTISERVICE SOC. COOP. a.r.l. , con sede in 

Parma, via Tito ed Ettore Mancini n 11/A C.F. _____ __ 

nella persona del Legale Rappresentante, __________ ___, 

nato a __________ il ___________ , in qualità di 

Presidente del CDA e Legale Rappresentante della So cietà 

medesima, ai fini del presente atto, domiciliato pe r 
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l’incarico presso la sede della Società medesima 

iscritta al Registro delle Imprese di Parma, la qua le 

interviene nel presente contratto (in seguito 

“Contratto”) in proprio e quale Mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici 

costituito, con atto rogito notarile n __________, 

registrato in data ___________ dal _______ - notaio  in 

______, iscritto al ruolo del distretto notarile di  

______________, con:  

- FORMULA SERVIZI SOC. COOP. a.r.l. , con sede legale in 

Forlì – Via Monteverdi 31 - Mandante;  

di seguito denominato “l’Appaltatore”  

 

PREMESSE 

Premesso che:  

- Il   Dirigente   Responsabile   del   Settore Tec nico   

e Sicurezza Ambienti  di  Lavoro, con determinazion e n. 

397 del 27.07.2020, in seguito modificata con 

determinazione n. 681 del 24.11.2020, ha proceduto 

all'approvazione del progetto dei servizi di pulizi a dei 

locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio degli 

immobili utilizzati a qualunque titolo dalla Region e 

Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubicati in 

Torino e provincia, conservato agli atti, tra cui i l 

Capitolato Speciale d'Appalto e allegati che discip lina 

le modalità di esecuzione del servizio;  

- Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato 

disposto di contrarre per l'acquisizione del serviz io di 
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pulizia in oggetto, mediante esperimento di procedu ra 

aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s .m.i. 

secondo il criterio selettivo dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla ba se 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art. 

95, comma 3, del medesimo Decreto legislativo e si è 

disposta la nomina del Direttore  dell'esecuzione d el 

contratto (D.E.C.) nella persona della Sig.ra Piera  

VILARDO dipendente del Settore Tecnico e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro;  

- con   Determinazione n. 295 del 20.06.2022 il Set tore 

Contratti, Polizia locale e sicurezza integrata, a 

seguito dell'esperimento della gara ad evidenza 

pubblica, ha aggiudicato il servizio all’ ATI 

MULTISERVICE Soc. Coop. – FORMULA SERVIZI Soc. Coop . , 

che ha espresso l'offerta economicamente più vantag giosa 

sulla base del criterio del miglior rapporto qualit à/ 

prezzo;  

- con determinazione n. … del ….2022 il Settore 

Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha 

proceduto a dichiarare l’avvenuta efficacia della 

determinazione n. 295 del 20.06.2022 di aggiudicazi one 

definitiva, in via d’urgenza, del servizio in ogget to, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. ed ha proceduto all’approvazione dello schem a di 

contratto.  

- l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto ogg etto 

del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle 
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condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi 

contenuti;  

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dall’Of ferta 

tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara,  dal 

Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in  modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli 

elementi per una idonea valutazione tecnica ed econ omica 

degli stessi e per la formulazione dell’offerta;  

- l’Appaltatore ha presentato la documentazione 

richiesta ai fini della stipula del presente Contra tto e 

il Committente ha effettuato le verifiche sulle 

dichiarazioni rese in fase di gara, con esito posit ivo;  

- l’Appaltatore dichiara di aver ricevuto il Codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con  

D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della  

Committente approvato con delibera di Giunta Region ale  

D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022.  

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe 

rappresentate e domiciliate  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Valore delle premesse e della 

documentazione di gara 

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante  

parte del presente Atto, l’elenco dei servizi e pro dotti 
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aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Off erta 

Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del  

presente Contratto.  

In particolare, sono fonte di obbligazioni del pres ente 

Contratto:  

a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;  

b) l’Offerta Tecnica;  

c) l’Offerta Economica;  

d) il Patto di Integrità.  

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applica bile 

Lʹesecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto è regolata in via graduata:  

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli At ti 

ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecni co, 

dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore,  che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti relativamente alle attività e 

prestazioni contrattuali;  

b) dalle norme di settore in materia di appalti 

pubblici;  

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni 

normative in vigore in materia di contratti di diri tto 

privato.  

In caso di difficoltà interpretative tra quanto 

contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarat o 

nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel  

Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in  cui 

l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Committe nte, 
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previsioni migliorative rispetto a quelle contenute  nel 

Capitolato Tecnico.  

Le clausole del Contratto sono sostituite, modifica te o 

abrogate automaticamente per effetto di norme avent i 

carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente, fermo restand o che 

in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 

autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltat ore, 

quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad oppo rre 

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rap porto 

contrattuale in essere.  

Articolo 3 - Oggetto del Contratto 

Il Contratto definisce la disciplina normativa e 

contrattuale  relativi alla prestazione del servizi  di 

pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laborato rio 

degli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla 

Regione Piemonte per i suoi scopi istituzionali ubi cati 

in Torino e provincia.  

Con la stipula del Contratto l’Appaltatore si obbli ga 

irrevocabilmente nei confronti del Committente ad 

eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto  con 

le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al 

Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi 

connessi, nella misura richiesta dal Committente, i l 

tutto nei limiti dell’importo aggiudicato pari a € 

2.171.857,60 oltre I.V.A.  
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Articolo 4 - Durata 

Il Contratto avrà la durata di anni due a decorrere  

dalla data di inizio dell’esecuzione del  servizio in 

via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 

50/2016, autorizzata dal Committente, con determina zione 

n. 295 del 20.06.2022, con possibilità di proroga 

tecnica per massimo mesi 6 (sei) per l’individuazio ne di 

un nuovo contraente ex art. 106 comma 11 del D. Lgs  

50/2016 s.m.i..  

Articolo 5 - Condizioni del servizio  

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remune rati 

con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli 

oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazio ne 

delle attività e dei servizi oggetto del Contratto,  

nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per 

la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, 

comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste.  

L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le 

prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità,  i 

termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e  

negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di 

diritto del Contratto medesimo.  

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente  

essere conformi, salva espressa deroga, alle 

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicat e nel 

Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dall’ 
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Appaltatore. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga  ad 

osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tue le norme e le prescrizioni tecnic he e 

di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero  

essere emanate successivamente alla stipula del 

Contratto.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necess ità 

di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopr a, 

anche se entrate in vigore successivamente alla sti pula 

del Contratto, restano ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remuner ati 

con il corrispettivo contrattuale stabilito e 

l’Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa d i 

compensi, a tal titolo, nei confronti del Committen te, 

assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa  

alea.  

Si impegna espressamente a manlevare e tenere inden ne il 

Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla  

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni 

tecniche, di sicurezza vigenti.  

Si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle 

attività contrattuali, di personale specializzato c he 

potrà accedere negli uffici del Committente nel ris petto 

di tutte le relative prescrizioni e procedure di 

sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura e d 

onere dell’Appaltatore verificare preventivamente t ali 

prescrizioni e procedure.  
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Si obbliga a consentire al Committente di procedere  in 

qualsiasi momento e anche senza preavviso alle veri fiche 

sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni  

oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria  

collaborazione per consentire lo svolgimento di tal i 

verifiche.  

Si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relati ve 

alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dal Committente e, infin e, a 

dare immediata comunicazione di ogni circostanza ch e 

abbia influenza sull’esecuzione delle attività di c ui al 

Contratto.  

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell’Appaltato re 

L’Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto i n 

altre parti del Contratto, anche a:  

a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto al le 

condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecn ico, 

nei suoi Atti aggiuntivi e nell’Offerta Tecnica ed 

economica, ove migliorativa;  

b) prestare i servizi oggetto di gara nelle modalit à 

indicate dal Committente nel Capitolato Tecnico, ne i 

suoi Atti aggiuntivi e negli Ordini di intervento, nel 

rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel 

Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove 

migliorativa;  

c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel  

rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecni co e 

nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;  
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d) manlevare e tenere indenne il Committente dalle 

pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione  ai 

danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità 

diverse da quanto previsto nel presente Contratto, 

ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da 

terzi;  

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie , 

comprensivi della relativa documentazione, atti a 

garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi  

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonc hé 

atti a consentire al Committente di monitorare la 

conformità delle prestazioni alle norme previste ne l 

Contratto e, in particolare, ai parametri di qualit à 

predisposti;  

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazio ni 

della propria struttura organizzativa coinvolta 

nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticam ente 

le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi  

responsabili;  

g) garantire la continuità dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali.  

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni  

oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indic ati, 

nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contra tto e 

fermo restando che i servizi dovranno essere esegui ti 

con continuità anche in caso di eventuali variazion i 

della consistenza e della dislocazione delle sedi e  

degli uffici del Committente.  
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L’Appaltatore si impegna a predisporre e trasmetter e al 

Committente in formato elettronico tutti i dati e l a 

documentazione delle prestazioni rese, di cui al 

Capitolato Tecnico.  

L’Appaltatore si impegna, in tutti i casi, a fornir e 

tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecni co 

anche se non espressamente riportate nel presente 

Contratto.  

L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà 

rispettare tutte le normative vigenti o che dovesse ro 

essere emanate nel corso della durata del Contratto , 

rispettare le eventuali norme regolamentari di 

emanazione locale oltre che rispettare le prescrizi oni 

minime previste nel Capitolato Tecnico e nell’Offer ta 

Tecnica proposta dall’Appaltatore stesso.  

Articolo 7 - Varianti 

L’Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre  di 

sua iniziativa variazioni al servizio affidato.  

Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Committe nte 

ha facoltà di variare le prestazioni oggetto dello 

stesso, con le modalità precisate nel CSA, entro i 

limiti stabiliti dalla normativa vigente (aumento o  

diminuzione fino alla concorrenza del quinto d’obbl igo), 

senza che l'Appaltatore possa reclamare alcuna 

variazione dei prezzi unitari del servizio.  

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committ ente, 

ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.gs n. 50/20 16 e 
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smi, qualora si renda necessario un aumento o una 

diminuzione fino alla concorrenza del quinto d’obbl igo, 

può imporre all’Appaltatore l’esecuzione delle 

prestazioni alle stesse condizioni del contratto 

originario. In tal caso l’Appaltatore non può far v alere 

il diritto alla risoluzione del contratto.  

Resta in ogni caso facoltà unilaterale del Committe nte 

risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio  in 

qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezz o PEC 

/lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 (gior ni 

trenta) qualora venissero meno le condizioni che ha nno 

determinato il servizio di pulizia.  

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art . 109 

del D.Lgs n. 50/2016. Riguardo all’Appaltatore è am messo 

il recesso di uno o più operatori raggruppati 

esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti  

abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 

servizi ancora da eseguire.  

La decisione dell’affidamento dell’estensione/riduz ione 

del servizio nei confronti dell’Appaltatore rimane,  in 

ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà del 

Committente, il quale potrà comunque, procedere sen za 

alcun onere – neanche di preventiva comunicazione e d 

anche in qualsiasi fase della trattativa – allo 

svolgimento di una nuova gara di appalto per gli 

immobili non compresi nell’aggiudicazione.  
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Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lav oro 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli  

obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in  

materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di i giene 

e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri.  

L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confront i dei 

propri dipendenti occupati nelle attività contrattu ali, 

le condizioni normative e retributive non inferiori  a 

quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed 

Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stip ula 

del presente Contratto alla categoria e nelle local ità 

di svolgimento delle attività, nonché le condizioni  

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad 

applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo 

la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazio nali 

di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca al le 

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto  il 

periodo di validità del presente Contratto.  

L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare g li 

obblighi di cui ai precedenti commi del presente 
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articolo anche agli eventuali esecutori di parti de lle 

attività oggetto del Contratto;  

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del  

d.lgs. n. 50/2016, a salvaguardia dell’adempienza 

contributiva e retributiva.  

Articolo 9 - Divieto di cessione e subappalto 

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere,  in 

tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente  

contratto, a pena di nullità della cessione.  

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i cre diti 

derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio sen za 

l'espressa autorizzazione del Committente, pena 

l'incameramento della cauzione, l'immediata resciss ione 

del contratto e conseguente rivalsa dei danni subit i.  

Resta fermo quanto previsto dall’ art. 106, comma 1 3, 

del D.lgs 50/2016 smi. A tal fine si precisa che l' atto 

di cessione dovrà essere stipulato mediante atto 

pubblico e dovrà essere notificato all’Amministrazi one 

mediante raccomandata A/R ovvero PEC a pena di 

inopponibilità della cessione al Committente. Il 

Committente ceduto potrà opporre al cessionario tut te le 

eccezioni opponibili al creditore cedente. 

In caso di inadempimento, fermo restando il risarci mento 

del danno, prioritariamente mediante l'incamerament o 

della cauzione, il Committente ha facoltà di dichia rare 

risolto il rapporto contrattuale.  

È, inoltre, consentito ricorrere al subappalto del 

servizio nella misura non superiore al 40% dell'imp orto 
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del contratto, secondo quanto specificamente indica to 

all’art 24 del CSA e all’art 105 del D. Lgs. 50/201 6.  

Articolo 10 - Corrispettivi 

Il Committente si impegna a corrispondere 

all’Appaltatore a titolo di corrispettivo per i ser vizi 

oggetto del presente contratto l’importo complessiv o 

pari ad Euro € 2.171.857,60,  IVA esclusa.  

I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore  sono 

quelli indicati nell’offerta economica dello stesso .  

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello  

svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnic o e 

all’Offerta Tecnica.  

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle 

forniture ed ai servizi prestati a regola d’arte e nel 

pieno adempimento delle modalità e delle prescrizio ni 

contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente a l 

all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non pu ò 

vantare alcun diritto nei confronti del Committente .  

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltato re 

dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi 

e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che 

venissero emanate dalle competenti autorità, sono 

compresi nel corrispettivo contrattuale.  

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati  a 

proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime,  e 

sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendenteme nte 
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da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi ca rico 

l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.  

L’Appaltatore non può vantare diritto ad altri comp ensi, 

ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei 

corrispettivi come sopra indicati.  

L'importo del canone mensile complessivo dell'appal to, 

maturerà ogni fine mese e per la sua liquidazione 

l'Appaltatore dovrà allegare la documentazione rich iesta 

all’art 25 del CSA.  

Il Committente, acquisiti dall'Appaltatore i docume nti 

richiamati, provvede a mezzo del DEC alla verifica di 

conformità del servizio il cui positivo esito sarà 

comunicato all'Appaltatore, il quale procederà emet tendo 

la fattura mensile della prestazione eseguita, 

unitamente a dettaglio dei costi delle prestazioni per 

ciascuna sede regionale.  

La fattura sarà liquidata e pagata entro e non oltr e 30 

(trenta) giorni dalla sua data di presentazione in forma 

elettronica, previa acquisizione, ex art. 16 bis co mma 

10 della L.n 2 del 28.1.2009, da parte del Committe nte, 

di D.U.R.C. in corso di validità ai sensi del D.M. 

24/10/2007 attestante la regolarità contributiva 

dell'Appaltatore.  

La trasmissione delle fatture in formato elettronic o 

avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscam bio 

(SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progett o 

complessivo nazionale per la fatturazione elettroni ca.  
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  alla 

Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 

2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimon io - 

Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment(versamento 

dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente 

all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti 

da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'ar t. 

17ter del D.P.R. n.633/1972 ss.mm.ii. Le fatture em esse 

dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei 

pagamenti".  

Le imprese facenti parte del raggruppamento tempora neo 

(ATI) conformemente alla disciplina dell’art.48 del  

D.Lgs. 50/2016 devono conferire mandato speciale al la 

società capogruppo per tutte le operazioni e gli at ti di 

qualsiasi natura dipendente dall’appalto. Le fattur e 

devono essere trasmesse al Committente dalla Mandat aria 

e da ciascun mandante, dopo la verifica dell’esecuz ione 

del Contratto.  

Il Committente provvederà ad emettere un unico mand ato 

di pagamento per l’importo pari alla somma delle fa tture 

emesse da ogni singolo mandante a favore della 

Mandataria.  

La somma del mandato dovrà essere suddivisa e 

corrisposta dalla Mandataria alle mandanti, per 

l’importo pro quota, ad ogni mandante corrispondent e 

alla somma fatturata.  

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, converti to 

con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere 
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indicato, pena l'impossibilità di procedere al paga mento 

delle medesime, il CIG (Codice identificativo di ga ra), 

specificato nel bando e nel disciplinare di gara. A i 

fini della fatturazione elettronica il codice IPA è: 

_______.  

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs.  

n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%, svincolabile in 

sede di liquidazione finale dopo l'approvazione 

da parte del Committente del Certificato di verific a di 

conformità delle prestazioni o del 

collaudo, previo rilascio del DURC.  

E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazion i 

scritte in occasioni dei pagamenti. 

Il DEC incaricato della verifica di conformità rila scia 

il certificato di verifica di conformità  quando 

risulti che l'Appaltatore abbia completamente e 

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 

Il certificato di verifica di conformità viene tras messo 

per la sua accettazione all'Appaltatore, il 

quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal 

ricevimento dello stesso.  

All'atto della firma egli può aggiungere le 

contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 

operazioni di verifica della conformità del servizi o.  

Il Certificato di conformità è emesso non oltre 45 

giorni dalla ultimazione dell'esecuzione.  
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Successivamente all'emissione di tale Certificato i l 

Committente procede, previa acquisizione del DURC, al 

pagamento, entro 30 giorni  dall'emissione del 

certificato di conformità o di collaudo, del saldo delle 

prestazioni eseguite con svincolo delle ritenute di  

garanzia dello 0,50% operate e della cauzione prest ata 

dall'Appaltatore a garanzia dell'adempimento degli 

obblighi contrattuali. Per quanto non previsto dall a 

presente disposizione si fa rinvio alla disciplina 

stabilita dall'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.  in 

tema di verifica di conformità del servizio reso. 

Qualora il pagamento della prestazione non sia 

effettuato per causa imputabile al Committente 

entro il termine di cui sopra, resta fermo quanto 

previsto dal D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i. 

I pagamenti saranno effettuati presso i conti corre nti 

di seguito identificati:  

_____________________.  

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto 

corrente dedicato sono le seguenti:  

- _________________________  

- _________________________   

- _______________________  

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltator e 

L’Appaltatore si impegna:  

- a mantenere indenne il Committente in relazione a  

qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o  
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indirettamente, derivante dall’espletamento dei ser vizi 

o dai suoi risultati;  

- a rispettare quanto previsto dal patto d’integrità 

degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato  

al contratto, in attuazione dell’articolo 1, comma 

17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale 

Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione  

in vigore al momento della stipula del presente 

contratto;  

- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavo ro 

dell’Appaltatore il Codice di comportamento dei 

dipendenti approvato con delibera della Giunta regi onale  

D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022.  

- ad assicurare la riservatezza delle informazioni,  dei 

documenti e degli atti amministrativi dei quali ven ga a 

conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;  

- ad esonerare il Committente da ogni responsabilit à e 

onere derivante da pretese di terzi in ordine a dir itti 

di proprietà intellettuale sull’oggetto della 

prestazione contrattuale;  

- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupa ti 

nelle prestazioni oggetto del presente documento, 

condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro della 

categoria e dagli accordi integrativi territoriali;  

- a non concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipenden ti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeu tici 
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alle attività negoziali per conto del Committente, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di  

lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della 

Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecu zione 

dell’art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri deri vanti 

dall’assolvimento degli obblighi contributivi 

previdenziali e assicurativi a favore del personale  

impiegato nell’espletamento del servizio oggetto de l 

presente documento. La responsabilità per gli infor tuni 

del personale impiegato ricadrà unicamente 

sull’Appaltatore lasciando indenne il Committente d a 

qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.  

Art.12 - Obblighi di tracciabilità legge 136/2010 

L’Appaltatore assume in sede di contratto tutti gli  

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordina rio 

contro le mafie, nonché la delega al Governo in mat eria 

antimafia”).  

L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entr o 

sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello s tesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle pe rsone 

delegate ad operare su di essi. In caso di successi ve 

variazioni, le generalità e il codice fiscale delle  

persone delegate, così come le generalità di quelle  
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cessate dalla delega, sono comunicate entro sette g iorni 

da quello in cui la variazione è intervenuta.  

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante  

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a i 

sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.  

Il Committente non eseguirà alcun pagamento 

all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei  dati 

sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagame nto 

si intendono sospesi.  

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza 

avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contrat to 

sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anc he in 

caso di cessione di credito, pertanto nella 

predisposizione dell’atto di adesione alla cessione  del 

credito sarà necessario che il cessionario dichiari  che 

i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengo no 

mediante conto corrente dedicato.  

L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entr o 

quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contr atti 

sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti  

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate al presente appalto, per la verifica 

dell’inserimento dell’apposita clausola con la qual e i 

contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità d ei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, iv i 

compreso quello di comunicare alla committente i da ti di 

cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti .  
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Art.13 - Riservatezza e non divulgazione 

L’Appaltatore ha l’obbligo di non divulgare, comuni care 

o diffondere le informazioni e i dati dei quali ver rà a 

conoscenza durante l’espletamento del servizio.  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgi mento 

delle attività oggetto dell’Appalto, tutti i princi pi, 

contenuti nelle disposizioni normative vigenti, rel ativi 

al trattamento dei dati personali e in particolare 

quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a 

garantire che le informazioni personali, patrimonia li, 

statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro gen ere, 

di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei serviz i 

resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano consider ate 

riservate e come tali trattate, pur assicurando nel  

contempo la trasparenza delle attività svolte.  

Art 14 – Controlli e verifiche sull’espletamento de l 

servizio 

Le attività di verifiche e controllo saranno svolte  dal 

DEC, anche avvalendosi dei propri collaboratori, al  fine 

di accertare il puntuale adempimento delle prestazi oni 

richieste e si svolgeranno secondo i criteri indica ti 

all’art 9 del CSA.  

Le verifiche sono realizzate mediante ispezioni, 

rilevazioni dirette dal personale del Committente, 

rispetto alle quali l'Appaltatore deve dare la mass ima 

collaborazione fornendo ogni informazione o documen to 

utile.  



24 

Ove dai controlli emergano carenze nell'effettuazio ne 

delle prestazioni o inadempienze a quanto pattuito,  il 

DEC procederà immediatamente a formulare la contest azione 

all'Appaltatore, richiedendo l'eliminazione della c arenza 

riscontrata, anche mediante ripetizione della 

prestazione. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia 

presente ovvero non esegua, il DEC procede all’invi o 

della formale contestazione in forma scritta via fa x o 

PEC, entro 48 ore solari dal momento dalla 

conoscenza della carenza, descrivendo le inadempien ze 

riscontrate.  

Entro un termine massimo di due giorni lavorativi p er 

il servizio di pulizia l'Appaltatore deve 

provvedere all'eliminazione della carenza e/o alla 

presentazione di giustificazioni.  

Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore adem pia, 

in tutto o in parte, all'eliminazione della 

carenza e/o non fornisca contro deduzioni esaustive , o 

il DEC non le ritenga tali, quest'ultimo 

propone al RUP l'applicazione delle penali con le 

relative misure.  

La formalizzazione della contestazione dal RUP 

all'Appaltatore viene inserita nel conteggio della 

normale tolleranza di cui all’ art. 11 del CSA.  

Nel caso in cui i fatti accertati comprovino 

direttamente l'inadempimento (a titolo esemplificat ivo 

e non esaustivo: ritardi nell'esecuzione, assenza d el 

personale addetto, materiale fotografico attestante  la 
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non conformità), il Committente procederà 

all'applicazione delle penali senza necessità di 

preventiva intimazione o costituzione in mora 

dell’Appaltatore e senza bisogno di pronuncia 

giudiziaria.  

Art.15 - Stipula del contratto 

Il presente contratto è stipulato con l’Appaltatore  

mediante scrittura privata in formato elettronico a i 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è 

regolato dalla legge italiana.  

Fanno parte integrante del contratto di appalto anc orché 

non allegati:  

a) il bando di gara;  

b) il disciplinare di gara;  

c) il capitolato speciale descrittivo e prestaziona le ;  

d) l ʹofferta dell’Appaltatore, corredata di tutta la 

documentazione presentata;  

e) il patto di integrità degli appalti pubblici 

regionali;  

f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ru olo 

della Giunta della Regione Piemonte.  

Per quanto non contenuto nei documenti citati si fa rà 

riferimento:  

- alla legislazione vigente in materia di appalti 

pubblici di servizi;  

- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in 

materia, in quanto compatibili;  
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- alle “Linee guida in materia di appalti e concessio ni 

di lavori, forniture e servizi” approvate con DGR 1 3-

3370 del 30/5/2016 ( pubblicata sul B.U.R. n. 25 de l 

23/6/2016);  

- Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione   

2022-2024 approvato con D.G.R. n. 1 - 4936 del 

29.04.2022.  

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente  al 

Committente ogni modificazione intervenuta negli as setti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi.  

Art.16 - Direttore dell’esecuzione del contratto  

Il Committente prima dell’inizio dell’esecuzione de l 

presente Contratto, nomina, ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., come “Direttore dell’esecu zione 

del contratto”, ______________ Funzionario del Sett ore 

Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro, la qu ale 

ha il compito di approvare la pianificazione del 

servizio nonché di assicurare eventuali autorizzazi oni 

necessarie.  

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione de l 

Contratto ai fini della liquidazione delle fatture ed 

all’applicazione delle penali.  

Il D.E.C. dovrà, in attuazione del citato art. 102 del 

D.lgs n. 50/2016 s.m.i. fornire parere al Responsab ile 

del Procedimento per le valutazioni dello stesso e le 

successive decisioni del Committente in merito a 

varianti in corso di esecuzione del Contratto, ad 
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eventuale risoluzione contrattuale ed altri strumen ti di 

risoluzione delle controversie nonché ai fini della  

verifica di conformità del servizio.  

Art.17 - Clausola risolutiva espressa e recesso 

unilaterale 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere 

immediatamente il contratto, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano 

riscontrati i seguenti inadempimenti:  

- mancato inizio del servizio con un ritardo superior e 

a 10 giorni;  

- reiterati interruzione, abbandono o mancata 

effettuazione del servizio affidato senza 

giustificato motivo;  

- reiterato mancato reintegro del deposito cauzionale  

entro i termini stabiliti;  

- mancato adempimento degli obblighi contributivi, 

previdenziali ed assicurativi nei confronti 

del personale dipendente;  

- in caso di fallimento dell'impresa, concordato 

preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti 

di sequestro e pignoramento;  

- in caso di reiterazione nelle inadempienze, 

contestate per iscritto e non giustificate, in 

numero superiore alla normale tolleranza;  

- mancata sostituzione del personale non idoneo allo 

svolgimento del servizio o del personale 
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colpevole di grave negligenza nell'effettuazione 

delle proprie mansioni;  

- in caso di cessione totale o parziale del contratto ;  

- subappalto effettuato in difformità alle previsioni  

del D.Lgs 50/2016 o del presente 

documento;  

- frode o malafede nell'esecuzione del contratto;  

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che 

consentano il regolare svolgimento del 

servizio;  

- mancato rispetto degli obblighi previsti per i 

pagamenti inerenti l'esecuzione del presente 

appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, comma 8  e 

s.m.i).  

In tali casi il Committente dovrà comunicare, media nte 

lettera raccomandata A/R ovvero PEC, che intende 

avvalersi della presente clausola risolutiva espres sa ai 

sensi del citato art. 1456 del C.C..  

Il Committente sarà tenuto a corrispondere solo le 

prestazioni espletate fino al giorno della risoluzi one, 

dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute 

nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempime nto 

stesso. Il Committente, per l'incameramento di quan to 

dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel ca so in 

cui questa non fosse sufficiente alla copertura del le 

spese, potrà rivalersi sui crediti vantati 

dall'Appaltatore fino a concorrenza.  
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Il Committente, fermo restando quanto previsto dagl i 

artt.88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs 

n.159/2011, può inoltre recedere in via unilaterale  dal 

contratto in qualunque momento al verificarsi di 

circostanze che rendano non opportuna la sua 

prosecuzione, in attuazione di quanto previsto 

dall'art.109 del D.lgs n.50/2016.  

Il Committente potrà pertanto recedere dall'appalto  in 

ogni momento, anche in deroga all'art. 1671 cc, dan done 

comunicazione all'Appaltatore mediante formale 

comunicazione inviata via PEC, con preavviso di alm eno 

20 giorni solari rispetto agli effetti del recesso,  

decorsi i quali il Committente prenderà in consegna  i 

servizi e ne verificherà la regolarità.  

L'Appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accet tato 

dal DEC; in caso contrario lo sgombero sarà effettu ato 

d'ufficio a sue spese; in tal caso non spetterà 

all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o 

riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contratt uale, 

precontrattuale o extracontrattuale – ma unicamente , 

anche in deroga agli artt. 1676 cc e 109 del codice  

(D.lgs 50/2016 smi) , il compenso per le prestazion i 

regolarmente eseguite sino alla ricezione della 

comunicazione di recesso.  

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente  dal 

contratto prima della scadenza prevista, 

il Committente oltre all'escussione della cauzione 

definitiva chiederà il risarcimento dei danni 
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subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla 

riassegnazione del servizio.  

Art. 18 – Penali 

Le penali sono calibrate sulla gravità dell’infrazi one, 

sulle conseguenze prodotte e sulle giustificazioni 

addotte.  

L’ammontare delle singole penali, comminate per 

ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mi lle e 

l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fin o ad 

un valore complessivamente non superiore al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art  113-

bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

Nel caso in cui l'applicazione della penale derivi dal 

mancato svolgimento del servizio, in tutto o in par te, 

oltre all'applicazione della penale, all’Appaltator e non 

sarà erogato in tutto od in parte il corrispettivo per 

il servizio non reso.  

Il Committente si riserva di applicare penali speci fiche 

per il mancato espletamento di determinate attività  

secondo quanto indicato all’art 11 CSA.  

Fatta salva l'applicazione delle penali, l’Appaltat ore 

sarà tenuto, nei confronti del Committente, al paga mento 

degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle mag giori 

spese sostenute, nei seguenti casi:  

a) violazione degli obblighi contrattuali;  

b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione,  

anche in parte, di uno o più servizi;  
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c) impiego di personale non in regola con le normat ive 

sul lavoro;  

d) impiego di materiale non idoneo.  

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti, 

formalizzate dal RUP, abbiano una frequenza superio re 

alla normale tolleranza, il Committente potrà risol vere 

il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 

c.c.). Tenuto conto della durata del contratto, la 

normale tolleranza viene stabilità nel limite di 5 

contestazioni nel corso dell’anno di servizio.  

Agli importi delle penali saranno aggiunti anche gl i 

oneri di natura organizzativa e quelli derivanti da lle 

maggiori spese per acquisizione del servizio sul li bero 

mercato.  

In caso di interruzione del servizio, il Committent e, 

oltre ad applicare le penalità, potrà risolvere il 

contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 145 6  

c.c.) e potrà assegnare l'appalto al concorrente ch e 

segue in graduatoria. Se neppure il secondo classif icato 

adempie nei termini stabiliti, il Committente si ri serva 

di aggiudicare la gara al terzo classificato e così  di 

seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, p revio 

incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei mag giori 

costi alle ditte inadempienti.  

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno  

formalmente contestate all’Appaltatore e saranno 

contabilizzate in detrazione in occasione del pagam ento 



32 

immediatamente successivo al verificarsi della rela tiva 

condizione.  

Art. 19 - Tutela e sicurezza dei lavoratori 

L’ Appaltatore deve osservare le norme e prescrizio ni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolam enti 

sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione  ed 

assistenza dei lavoratori.  

Tutte le operazioni previste devono essere svolte n el 

pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso i l 

D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di 

permanente sicurezza ed igiene. L’ Appaltatore deve  

pertanto osservare e fare osservare ai propri dipen denti 

presenti sui luoghi nei quali si effettua la 

prestazione, anche in relazione alle loro 

caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni  

d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltr e di 

propria iniziativa tutti quei provvedimenti che rit enga 

opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del  

lavoro.  

L’ Appaltatore deve osservare le norme di prevenzio ne 

infortuni sul lavoro contenute in: D.Lgs. 81/2008, legge 

292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuz ione 

D.P.R. 1301 del 7/9/1965, L. 123/07 altre norme 

specifiche o aggiornamenti.  

Inoltre, l’ Appaltatore deve osservare le disposizi oni 

in materia che eventualmente dovessero essere emana te 

durante il contratto.  
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Art. 20 - Spese contrattuali e di pubblicazione ban do di 

gara 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratt o, 

registro e bollo per tutti gli atti e processi rela tivi 

al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse  di 

bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per t utta 

la durata dello stesso.  

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni conte nute 

nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle  

Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 c omma 

1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione del  

bando di gara sui quotidiani “GAZZETTA ASTE E APPAL TI” 

ed. nazionale, “ITALIA OGGI” ed. nazionale, “LA STA MPA” 

ed. regionale, “LA PIAZZA GRANDE”, ammontanti € 2.5 26,62 

o.f.i., saranno rimborsate al Committente 

dall’Appaltatore entro il termine di sessanta giorn i 

dall’aggiudicazione.  

Art. 21 - Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficac ia 

del contratto in questione sarà di competenza esclu siva 

del Foro di Torino.  

Art. 22 - Garanzie definitive 

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2 016, 

l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, 

mediante polizza fidejussoria n ___________, rilasc iata 
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da ________________, _______ - in data ____________ _ per 

l’importo € __________________, ridotta secondo le forme 

e le modalità dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/ 2016, 

a garanzia dell’importo contrattuale.  

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto prev isto 

dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.  

Art. 23 – Polizza Assicurativa 

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità p er 

danni, infortuni o altro che dovessero accadere al 

personale dipendente dell'Appaltatore durante 

l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo  che 

qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispett ivo 

del servizio. L'Appaltatore è altresì pienamente 

responsabile degli eventuali danni arrecati, per fa tto 

proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone  in 

dipendenza del servizio oggetto del presente appalt o. 

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvist o, 

prima della stipula del contratto, di una polizza 

assicurativa RCT/RCO a copertura di danni arrecati a 

cose e persone con validità non inferiore alla dura ta 

contrattuale (la copertura deve essere esente 

franchigia).  

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipen denti 

del Committente.  

La polizza dovrà prevedere la rinuncia 

dell'assicuratore, nei confronti della stazione 

appaltante, a qualsiasi eccezione con riferimento a lla 

copertura del rischio, anche in caso di eventuali 
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dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a q uanto 

previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.  

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno 

la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga 

ripristinata, il Committente ha facoltà di dichiara re 

risolto il contratto.  

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore ha stipul ato e 

trasmesso al Committente le polizze assicurative pe r 

responsabilità civile per danni a terzi e prestator i 

d’opera dipendenti e parasubordinati, costituite ai  

sensi dell’art 103 comma 7, del D.Lgs 50/16 s.m.i.  

Tali polizze sono state emesse da ____________ – po lizza 

n. _________ del __________ a favore della società 

__________________ per la responsabilità civile 

dell’impresa e da _______________ – polizza n 

____________ del ____________  a favore di 

_________________  

Art. 24 - Riferimento a norme vigenti 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel pre sente 

contratto, si rimanda al capitolato speciale descri ttivo 

e prestazionale, alla legislazione comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia di appalti  

pubblici di servizi, nonché al Codice Civile, alle 

“Linee guida in materia di appalti e concessioni di  

lavori, forniture e servizi” approvate con DGR 13-3 370 

del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 

23/6/2016) e alle altre disposizioni in materia, in  

quanto compatibili.  
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Art. 25 - Domicilio legale 

L’Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni 

effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio 

presso la sede sita in via Tito ed Ettore Mancini n  

11/A, Parma ;  il Committente elegge domicilio presso la 

sede di Torino – Via Viotti, 8.  

Art. 26 - Trattamento dati personali 

L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza s ulle 

informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui 

venga a conoscenza durante lo svolgimento del servi zio, 

nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attivit à in 

capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia 

strettamente necessario all’esecuzione del presente  

contratto.  

L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a q uanto 

disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dal Regola mento 

(UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 

27.04.2016 n. 679.  

Il Committente fornisce le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali:  

Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell’esecuz ione 

degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 

Contratto e per gli obblighi legali a procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali.  

Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Commit tente 

in maniera tale da garantire la liceità, la corrett ezza, 
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la trasparenza nei confronti dell’interessato e pot rà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informat ici e 

telematici idonei al rispetto delle regole di sicur ezza 

e riservatezza previste dalle norme.  

Destinatari dei dati personali e diffusione  

I dati potranno essere:  

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committen te 

per gli adempimenti relativi o connessi 

all’esecuzione del presente Contratto;  

- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui 

comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di 

contenzioso;  

- comunicati ad altri concorrenti che facciano 

richiesta di accesso ai documenti di gara nei limit i 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241;  

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione n. 1 del 10/01/2008.  

Il nominativo dell’Appaltatore ed il prezzo di 

aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i si ti 

internet della Regione Piemonte nell’apposita sezio ne. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono  la 

trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, 

convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012),  i 

contratti ed alcuni dati relativi agli stessi 

(nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, 

ecc.),potranno essere pubblicati e diffusi, ricorre ndone 
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le condizioni, tramite il sito internet della Regio ne 

Piemonte.  

Diritti dell’interessato  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli ar tt. 

12-23 del Regolamento UE 2016/679.  

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manu ali 

ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore  

Ragioneria ed agli altri Settori regionali competen ti 

per gli adempimenti relativi o connessi all’esecuzi one 

del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la  

legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad og ni 

altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi dell a L. 

241/1990 s.m.i.  

Titolare del Trattamento  

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 2 9 del 

D.Lgs. 296/2003 s.m.i., il Titolare del Trattamento  dei 

dati dell’Appaltatore è la Regione Piemonte – Giunt a 

Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - 

Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimoni o – 

nella persona dell’__________ in qualità di Dirigen te 

del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.  

 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscr itto 

tra le parti in segno di completa accettazione.  

Torino, lì  
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Il Committente  

REGIONE PIEMONTE 

_________________, Dirigente del Settore Tecnico e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risors e 

Finanziarie e Patrimonio.  

L’Appaltatore  

ATI MULTISERVICE SOC. COOP – FORMULA SERVIZI SOC. C OOP.  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codic e 

Civile, l’operatore economico dichiara di accettare  e 

approvare integralmente tutte le clausole contenute  nel 

presente contratto.  

Il Committente  

REGIONE PIEMONTE 

______________, Dirigente del Settore Tecnico e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risors e 

Finanziarie e Patrimonio.  

L’Appaltatore  

ATI MULTISERVICE SOC. COOP – FORMULA SERVIZI SOC. C OOP.  

________________  



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1012B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 493 
Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio 
finalizzato alla digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione di competenza degli 
Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi nell'ambito delle risorse del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014/2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e 
approvazione schema contratto. 
 

 

ATTO DD 493/A1012B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio finalizzato alla digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione di 
competenza degli Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi nell’ambito delle 
risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020. 
Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e approvazione schema 
contratto. 
 

 
Premesso che: 
 
- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 179 
del 27.04.2022 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le motivazioni indicate 
nella nota della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, prot. 5918/A1500A del 27.4.2022, 
pervenuta al Settore Contratti in data 27.4.2022, prot. n. 13496/A1012B , per l’affidamento del 
Servizio finalizzato allo Digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione di competenza 
degli Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi nell’ambito delle risorse del PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014/2020, all’ A.T.I. ARCOBALENO Cooperativa sociale – VIRTUAL 
COOP cooperativa sociale, corrente in Torino, Corso Trapani 95/A, per l’importo di € 248.883,33 
oltre I.V.A. al 22% per € 54.754,33 e per complessivi € 303.637,66 o.f.i., subordinando 
l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’avvenuta verifica, effettuata presso ANAC, circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 
dichiarati dal concorrente in sede di offerta; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema 
AVCPASS, in capo all’Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate 
regolari; 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del 



 

Servizio finalizzato allo Digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione di competenza 
degli Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi nell’ambito delle risorse del PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
-- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 
- preso atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, approvato con D.G.R. 
1-4936 del 29.04.2022; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 
2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 179 del 27.04.2022 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• - D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

• - L. 241/90 s.m.i.; 

• - L.R. 11 aprile 2001, n. 7; 

• - L. 217 del 17/12/2010; 

• - L. n. 136 del 13/08/2010; 

• - Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, 
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016; 

• - L. 23/2014; 

• - L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 

• - artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001; 

• - artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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 ", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• - D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• - D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata 
dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 



 

determina 
- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza 
integrata n. 179 del 27.04.2022 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, per le 
motivazioni indicate nella nota della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, prot. 
5918/A1500A del 27.4.2022, pervenuta al Settore Contratti in data 27.4.2022, prot. n. 
13496/A1012B , per l’affidamento del Servizio finalizzato allo Digitalizzazione dei fascicoli di 
volontaria giurisdizione di competenza degli Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi 
nell’ambito delle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, all’ A.T.I. 
ARCOBALENO Cooperativa sociale – VIRTUAL COOP cooperativa sociale, corrente in Torino, 
Corso Trapani 95/A, per l’importo di € 248.883,33 oltre I.V.A. al 22% per € 54.754,33 e per 
complessivi € 303.637,66 o.f.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’avvenuta 
verifica, effettuata presso ANAC, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui 
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta; 
 
- di dare atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C., sul sistema 
AVCPASS, in capo all’Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate 
regolari; 
 
- di dichiarare l’avvenuta efficacia della determinazione n. 179 del 27.04.2022 di aggiudicazione 
definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel 
Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come 
modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza 
integrata) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

Allegato 
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REGIONE PIEMONTE 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZAT O 

ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DI PROSSIM ITà E 

DEI TRIBUNALI PIEMONTESI NELL’AMBITO DELLE RISORSE DEL 

PON GOVERNANCE E CAPACITA? ISTITUZIONALE 2014/2020.  

CIG N. 8850227E59 

CUP N. J69E19000040001 

IMPORTO: €  248.883,33   oltre I.V.A.  

TRA 

REGIONE PIEMONTE (C.F.:_____________), rappresentata ai 

sensi dell’art. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal Dott.  

____________nato ad_____________, Direttore pro-tem pore 

della Direzione Istruzione Formazione Lavoro, 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sed e 

della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 1 2, 

Torino, di seguito denominata il “ Committente ”,  

E 

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Torino 

(TO),____________ (C.F.______) nella persona del 

Dottor________, nato a______________, in qualità di  

legale rappresentante dell’impresa, ai fini del pre sente 

atto, domiciliato per l’incarico presso la sede del la 

Società medesima, la quale interviene nel presente 

contratto (in seguito “Contratto”) in proprio e qua le 

Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Operato ri 

Economici costituito, con atto rogito notarile, 

registrato a Torino in data 6.06.2022 dal Dott. 
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_________- notaio in Torino, iscritto al ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo con :  

VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE, (C.F.___________) con 

sede legale in Bologna – Mandante;  

di seguito denominato “l’Appaltatore”  

PREMESSE 

Premesso che:  

- Il   Direttore  della Direzione Istruzione, Forma zione 

e Lavoro, con determinazione n. 398 del 19.07.2021,  ha 

proceduto all'approvazione del progetto del servizi o 

finalizzato alla digitalizzazione dei fascicoli di 

volontaria giurisdizione di competenza degli uffici  di 

prossimità e dei tribunali piemontesi nell’ambito d elle 

risorse del PON GOVERNANCE e capacità istituzionale  

2014/2020, conservato agli atti, tra cui il Capitol ato 

Speciale d'Appalto e allegati che disciplina le mod alità 

di esecuzione del servizio;  

- Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato 

disposto di contrarre per l'acquisizione del serviz io in 

oggetto, mediante esperimento di procedura aperta a i 

sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m. i. 

secondo il criterio selettivo dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla ba se 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art. 

95, comma 3, del medesimo Decreto legislativo e si è 

disposta la nomina del Direttore  dell'esecuzione d el 

contratto (D.E.C.) nella persona della Dott.ssa Erm inia 

Garofalo, Dirigente del Settore Indirizzi e control li 

società partecipate;  
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- con   Determinazione n. 179 del 27.04.2022 il Set tore 

Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata a 

seguito dell'esperimento della gara ad evidenza 

pubblica, ha aggiudicato il servizio all’ ATI ARCOB ALENO 

COOPERATIVA SOCIALE – VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE , 

che ha espresso l'offerta economicamente più vantag giosa 

sulla base del criterio del miglior rapporto qualit à/ 

prezzo, per l'importo di € 248.883,33   oltre I.V.A. ;  

- con determinazione n.  del    .2022 il Settore 

Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha 

proceduto a dichiarare l’avvenuta efficacia della 

determinazione n. 179 del 27.04.2022 di aggiudicazi one 

definitiva, in via d’urgenza, del servizio in ogget to, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. ed ha proceduto all’approvazione dello schem a di 

contratto.  

- l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto ogg etto 

del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle 

condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi 

contenuti;  

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dall’Of ferta 

tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara,  dal 

Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in  modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli 

elementi per una idonea valutazione tecnica ed econ omica 

degli stessi e per la formulazione dell’offerta;  
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- l’Appaltatore ha presentato la documentazione 

richiesta ai fini della stipula del presente Contra tto e 

il Committente ha effettuato le verifiche sulle 

dichiarazioni rese in fase di gara, con esito posit ivo;  

- l’Appaltatore dichiara di aver ricevuto il Codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con  

D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della  

Committente approvato con delibera di Giunta region ale 

n.1-3082 del 16.04.2021.  

 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe 

rappresentate e domiciliate  

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 
ART. 1 – PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan ziale 

del presente contratto e l’Appaltatore dichiara di 

conoscerle e accettarle.  

L’ Appaltatore dichiara di conoscere il capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale, ancorché non 

materialmente allegato al presente contratto, e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute.  

Costituiscono, altresì, parte integrante del presen te 

contratto, anche se non materialmente allegati:  

- il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo 

della Giunta della Regione Piemonte, approvato con 

DGR n. 1-3082 del 16.04.2021, sottoscritto per pres a 

visione in sede di offerta;  
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- il Patto d’integrità degli appalti pubblici 

regionali, già sottoscritto per accettazione 

dall’Appaltatore in sede di presentazione 

dell’offerta.  
 

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il Committente dà incarico all’Appaltatore, che acc etta, 

l’esecuzione di servizi professionali necessari e a lla 

digitalizzazione dei fascicoli pendenti archiviati in 

formato cartaceo finalizzati al supporto nelle atti vità 

di data entry degli Uffici di Prossimità e delle 

cancellerie dei Tribunali Ordinari di riferimento.  

Il Servizio richiesto prevede la digitalizzazione d ei 

fascicoli cartacei di volontaria giurisdizione già 

aperti e intestati a cittadini residenti o domicili ati 

in Regione Piemonte al fine di consentire agli Uffi ci di 

Prossimità avviati e in corso di attivazione nell’a mbito 

del già citato Progetto di gestire anche le istanze  di 

utenti che abbiano già avviato i procedimenti di 

volontaria giurisdizione con modalità ordinaria. Il  

servizio richiesto si sostanzia nella scansione e 

nell’inserimento degli stessi nell’applicativo SICI D  

dei fascicoli relativi ai procedimenti pendenti, in  

tutti i Tribunali del Piemonte, nelle Macro Aree di  

seguito riportate.  

Si riepilogano, per ogni tipologia di procedimento,  gli 

atti che saranno oggetto di digitalizzazione:  
 

Macro Area  
Tipologia di atti da 

digitalizzare  
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 decreto di apertura  

 decreto di nomina 

dell’amministratore di 

sostegno  

 verbale di giuramento  

 autorizzazione quadro (la 

prima rilasciata con 

un’operatività generale, ove 

esistente)  

 ultimo rendiconto approvato 

con relativi allegati e 

provvedimento di approvazione  

 relazione dei servizi sociali 

(ove esistente)  

Amministrazione di 

sostegno  

 verbali d’udienza di 

comparizione delle parti  

 decreto di apertura  

 decreto di nomina del 

curatore  

 verbale di giuramento  

 ultima relazione del curatore  

 Curatele  

 sentenza di inabilitazione 

(ove presente)  

decreto di apertura  

decreto di nomina del tutore  

verbale di giuramento  

ultime due relazioni del 

tutore  

Tutele 

(Interdizioni)  

inventario (ove esistente)  



 7 

ultimo verbale di audizione 

del tutelato  

sentenza collegiale di 

interdizione (ove presente)  

decreto di nomina del tutore 

provvisorio/definitivo (ove 

presente il decreto 

definitivo non si ritiene 

utile scansionare il 

provvisorio)  

provvedimenti di sostituzione 

del tutore  

autorizzazione quadro (la 

prima rilasciata con 

operatività generale, ove 

esistente)  

 

ultima relazione dei servizi 

sociali (ove presente)  

Eredità giacenti  

Ultimi 10 anni del fascicolo 

(media 15 atti per ogni 

fascicolo)  

Decreto di apertura  

Relazione dei servizi sociali  

Nomina  

Vigilanza sui 

minori  

Relazione del Professionista  
 

La Digitalizzazione, in collaborazione con il DGSIA  e 

nel rispetto delle linee guida dallo stesso imparti te, 

comporterà la trasformazione da cartaceo a digitale  di 
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tutti gli atti principali dei procedimenti sopra 

elencati per permettere un miglior funzionamento de gli 

Uffici di Prossimità, agevolando al contempo l’atti vità 

degli Uffici Giudiziari.  

Il servizio da acquisire consisterà prevalentemente  

nella digitalizzazione degli atti cartacei individu ati e 

nell’inserimento nell’applicativo SICID mediante 

l’utilizzo delle funzionalità previste dai registri  di 

cancelleria, assicurando la corrispondenza tra la n atura 

dell’atto ed il relativo “evento” di registro.  

Laddove non sia disponibile il corretto evento ovve ro il 

programma non consenta la corretta acquisizione del  

documento, l’Appaltatore deve provvedere, non solo alla 

digitalizzazione del documento, ma anche alla 

segnalazione dell’evento mancate alla cancelleria e d a 

porre in essere tutte le attività indicate dalla 

cancelleria per consentire il corretto inserimento del 

documento.  

Tutte le operazioni di inserimento dei documenti 

digitalizzati e di eventuale data entry dovranno in  ogni 

caso essere eseguite con le modalità e sotto la 

supervisione delle cancellerie.  

I dati relativi alle pratiche pendenti nei Tribunal i 

sono riepilogati nella seguente tabella:  
 

TRIBUNALI 
TIPOLOGIA DI 
PROCEDIMENTI 

AL AT BI CN IVREA NO TO VC VCO 

Amministrazi
oni di 

Sostegno  
2.082 1.654 597 895 700 750 2.331 936 1.001 

Curatele  58 13 38 25 33 47 325 28 0 
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Vigilanza 

sui minori  
0 0 0 0 0 0 0 270 286 

Tutele  
 

503 801 501 801 739 408 4.364 0 0 

Accettazioni 
con  

beneficio di 
inventario  

3 878 0 4 0 0 4.513 0 0 

Eredità 
giacenti  

 
84 81 97 19 103 29 223 93 55 

 
TOTALE 

 
2.730 3.427 1.233 1.744 1.575 1.234 11.756 1.327 1.342 

 

Si considera, inoltre, che tra la data della rileva zione 

e l’aggiudicazione del servizio oggetto del present e 

affidamento, potranno essere acquisiti dai Tribunal i 

piemontesi ulteriori fascicoli cartacei che sono 

quantificabili, in base alla media annua di fascico li 

comunicata dal Ministero di Giustizia in 3.190 

fascicoli, così suddivisi: 

 

TRIBUNALI  

AL AT BI CN IVREA NO TO VC VCO 

315 300 135 335 280 250 1190 160 225 

 

Il numero complessivo di fascicoli da digitalizzare , 

individuato in base ai dati forniti dal Ministero d ella 

Giustizia, è di 29.558, di cui 26.368 fascicoli pen denti 

e 3.190 presunti fascicoli correnti.  

I referenti informatici degli Uffici giudiziari 

provvederanno a configurare l'hardware messo a 
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disposizione dall'OE nell'ambito dell'appalto. Non sarà 

consentito l’utilizzo di supporti di memoria estern i.  

L’accesso all’applicativo da parte del personale 

dell’Appaltatore avverrà nel rispetto delle policy di 

sicurezza del Ministero della Giustizia. Per ciascu n 

operatore sarà creato un profilo di accesso 

all’applicativo. Sarà effettuata un’adeguata 

preparazione del personale dell’Appaltatore perché lo 

stesso possa procedere immediatamente alla concreta  

digitalizzazione dei documenti.  

Al fine di consentire una migliore organizzazione d ei 

flussi di lavoro, il Committente richiederà al Mini stero 

della Giustizia di abilitare l’Appaltatore al “Mode l 

office” del Ministero della Giustizia ove sono resi  

disponibili i registri di cancelleria.  

Potrà essere previsto un periodo di affiancamento c on il 

personale della cancelleria per il corretto e più 

proficuo svolgimento del servizio e per il trasferi mento 

del know how necessario all’inserimento dei 

dati/documenti sul SICID. Le modalità e le tempisti che 

dell’affiancamento saranno concordate all’avvio del le 

attività. Nelle operazioni di digitalizzazione 

l’operatore economico dovrà attenersi alle disposiz ioni 

impartite dalla DGSIA. A livello operativo, vengono  

elencate le attività che dovranno essere effettuate  in 

ogni Tribunale presso cui si procederà alla 

digitalizzazione dei fascicoli, in stretto raccordo  con 

la Cancelleria:  
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- censimento fisico dei fascicoli da digitalizzare, 

verifica della loro collocazione spaziale e 

predisposizione di un cronoprogramma;  

- presa in carico del fascicolo assegnato dal persona le 

di cancelleria, secondo il cronoprogramma, ai fini 

della ricostruzione della cronologia degli atti;  

- individuazione dei documenti da digitalizzare nel 

singolo fascicolo;  

- verifica della completezza del censimento degli 

eventi;  

- verifica della corrispondenza tra evento elettronic o 

e fascicolo cartaceo;  

-  (eventuale) segnalazione dell’assenza dell’evento e 

nulla osta  all’inserimento;  

- svolgimento delle attività concordate con la 

Cancelleria per il corretto espletamento delle 

attività di digitalizzazione;  

- abbinamento del documento digitalizzato all’evento;  

- eventuale gestione delle criticità relative alla 

mancanza di dati necessari per una corretta 

digitalizzazione dei documenti;  

- riposizionamento del documento cartaceo nel fascico lo 

cartaceo e riallocazione del fascicolo cartaceo nel  

suo archivio, previa spunta sul cronoprogramma.  

Le attrezzature informatiche dovranno essere fornit e 

dall’Appaltatore e dovranno essere utilizzate solo per 

lo svolgimento delle attività oggetto di affidament o.  

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura dell'har dware 

e la loro eventuale sostituzione/assistenza in caso  di 



 12

malfunzionamento. Altri tipi di assistenza/manutenz ione, 

dovendo lavorare all'interno degli Uffici giudiziar i, 

saranno a carico dei referenti informatici degli st essi.  

La fornitura proposta in sede di Offerta dovrà esse re 

idonea allo svolgimento del servizio. La configuraz ione 

minima risponderà alle richieste riportate nel docu mento 

allegato ALLEGATO A-Linee guida digitalizzazione.  

Si precisa inoltre che, per la sicurezza dei dati 

trattati, le porte USB non necessarie per al 

funzionamento della stazione di lavoro dovranno ess ere 

disabilitate e/o rese inaccessibili.  

Il Committente si riserva di richiedere 

sostituzioni/integrazioni/implementazioni alla forn itura 

proposta in sede di Offerta.  

Per consentire le necessarie configurazioni, per lo  

svolgimento delle attività presso gli Uffici giudiz iari, 

l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione del pers onale 

tecnico del Ministero della Giustizia l’hardware al meno 

10 giorni prima della data prevista per l’inizio de l 

servizio. Alla conclusione delle attività l’Hardwar e 

sarà restituito, previa cancellazione dei dati e de i 

programmi installati, all’Appaltatore nel tempo mas simo 

di 15 giorni dalla data della fine del servizio.  

L’Appaltatore sulla base delle informazioni acquisi te 

dovrà predisporre un progetto esecutivo con la 

descrizione, per ogni sede di Tribunale, dei tempi e 

delle modalità con cui il servizio verrà espletato.  
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ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà la durata di mesi 15 a decorrere dalla 

determinazione n. 179 del 27.04.2022, di affidament o in 

via di urgenza, in pendenza di formale sottoscrizio ne 

del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D .Lgs. 

50/2016 e s.m.i. , con facoltà da parte del Committ ente 

di differire il termine di conclusione del servizio  per 

ulteriori 3 mesi a condizioni ed oneri invariati. 

L’individuazione del contenuto del servizio è descr itto 

all’art. 3 del Capitolato.  

ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE  

L’importo contrattuale è pari a € 248.883,33 o.f.e.  

oltre IVA del 22%  per complessivi  € 303.637,66.  

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, 

trattandosi di servizio intellettuale, non è stato 

redatto il D.U.V.R.I.  

L’importo è costituto dal costo di digitalizzazione  di 

un fascicolo standard per il numero massimo di fasc icoli 

da digitalizzare.  

Si precisa al riguardo che qualora nel corso della 

durata del Contratto, la Consip S.p.A. attivasse un a 

convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra 

specificati, l’Appaltatore sarà invitato ad adeguar si.  

In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 lugli o 

2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittad ini 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario”, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO  n. 
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173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), il 

Committente si riserva di recedere, in qualsiasi te mpo 

dal Contratto, previa formale comunicazione 

all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 gi orni 

e previo pagamento delle prestazioni già eseguite o ltre 

al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ne l 

caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di adeguare i 

parametri utilizzati nell’ambito della presente 

procedura per la quantificazione dell’importo 

contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipul ate 

da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1 , 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivament e 

alla stipula del contratto che siano migliorativi 

rispetto a quelli del contratto stipulato.  

A decorrere dal secondo anno di esecuzione del 

Contratto, il Committente potrà procedere alla revi sione 

prezzi  nel rispetto di quanto indicato all’art. 10 6  

comma 1 lett a) D.Lgs.50/2016.  In particolare, 

applicherà l’adeguamento del prezzo fissato in misu ra 

pari alla variazione risultante annualmente dall’in dice 

ISTAT di riferimento. In mancanza delle rilevazioni  da 

parte dell’ISTAT, il riferimento per la revisione d a 

applicare ai prezzi contrattuali, sarà l’indice che  

misura la variazione dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati (FOI).  

ART. 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il Contratto ha ad oggetto le prestazioni indicate nel 

Progetto di servizio, che si applica integralmente,  e 

nell’offerta presentata dall’Appaltatore, che dovra nno 
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essere eseguite puntualmente e con la massima cura,  

secondo le modalità definite in tali documenti.  

ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate  

quadrimestrali, posticipate con riferimento alle 

giornate erogate, ed  è subordinato all'emissione d ella 

fattura, nonché all'accertamento della regolare 

esecuzione delle prestazioni da parte del Committen te. 

Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle 

prestazioni effettivamente erogate dall’Appaltatore .  

 In relazione agli stati di avanzamento che verrann o 

prodotti, in applicazione dell’art. 30, comma 5 bis , del 

D.Lgs. 50/2016, viene applicata sulla fattura emess a 

dall’appaltatore una ritenuta dello 0,5% sull’impor to 

derivante dalla valorizzazione delle giornate. Tali  

ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione  del 

saldo finale, dopo l'approvazione del certificato d i 

verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C . .  

La fatturazione degli interventi deve essere 

accompagnata dalla relazione riepilogativa dell’att ività 

svolta nel periodo considerato, distinguendo l’atti vità 

realizzata a favore dei diversi Tribunali presso cu i è 

stata realizzata la digitalizzazione dei fascicoli.  

Le imprese facenti parte del raggruppamento tempora neo 

(ATI) conformemente alla disciplina dell’art.48 del  

D.Lgs. 50/2016 devono conferire mandato speciale al la 

società capogruppo per tutte le operazioni e gli at ti di 

qualsiasi natura dipendente dall’appalto, in partic olare 

per gli atti inerenti ai pagamenti.  
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Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione 

prevista attestante l’erogazione del servizio, dovr à 

essere sottoposta al direttore dell’esecuzione del 

contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto 

riguardante la corretta esecuzione del contratto.  

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., il  

Committente, per tramite del R.U.P., previa acquisi zione 

del D.U.R.C. presso gli Enti competenti, provvederà  al 

pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevim ento 

delle stesse; per quanto concerne il pagamento dell a 

rata a saldo, che dovrà essere pari al 10% dell’imp orto 

aggiudicato è applicata la disposizione prevista 

dall’art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la 

fattura pervenga successivamente alla verifica di 

conformità, applicate le disposizioni previste 

dall’art.103 comma 6 citato,  il pagamento avverrà entro 

30 giorni dal ricevimento della fattura, come previ sto 

all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulter iori 

ipotesi di decorrenza del termine di pagamento prev iste 

all’art. 4 citato.  

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o n on 

completa della documentazione obbligatoria o il par ere 

del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunic ati i 

dati e le informazioni previste, i termini di pagam ento 

si intendono sospesi.  

Il Committente non eseguirà alcun pagamento 

all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei  dati 

indicati al successivo articolo 9.  
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Le fatture dovranno essere gestite in modalità 

elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L.  24 

aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge  23 

giugno 2014, n. 89, e dovranno indicare, oltre al C ig e 

al Cup, il riferimento al contratto, al PON Governa nce e 

quindi al fondo comunitario FSE  e saranno liquidat e dal 

Committente dopo aver accertato la completa ottempe ranza 

alle clausole contrattuali.  

L’Appaltatore s’impegna a notificare tempestivament e 

eventuali variazioni che si verificassero nelle mod alità 

di pagamento e dichiara che, in difetto di tale 

notificazione, esonera il Committente da ogni 

responsabilità per i pagamenti eseguiti.  

Qualora il pagamento della prestazione non sia 

effettuato, per causa imputabile al committente, en tro 

il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interes si 

moratori secondo quanto disposto dall’art. 4 del D. Lgs. 

231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi d i cui 

all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabi lito 

nella misura prevista dall’art. 1284 c.c. .  

Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, 

l’Appaltatore, previa tempestiva comunicazione al 

Committente perché ne possa avere conoscenza, ceda il 

proprio credito a terzi,  si applica la disposizion e 

prevista dall’art. 106 comma 13 del  D.Lgs. n. 50/2 016 e 

ss.mm.ii. . In difetto, la cessione non sarà opponi bile 

al Committente e di conseguenza i pagamenti effettu ati a 

favore dell’Appaltatore costituiranno completo 

adempimento delle obbligazioni a carico del Committ ente, 
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senza che il cessionario abbia nulla a che pretende re a 

riguardo.  

Il corrispettivo contrattuale è determinato a risch io 

dell’Appaltatore in base alle proprie valutazioni, ed è, 

pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto 

previsto all’articolo 106  comma 1 lett a) 

D.Lgs.50/2016, indipendentemente da qualsiasi impre visto 

o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di og ni 

relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relat ivo 

all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed one ri 

derivanti all’Appaltatore medesimo dall’esecuzione del 

contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti,  

nonché dalle disposizioni emanate o che venissero 

emanate dalle competenti autorità.  

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione  

l’art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti sa ranno 

effettuati presso i conti correnti  di seguito 

identificati:  

Intestatario:;  

 

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto 

corrente dedicato sono le seguenti:  

- ).  

ART.7 – GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indica ti 

dall’Appaltatore in sede di offerta. L’Appaltatore 

garantisce che la composizione del gruppo di lavoro  
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presentata rimanga invariata per tutta la durata de l 

contratto. Il gruppo di lavoro è costituito da:  

- 1 Coordinatore in possesso di laurea, magistrale o 

secondo il vecchio ordinamento, e specifica 

esperienza di almeno 5 anni in archiviazione di 

documenti e Codice dell’Amministrazione digitale;  

- 1 Esperti Senior in possesso di laurea triennale e 

specifica esperienza di almeno 5 anni in progetti d i 

data entry;  

- 4 Esperti Junior in possesso di diploma scuola 

secondaria di II grado con esperienza nell’ambito d el 

servizio.  

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né  nel 

numero complessivo dei componenti né nelle qualific he 

professionali indicate, senza il preventivo consens o del 

Committente. Nel caso in cui durante lo svolgimento  

della prestazione si dovessero sostituire uno o più  

componenti del gruppo di lavoro, il soggetto 

aggiudicatario dovrà formulare specifica e motivata  

richiesta indicando i nominativi e i curricula dei 

componenti proposti in sostituzione di quelli indic ati. 

La sostituzione sarà ammessa solo se i sostituti 

proposti presentano un curriculum analogo o più 

qualificato rispetto a quello delle persone sostitu ite. 

La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro s enza 

assenso del Committente è causa di risoluzione del 

contratto  

ART.8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO  

L’Appaltatore si impegna:  
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- ad inviare al Committente la documentazione richies ta 

per la stipula del contratto entro il termine 

indicato;  

- a mantenere indenne il Committente in relazione a 

qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o  

indirettamente, derivante dall’espletamento dei 

servizi o dai suoi risultati;  

- a rispettare quanto previsto dal patto d’integrità 

degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato  

al contratto, in attuazione dell’articolo 1, comma 

17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale 

Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione ;  

- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro  

il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo  

della Giunta regionale adottato con D.G.R. n.1-3082  

del 16.04.2021;  

- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, d ei 

documenti e degli atti amministrativi dei quali ven ga 

a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ;  

- ad esonerare il Committente da ogni responsabilità e 

onere derivante da pretese di terzi in ordine a 

diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto del la 

prestazione contrattuale;  

- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati  

nelle prestazioni oggetto del presente documento, 

condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro della 

categoria e dagli accordi integrativi territoriali;  
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- a non concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipenden ti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o 

propedeutici alle attività negoziali per conto del 

Committente, nei tre anni successivi alla cessazion e 

del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di 

Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta 

regionale in esecuzione dell’art. 53 comma 16 ter, 

del D. Lgs. 165/2001.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri deri vanti 

dall’assolvimento degli obblighi contributivi 

previdenziali e assicurativi a favore del personale  

impiegato nell’espletamento del servizio oggetto de l 

presente documento. La responsabilità per gli infor tuni 

del personale impiegato ricadrà unicamente 

sull’Appaltatore lasciando indenne il Committente d a 

qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.  

L’Appaltatore è responsabile:  

- dell’esatto adempimento del contratto e della 

perfetta esecuzione del servizio;  

- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose d el 

Committente e/o a terzi, derivanti dall’espletament o 

delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o  

dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguent e 

esonero del Committente da qualsiasi eventuale 

responsabilità al riguardo.  

ART.9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010 

L’Appaltatore assume in sede di Contratto tutti gli  

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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alla Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordina rio 

contro le mafie, nonché la delega al Governo in mat eria 

antimafia”).  

L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entr o 

sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello s tesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle pe rsone 

delegate ad operare su di essi. In caso di successi ve 

variazioni, le generalità e il codice fiscale delle  

persone delegate, così come le generalità di quelle  

cessate dalla delega, sono comunicate entro sette g iorni 

da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte  le 

comunicazioni previste sono fatte mediante dichiara zione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’a rt. 

21 del D.P.R. 445/2000. Il Committente non eseguirà  

alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della 

comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguen za, i 

termini di pagamento si intendono sospesi.  

Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza 

avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contrat to 

sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anc he in 

caso di cessione di credito, pertanto nella 

predisposizione dell’atto di adesione alla cessione  del 

credito sarà necessario che il cessionario dichiari  che 

i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengo no 

mediante conto corrente dedicato.  

L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entr o 15 

giorni dalla stipulazione, copia dei contratti 
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sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti  

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate al presente appalto, per la verifica 

dell’inserimento dell’apposita clausola con la qual e i 

contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità d ei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, iv i 

compreso quello di comunicare alla committente i da ti di 

cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti .  

ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il subappalto è ammesso ai sensi della Direttiva 

2014/24/UE, del D.lgs. 50/2016 ed in coerenza con i  

criteri generali definiti dal la Corte di Giustizia 

Europea con sentenza C-63/18 del 26/09/2019.  

L’Appaltatore nel momento della presentazione 

dell’offerta deve indicare, pena la non autorizzazi one 

del subappalto, le parti della prestazione, la rela tiva 

quota percentuale che intende subappaltare e le rel ative 

motivazioni. Nel caso di raggruppamento temporaneo 

ognuno dei membri deve indicare la prestazione, la quota 

percentuale che l’operatore riunito intende subappa ltare 

e le relative motivazioni.  

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, a i 

fini dell’autorizzazione allo stesso, dopo la stipu la 

del contratto e prima dell’esecuzione delle prestaz ioni 

oggetto di subappalto deve presentare al Committent e 

apposita istanza con allegata la documentazione pre vista 

dall’art.105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Il termine  

previsto da tale articolo decorre dalla data di 

ricevimento di tale istanza.  
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Il Committente autorizza per iscritto, previa verif ica 

degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50 /2016 

e di quanto previsto dall’art. 3 comma 7, 8, 9 dell a L. 

136/2010, lo svolgimento delle attività di subappal to.  

In caso di subappalto non autorizzato 

dall’amministrazione, fermo restando il diritto per  

l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è 

risolto di diritto.  

L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dal 

Committente, non comporta alcuna modifica agli obbl ighi 

ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rim ane 

l’unico e il solo responsabile della qualità e dell a 

corretta esecuzione del servizio.  

Il periodo comunque necessario per l’ottenimento 

dell’autorizzazione al subappalto non potrà in alcu n 

modo essere preso in considerazione quale motivo di  

differimento o sospensione del termine stabilito pe r 

l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà ess ere 

adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa  di 

indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.  

Al pagamento dei subappaltatori provvede l’Appaltat ore.  

L’autorizzazione al subappalto è condizionata alla 

verifica, da parte del Committente, del possesso, d el 

subappaltatore, dei requisiti di idoneità professio nale 

e di capacità tecnico professionale, previsti dall’ art. 

11 del Capitolato speciale, limitatamente alla tipo logia 

del lavoro subappaltato.  

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto .  
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ART.11 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE 

L’Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né  

indirettamente, per proprio tornaconto o per quello  di 

terzi, del mandato affidato e delle informazioni di  cui 

verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche  dopo 

la scadenza del contratto. A tal fine l’Appaltatore  non 

potrà divulgare, comunicare o diffondere le informa zioni 

e i dati dei quali verrà a conoscenza durante 

l’espletamento delle attività.  

ART 12 - CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Committente si riserva di effettuare tutti i 

controlli necessari a verificare la correttezza, la  

diligenza e la perizia poste dall’Appaltatore 

nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in 

generale, riguardanti l’espletamento delle prestazi oni 

oggetto del Contratto. Il Committente farà pervenir e per 

iscritto le osservazioni e le eventuali contestazio ni, 

nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli 

effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizi oni 

alle quali l’Appaltatore dovrà uniformarsi nei temp i 

stabiliti. L’Appaltatore non potrà addurre a 

giustificazione del proprio operato circostanze o f atti 

ininfluenti sul servizio, se non preventivamente 

comunicate al Committente. Su richiesta del Committ ente 

o dei soggetti da questo incaricati l’Appaltatore s arà 

tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazio ne a 

contestazioni e/o a rilievi avanzati.  
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Sono fatte salve le disposizioni relative 

all’applicazione delle decurtazioni economiche e al la 

risoluzione del contratto per inadempimento.  

Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli 

previsti dalla normativa europea in materia di fond i 

Strutturali di Investimento Europei e in particolar e del 

Fondo sociale europeo e dal Manuale di istruzioni p er il 

Beneficiario del Programma Operativo Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020, CCI: 2014IT05M2OP 002.  

ART.13 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è stipulato con l’Appaltatore  

mediante scrittura privata  in formato elettronico ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è 

regolato dalla legge italiana. Fanno parte integran te 

del contratto di appalto ancorché non allegati:  

a) il bando di gara;  

b) il disciplinare di gara;  

c) il capitolato speciale descrittivo e prestaziona le;  

d) l’offerta dell’Appaltatore, corredata di tutta l a 

documentazione presentata;  

e) il patto di integrità degli appalti pubblici 

regionali;  

f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ru olo 

della giunta della Regione Piemonte.  

Per quanto non contenuto nei documenti citati si fa rà 

riferimento:  

• alla legislazione vigente in materia di appalti 

pubblici di servizi;  
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• al Codice Civile ed alle altre disposizioni in 

materia, in quanto compatibili;  

• alle “Linee guida in materia di appalti e concess ioni 

di lavori, forniture e servizi” approvate con DGR 1 3-

3370 del 30/5/2016.  

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente  al 

Committente ogni modificazione intervenuta negli as setti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi.  

ART.14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione d el 

presente Contratto, ha nominato, ai sensi dell’art.  101 

del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il “Direttore 

dell’esecuzione del Contratto”, nella persona 

della_____________, Dirigente ad interim del Settor e 

Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi .  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà 

verificare la corretta esecuzione del contratto non ché 

fornire parere favorevole sull’andamento del serviz io ai 

fini del pagamento delle fatture ed all’applicazion e 

delle eventuali decurtazioni economiche.  

ART.15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 

UNILATERALE 

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.14 53 

C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni  

contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzio ne 

dell’incarico, ai sensi dell’art.1456 C.C., i segue nti 

casi:  



 28

- apertura di una procedura concorsuale a carico 

dell’Appaltatore;  

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte 

dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate;  

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di  

attività dell’Appaltatore;  

- gravi inosservanze delle norme inerenti il versamen to 

degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 

nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché  

mancato rispetto della normativa in materia di lavo ro 

ivi compresa la contrattazione collettiva di 

riferimento;  

- interruzione non motivata del servizio;  

- qualora le decurtazioni ecomomiche comminate superi no 

il 10% dell’importo contrattuale;  

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni  o 

loro utilizzo non conforme e, in generale, la 

violazione del dovere di riservatezza;  

- inosservanza del divieto di cessione del contratto;  

- inosservanza delle disposizioni in materia di 

subappalto;  

- violazione delle disposizioni del patto d’integrità  

degli appalti pubblici regionali, parte integrate d el 

presente progetto di servizio;  

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero i l 

venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti  

per la partecipazione alla gara di cui alle premess e, 
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nonché per la stipula del Contratto e per lo 

svolgimento delle attività ivi previste;  

- in caso di esito negativo del controllo di veridici tà 

delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salv o 

quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 

445/2000.  

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti event i il 

contratto si intende risolto e il Committente avrà 

diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applic are 

una decurtazione economica equivalente; resta salvo  il 

diritto del Committente al risarcimento dell’eventu ale 

maggior danno.  

Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto con  

effetto immediato a seguito della dichiarazione del  

Committente, attraverso posta elettronica certifica ta, 

di volersi avvalere della clausola risolutiva.  

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere  

interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o 

pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interp osto 

appello il committente potrà adottare i provvedimen ti 

conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o 

annullamento della determina di affidamento di cui alle 

premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o  

recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contra tto e 

di indizione di nuova gara o di affidamento del ser vizio 

ad altro soggetto.  

L’Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e /o 

inefficacia del presente Contratto, nulla potrà 
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pretendere, anche in deroga all’art. 1671 c.c. , da l 

committente a qualsiasi titolo – contrattuale, 

precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il 

compenso per le attività svolte sino al momento del  

ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o 

recesso e inefficacia. Il Committente si riserva al tresì 

la facoltà di recedere unilateralmente dal contratt o con 

le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs.50/201 6.  

In applicazione dell’art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2 012, 

n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini no nché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario”, convertito con modificazioni dal la L. 

7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 

14/8/2012, n. 189), il Committente si riserva di 

recedere, in qualsiasi tempo dal Contratto, previa 

formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso  non 

inferiore a quindici giorni e previo pagamento dell e 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui 

l’Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri 

utilizzati nell’ambito della presente procedura per  la 

quantificazione dell’importo contrattuale, ai param etri 

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sen si 

dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli 

applicati. Non potranno essere intese quale rinunci a ad 

avvalersi della clausola di cui al presente articol o 

eventuali mancate contestazioni e/o precedenti 
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inadempimenti per i quali il Committente non abbia 

ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti  di 

mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti  

dell’Impresa di qualsivoglia natura.  

ART. 16 - PENALI 

Il Committente, a tutela della qualità del servizio  e 

del rispetto delle norme in materia di contratti, s i 

riserva di applicare penali in caso di ripetute 

inosservanze delle prescrizioni contrattuali.  

Azioni sanzionabili sono:  

- inadempienze di carattere temporale: non rispetto d ei 

tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di 

adeguamento alle prescrizioni del Committente;  

- inadempienze di carattere qualitativo: mancata o 

parziale erogazione, o erogazione qualitativamente 

difforme ai servizi indicati, mancata risposta in 

forma scritta ai rilievi mossi dal Committente;  

- inadempienze di carattere quantitativo: mancato 

rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;  

- inadempienze relative al dovere di riservatezza e n on 

divulgazione.  

Al verificarsi di tali circostanze il Committente, a 

mezzo di PEC, intimerà all’Appaltatore di provveder e, 

entro il termine perentorio ivi indicato, alla mess a in 

opera di quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali. Le penali saranno 

applicate a seguito dell’esame delle eventuali cont ro 

deduzioni dell’Appaltatore, le quali dovranno perve nire 

entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione .  
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L’ammontare delle singole penali, comminate per 

ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mi lle e 

l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fin o ad 

un valore complessivamente non superiore al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art  113-

bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

Nel caso specifico, l’ammontare delle singole sanzi oni è 

ricompreso tra € 250,00 e il 5% dell’importo comple ssivo 

di aggiudicazione, rapportato alla gravità 

dell’inadempienza e all’eventuale recidiva in 

comportamenti non conformi secondo il giudizio del 

Responsabile del procedimento.  

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizion i dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti  

sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione  ed 

assistenza dei lavoratori.  

Tutte le operazioni previste devono essere svolte n el 

pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso i l 

D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di 

permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore deve 

pertanto osservare e fare osservare ai propri dipen denti 

presenti sui luoghi nei quali si effettua la 

prestazione, anche in relazione alle loro 

caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni  

d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltr e di 

propria iniziativa tutti quei provvedimenti che rit enga 

opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del  
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lavoro. L’Appaltatore deve osservare le norme di 

prevenzione infortuni sul lavoro.  

Inoltre, l’Appaltatore deve osservare le disposizio ni in 

materia che eventualmente dovessero essere emanate 

durante il contratto. In ordine al computo degli on eri 

della sicurezza, trattandosi di servizio intellettu ale, 

il  committente non ha redatto il D.U.V.R.I. .  

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BAN DO DI 

GARA 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di Contratt o, 

registro e bollo per tutti gli atti e processi rela tivi 

al presente appalto,imposte di ogni genere e tasse di 

bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per t utta 

la durata dello stesso.  

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni conte nute 

nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle  

Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 c omma 

1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione 

dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazion ale e 

su due a maggiore diffusione locale),pari ad € 3593 ,00 

o.f.i., saranno rimborsate al Committente 

dall’Appaltatore entro il termine di sessanta giorn i 

dall’aggiudicazione.  

ART. 19 -  FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficac ia 

del contratto in questione sarà di competenza esclu siva 

del Foro di Torino.  
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ART. 20 – GARANZIE DEFINITIVE 

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2 016, 

l’Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria 

definitiva pari al 22,47 % dell'importo contrattual e, 

pari ad €  55.923,09 , mediante polizza fidejussori a n.  

___, rilasciata da ______in data 1.06.2022.  

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto prev isto 

dall’ art. 103 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016  

ART. 21 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel pre sente 

contratto, si rimanda al Capitolato Speciale Descri ttivo 

e prestazionale, alla legislazione comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia di appalti  

pubblici di servizi, nonché al Codice Civile alle “ Linee 

guida in materia di appalti e concessioni di lavori , 

forniture e servizi” approvate con DGR 13-3370 del 

30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/201 6)  e 

alle altre disposizioni in materia, in quanto 

compatibili.  

ART. 22 – DOMICILIO LEGALE 

L’Appaltatore, ove non avente sede legale a Torino,  

elegge per gli effetti dell’appalto domicilio legal e in 

Torino, Via Magenta, 12.  

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In considerazione della tipologia del servizio ogge tto 

del presente Contratto, il Committente del servizio  non 

coincide quindi con le amministrazioni titolari del  

trattamento dei dati contenuti nei suddetti fascico li, 
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le quali sono rappresentate, infatti, dai singoli 

Tribunali piemontesi, titolari dei procedimenti i c ui 

fascicoli saranno oggetto di digitalizzazione.  

L’Appaltatore esegue il trattamento dei dati person ali 

contenuti nei suddetti fascicoli, per conto dei 

Tribunali piemontesi, quali titolari del trattament o.  

Pertanto, lo stesso si impegna ad accettare la 

designazione a Responsabile del trattamento ai sens i 

dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (nel 

seguito “Regolamento UE”) da parte dei Tribunali 

piemontesi, così come meglio specificato nell’art. 33 

del progetto di servizio, e a tal fine si obbliga a :  

- improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispet to 

di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, 

limitandosi ad eseguire i soli trattamenti 

funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non  

incompatibili con le finalità per cui i dati sono 

stati raccolti;  

- osservare e fare osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, un obbligo di riservatezza nei 

confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, 

informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscen za 

nell’espletamento dell’incarico ricevuto;  

- utilizzare e a far utilizzare ai propri dipendenti e 

collaboratori le informazioni raccolte durante le 

operazioni di verifica solo per le finalità oggetto  

del presente Contratto;  
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- non cedere, non consegnare, non copiare, non 

riprodurre, non comunicare, non divulgare, non 

rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi  

titolo a terzi, le informazioni acquisite 

nell’esecuzione del servizio;  

- mettere a disposizione del Committente e dei 

Tribunali piemontesi le informazioni necessarie per  

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al 

presente Contratto e della normativa applicabile, 

consentendo e contribuendo alle attività di 

revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal 

Titolare o da altri soggetti da questi incaricati.  

Nell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore non dov rà 

acquisire nuovi dati diversi da quelli resi disponi bili 

dall’Ufficio giudiziario e, in ogni caso, con la 

sottoscrizione del Contratto, il rappresentante leg ale 

dell’Appaltatore acconsente espressamente al tratta mento 

dei dati personali e si impegna ad adempiere agli 

obblighi di rilascio dell’informativa e di richiest a del 

consenso, ove necessario, nei confronti delle perso ne 

fisiche interessate di cui sono forniti dati person ali 

nell’ambito dell’esecuzione del Contratto esecutivo , per 

le finalità sopra descritte.  

Con la sottoscrizione del Contratto esecutivo, 

l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di 

sicurezza tecniche e organizzative idonee a garanti re un 

livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi  a 

quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente .  
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Nel caso in cui l’Appaltatore violi gli obblighi 

previsti dalla normativa in materia di protezione d ei 

dati personali risponderà integralmente del danno 

cagionato da tale violazione agli “interessati”.  

In tal caso il Committente, in ragione della gravit à 

della violazione, potrà risolvere il Contratto ed 

escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcime nto 

del maggior danno. L’Appaltatore si impegna ad osse rvare 

le disposizioni in materia di sicurezza e riservate zza e 

a farle osservare ai relativi dipendenti e collabor atori 

autorizzati al trattamento ex art.29 del Regolament o UE.  

Il costo delle attività relative agli adempimenti 

previsti dal presente articolo sono ricompresi 

nell’importo complessivo previsto nel Contratto.  

L’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamen to ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla protezi one 

delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine  

l’Appaltatore tratterà i dati personali necessari p er 

l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e  si 

impegna ad effettuare, per conto dei Tribunali 

Piemontesi (Titolari del trattamento), le sole 

operazioni necessarie per fornire il servizio ogget to 

del Contratto, nei limiti delle finalità ivi 

specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del 

Regolamento UE e delle istruzioni nel seguito forni te.  

L’Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta  del 

Committente e dei Tribunali piemontesi garanzie 
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sufficienti in termini di conoscenza specialistica,  

affidabilità e risorse per l’adozione di misure tec niche 

ed organizzative adeguate volte ad assicurare che i l 

trattamento sia conforme alle prescrizioni della 

normativa in tema di trattamento dei dati personali .  

Le finalità del trattamento sono tutte quelle conte nute 

nel presente Contratto, nel Progetto Esecutivo e in  ogni 

variazione o aggiornamento che si dovessero rendere  

necessari per il predetto documento. Il tipo di dat i 

personali trattati in ragione delle attività oggett o 

dell’affidamento sono i dati comuni. Saranno oggett o di 

trattamento anche dati di cui agli artt. 9 e 10 GDP R.  

Le categorie di interessati sono dipendenti e 

collaboratori ed utenti dei servizi. Nell’esercizio  

delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:  

a) rispettare la normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali, ivi comprese le nor me 

che saranno emanate nel corso della durata del 

Contratto;  

b) trattare i dati personali per le sole finalità 

specificate e nei limiti dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali;  

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni 

impartite dal Titolare, e di seguito indicate, che la 

Società si impegna a far osservare anche alle perso ne da 

questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei  dati 

personali oggetto del presente affidamento, d’ora i n poi 

“persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che 

un’istruzione costituisca una violazione del Regola mento 
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UE o delle altre disposizioni di legge relative all a 

protezione dei dati personali, l’Appaltatore deve 

informare immediatamente il Tribunale Titolare del 

trattamento;  

d) garantire la riservatezza dei dati personali tra ttati 

e verificare che le persone autorizzate a trattare i 

dati personali in virtù del presente Contratto:  

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano 

sottoposti ad un obbligo legale di segretezza;  

- ricevano la formazione necessaria in materia di 

protezione dei dati personali;  

- trattino i dati personali osservando le istruzioni 

impartite dal Titolare per il trattamento dei dati 

personali al Responsabile del trattamento;  

e) adottare politiche interne e attuare misure che 

soddisfino i principi della protezione dei dati 

personali fin dalla progettazione di tali misure 

(privacy by design), nonché adottare misure tecnich e ed 

organizzative adeguate per garantire che i dati 

personali siano trattati, in ossequio al principio di 

necessità ovvero che siano trattati solamente per l e 

finalità previste e per il periodo strettamente 

necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by 

default);  

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzati ve 

che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche  al 

fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza  dei 

trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i ri schi 

di distruzione o perdita, anche accidentale, modifi ca, 
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divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non  

autorizzato, anche accidentale o illegale, o di 

trattamento non consentito o non conforme alle fina lità 

della raccolta;  

L’Appaltatore, Responsabile del trattamento, deve 

mettere a disposizione del Tribunale, Titolare del 

trattamento, tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al 

Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al  

Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesim o 

autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifi che 

periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e  

l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed i l 

pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di 

trattamento dei dati personali. A tal fine, il Tito lare 

informa preventivamente il Responsabile del trattam ento 

con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativ i.  

Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodi che, 

ispezioni e audit le misure di sicurezza risultino 

inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, 

comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del  

Regolamento, o risulti che l’Appaltatore agisca in modo 

difforme o contrario alle istruzioni fornite dal 

Tribunale, quest’ultimo chiederà al Committente di 

diffidare l’Appaltatore ad adottare tutte le misure  più 

opportune o a tenere una condotta conforme alle 

istruzioni entro un termine congruo che sarà 

all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguame nto a 

seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art . 
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1454 cc, il Committente potrà, in ragione della gra vità 

della condotta dell’Appaltatore e fatta salva la 

possibilità di fissare un ulteriore termine per 

l’adempimento, risolvere il Contratto ed escutere l a 

garanzia definitiva, salvo il risarcimento del magg ior 

danno. L’Appaltatore può ricorrere ad un altro 

Responsabile del trattamento (Sub-Responsabile) per  

gestire attività di trattamento specifiche, informa ndo, 

periodicamente i Titolari del trattamento di ogni n omina 

e/o sostituzione. Nella comunicazione andranno 

specificate le attività di trattamento delegate, i dati 

identificativi del sub-Responsabile del trattamento  e i 

dati del contratto di esternalizzazione.  

L’Appaltatore è tenuta ad imporre al sub-Responsabi le 

del trattamento, con uno specifico contratto o atto  di 

nomina, obblighi analoghi a quelli a sua volta rice vuti 

dai Titolari. Spetta all’Appaltatore assicurare che  il 

sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie 

sufficienti in termini di conoscenza specialistica,  

affidabilità e risorse, per l’adozione di misure 

tecniche ed organizzative appropriate di modo che i l 

trattamento risponda ai principi e alle esigenze de l 

Regolamento UE.  

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile  del 

trattamento degli obblighi in materia di protezione  dei 

dati, l’Appaltatore è interamente responsabile nei 

confronti dei Titolari del trattamento di tali 

inadempimenti. I Tribunali, titolari dei dati, potr anno 

in qualsiasi momento verificare le garanzie e le mi sure 
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tecniche ed organizzative del sub-Responsabile tram ite 

audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di 

soggetti terzi. A tal fine, i Titolari informano 

preventivamente il sub- Responsabile del trattament o con 

un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.  

Ove tali misure risultino inapplicate o inadeguate 

rispetto al rischio del trattamento o, comunque, 

inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamen to 

UE, o risulti che il sub-Responsabile agisca in mod o 

difforme o contrario alle istruzioni fornite dai 

Tribunali, questi ultimi chiederanno al Committente  di 

diffidare l’Appaltatore a far adottare al sub-

Responsabile tutte le misure più opportune o a tene re 

una condotta conforme alle istruzioni entro un term ine 

congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di  

mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai s ensi 

dell’art. 1454 cc, il Committente potrà risolvere i l 

contratto con il sub-Responsabile del trattamento, ed 

escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcime nto 

del maggior danno. L’Appaltatore manleverà e terrà 

indenne i Titolari da ogni perdita, contestazione, 

responsabilità, spese sostenute nonché dei costi su biti 

in relazione anche ad una sola violazione della 

normativa in materia di Trattamento dei Dati Person ali 

e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata d alla 

condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi age nti 

e/o sub appaltatori e/o sub- contraenti.  

L’Appaltatore informa tempestivamente e, in ogni ca so 

senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscen za, i 
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Tribunali, quali Titolari del trattamento, di ogni 

violazione di dati personali (cd. data breach); tal e 

notifica è accompagnata da ogni documentazione util e, ai 

sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per 

permettere ai Tribunali, quali Titolari del trattam ento, 

ove ritenuto necessario, di notificare questa viola zione 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, entro il termine di 72 ore da quando ne 

vengono a conoscenza; nel caso in cui i Tribunali, 

Titolari del trattamento, debbano fornire informazi oni 

aggiuntive all’Autorità di controllo, l’Appaltatore  si 

impegna a supportare i Titolari nell’ambito di tale  

attività. L’Appaltatore deve avvisare tempestivamen te e 

senza ingiustificato ritardo i Tribunali, Titolari del 

trattamento, in caso di ispezioni, di richiesta di 

informazioni e di documentazione da parte dell’Auto rità 

Garante per la protezione dei dati personali; inolt re, 

deve assistere i Titolari nel caso di richieste 

formulate dall’Autorità Garante in merito al tratta mento 

dei dati personali effettuate in ragione della forn itura 

oggetto del presente Contratto. L’Appaltatore deve 

comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i  dati 

del proprio “Responsabile della protezione dei dati ”, 

qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia 

designato uno conformemente all’articolo 37 del 

Regolamento UE; il Responsabile della protezione de i 

dati personali dell’Appaltatore collabora e si tien e in 

costante contatto con il Responsabile della protezi one 

dei dati dei Tribunali, Titolari del trattamento.  
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Al termine della prestazione dei servizi oggetto 

dell’affidamento contratto, il Responsabile su rich iesta 

del Titolare, si impegna a:  

- restituire al Titolare del trattamento i supporti 

rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono 

memorizzati i dati;  

- distruggere tutte le informazioni registrate su 

supporto fisso, documentando per iscritto 

l’adempimento di tale operazione.  

L’Appaltatore si impegna ad operare adottando tutte  le 

misure tecniche e organizzative, le attività di 

formazione, informazione e aggiornamento ragionevol mente 

necessarie per garantire che i Dati Personali tratt ati 

in esecuzione del presente affidamento, siano preci si, 

corretti e aggiornati nel corso della durata del 

trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-

Responsabile. Il Responsabile non può trasferire i dati 

personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale salvo che non abbia preventivamente 

ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Tito lare.  

Sarà obbligo dei Tribunali vigilare durante tutta l a 

durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi  

previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolament o UE 

sulla protezione dei dati da parte dell’Appaltatore , 

nonché a supervisionare l’attività di trattamento d ei 

dati personali effettuando audit, ispezioni e verif iche 

periodiche sull’attività posta in essere 

dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione del Contratt o, 

nell’eventualità di qualsivoglia modifica della 
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normativa in materia di Trattamento dei Dati Person ali 

che generi nuovi requisiti, il Responsabile del 

trattamento si impegna a collaborare, nei limiti de lle 

proprie competenze tecniche, organizzative e delle 

proprie risorse con il Titolare affinché siano 

sviluppate, adottate e implementate misure corretti ve di 

adeguamento ai nuovi requisiti.  

  

Il presente atto è redatto in forma di scrittura pr ivata 

sottoscritta digitalmente.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Torino, lì  

 

Il Committente  

REGIONE PIEMONTE 

Dott. _________  

L’Appaltatore  

ATI ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE – VIRTUAL COOP 

COOPERATIVA SOCIALE 

Dott. ____________  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codic e 

Civile, l’operatore economico dichiara di accettare  

integralmente tutte le clausole contenute nel prese nte 

contratto ed in particolare di approvare espressame nte 

quelle di cui agli art. 3,4,7,8,9,10,11,13,16,17,19 ,20.  

 

Il Committente  
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REGIONE PIEMONTE 

Dott. ______________  

L’Appaltatore  

ATI ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE – VIRTUAL COOP 

COOPERATIVA SOCIALE 

Dott. _______________  

 

 

 

 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1014C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 494 
Rettifica della dichiarazione d'idoneità del 3/08/2021 e rilascio di una nuova dichiarazione 
d'idoneità. 
 

 

ATTO DD 494/A1014C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica della dichiarazione d’idoneità del 3/08/2021 e rilascio di una nuova 
dichiarazione d’idoneità. 
 

 
Vista la dichiarazione d’idoneità del 3/08/2021 in possesso dell’Agenzia Formativa Serimform 
S.c.c.; 
Considerata la richiesta a mezzo PEC del 5/10/2022, ns. prot. n. 30458/A1014B del 5/01/2021 
formulata dall’Agenzia Formativa Serimform S.c.c., al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, 
Elezioni e Referendum, espropri-usi civici per il rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità 
riportante i dati anagrafici del sig. MOHAMAD YAGOUBOU che risultano essere diversi da quelli 
attestati nella dichiarazione d’idoneità regionale sopra citata, dietro presentazione della omissis 
emessa dal Comune di Torino (TO)omissis e della Tessera Sanitaria riportante il omissis; 
 
  
Dato atto che i dati anagrafici riportati nella dichiarazione precedente, forniti dall’Agenzia 
Formativa Serimform S.c.c. presso cui il sig. MOHAMAD YAGOUBOU ha frequentato il corso 
regionale di “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, risultano essere errati; 
 
  
Ritenuto, quindi, di rettificare il certificato regionale, sostituendo i dati anagrafici errati del Sig. 
MOHAMAD YAGOUBOU così come riportati nella PEC del 5/10/2022 inviata dall’Agenzia 
Formativa Serimform S.c.c. al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, 
espropri-usi civici, procedendo pertanto, al rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità corretta in 
tal senso; 
Per le motivazioni illustrate in premessa 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 



 

concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• visto l'art 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 e s.m.i.: 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
DETERMINA  
 
di rettificare i dati contenuti nella dichiarazione d’idoneità del 6/10/2020 come esposto in premessa; 
di disporre conseguentemente il rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità, indicante i dati 
anagrafici e fiscali del Sig. MOHAMAD YAGOUBOU, così come riportati nella documentazione 
che l’Agenzia Formativa Serimform S.c.c. ha inviato, a mezzo email il 5/10/2022, al Settore 
Rapporti con le Autonomie Locali Elezioni e Referendum, espropri-usi civici 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 
33/2013. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, 
elezioni e referendum, espropri-usi civici) 
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1014C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 495 
Rettifica della dichiarazione d'idoneità del 15/11/2021 e rilascio di una nuova dichiarazione 
d'idoneità. 
 

 

ATTO DD 495/A1014C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica della dichiarazione d’idoneità del 15/11/2021 e rilascio di una nuova 
dichiarazione d’idoneità. 
 

 
Vista la dichiarazione d’idoneità del 15/11/2021 in possesso dell’Agenzia Formativa Serimform 
S.c.c.; 
Considerata la richiesta a mezzo PEC del 5/10/2022, ns. prot. n. 30462/A1014C del 5/10/2022 
formulata dall’Agenzia Formativa Serimform S.c.c., al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, 
Elezioni e Referendum, espropri-usi civici per il rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità 
riportante i dati anagrafici del sig. MOUFTAOU MAYOWA ABDOUL DJAWADOU che risultano 
essere diversi da quelli attestati nella dichiarazione d’idoneità regionale sopra citata, dietro 
presentazione della omissis emessa dal Comune di Torino (TO) iomissis e della Tessera Sanitaria 
riportante il omissis; 
 
  
Dato atto che i dati anagrafici riportati nella dichiarazione precedente, forniti dall’Agenzia 
Formativa Serimform S.c.c. presso cui il sig. MOUFTAOU MAYOWA ABDOUL DJAWADOU ha 
frequentato il corso regionale di “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, risultano essere errati; 
 
Ritenuto, quindi, di rettificare il certificato regionale, sostituendo i dati anagrafici errati del Sig. 
MOUFTAOU MAYOWA ABDOUL DJAWADOU così come riportati nella PEC del 5/10/2022 
inviata dall’Agenzia Formativa Serimform S.c.c. al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, 
Elezioni e Referendum, espropri-usi civici, procedendo pertanto, al rilascio di una nuova 
dichiarazione d’idoneità corretta in tal senso; 
Per le motivazioni illustrate in premessa 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 



 

concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• visto l'art 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 e s.m.i.: 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
 
DETERMINA  
 
di rettificare i dati contenuti nella dichiarazione d’idoneità del 15/11/2021 come esposto in 
premessa; 
di disporre conseguentemente il rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità, indicante i dati 
anagrafici e fiscali del Sig. MOUFTAOU MAYOWA ABDOUL DJAWADOU, così come riportati 
nella documentazione che l’Agenzia Formativa Serimform S.c.c. ha inviato, a mezzo PEC il 
5/10/2022, al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, espropri-usi civici. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 
33/2013. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, 
elezioni e referendum, espropri-usi civici) 
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1018A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 498 
Riconoscimento agli avvocati del Settore Avvocatura dei compensi professionali relativi ai 
giudizi conclusi favorevolmente a spese compensate per l'anno 2021. (CCLN e DGR n.77-
14511 del 29/12/04). Spesa €  459.595,25. 
 

 

ATTO DD 498/A1000A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Riconoscimento agli avvocati del Settore Avvocatura dei compensi professionali 
relativi ai giudizi conclusi favorevolmente a spese compensate per l’anno 2021. 
(CCLN e DGR n.77-14511 del 29/12/04). Spesa €. 459.595,25. 
 

 
Visto l’art. 18 c. 1 lett. h) del C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21/05/2018 e l’art. 37 del 
C.C.N.L. del 23/12/1999 Dirigenza confermato dal CCNL Area Funzioni Locali, i quali prevedono 
la corresponsione, a favore degli Avvocati interni, dei compensi professionali dovuti in virtù 
dell’art.9 del D.L. 90/2014 (convertito con la L. n. 114 del 2014); 
 
Visto il regolamento dettato dalla D.G.R. n. 77-14511 del 29/12/04 e s.m.i. avente ad oggetto : 
“Direttive e linee guida per l’applicazione della disciplina contrattuale dei compensi professionali 
agli Avvocati della Struttura Speciale Avvocatura” con il quale è stata data attuazione alle citate 
norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 
Visti i conteggi predisposti dai singoli avvocati, relativi alle notule per l’attività professionale svolta 
nei giudizi conclusi favorevolmente a spese compensate, con sentenze depositate nel corso 
dell’anno 2021, conteggi che vengono riprodotti nella tabella riepilogativa allegata alla presente 
determinazione; 
 
Dato atto che le notule redatte e sottoscritte dagli avvocati per ogni controversia conclusa 
favorevolmente a spese compensate sono depositate agli atti del Settore Avvocatura; 
 
Considerato che per l’anno 2021 la somma complessiva delle notule redatte dagli avvocati nei 
giudizi conclusi favorevolmente a spese compensate ammonta ad € 1.105.113,38 e che, ai sensi 
della lett. f) della D.G.R. n. 77-14511 del 29/12/2004, tale importo deve essere decurtato della 
percentuale del 20% in considerazione degli oneri generali di funzionamento dell’Avvocatura; 
 
Ritenuto che il totale delle notule, decurtato del 20%, risulta essere pari ad € 884.090,70; 
 
Considerato che ai sensi della lett. g) della citata D.G.R. n. 77-14511 tale somma è comprensiva 



 

degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, pari al 32,30 %; 
 
Considerato quindi che il totale delle notule, per l’anno 2021, al netto delle spese generali e degli 
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, ammonta ad € 598.529,40; 
 
Considerato che ai sensi della lett. e) della citata D.G.R., i compensi professionali nell’anno in 
esame devono essere ripartiti tra gli Avvocati in servizio al 1/1/2021, vale a dire tra gli avvocati 
Chiara Candiollo, Gabriella Fusillo; Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Alessandro Mattioda, 
Marialaura Piovano, Marco Piovano, Giuseppe Piccarreta, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, 
Massimo Scisciot; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art.9 c.6 del D.L. 90/2014 (convertito con la L. n. 114) del 2014 “In tutti i 
casi di pronunciata compensazione integrale delle spese […] ai dipendenti […] sono corrisposti 
compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello 
stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 
2013…”, vale a dire € 370.000,00 oltre agli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione e 
all’IRAP; 
 
Ritenuto altresì che in virtù della lett. h) della D.G.R. n. 77-14511 del 29/12/2004 e della tabella 
allegata al verbale del 15/12/04 citato nelle premesse della stessa D.G.R. e s.m.i., per i compensi 
professionali di cui al presente atto, per l’anno 2021 non può essere corrisposto ad ogni avvocato 
dirigente un importo superiore ad € 26.222,80 e ad ogni avvocato titolare di posizione organizzativa 
un importo superiore ad € 32.126,62; 
 
Considerato che gli importi da corrispondere agli Avvocati, secondo i sopraindicati due limiti, 
sarebbero i seguenti: € 32.126,62 per gli Avv.ti Chiara Candiollo, Gabriella Fusillo, Giulietta 
Magliona, Pier Carlo Maina, Alessandro Mattioda, Marco Piovano, Giuseppe Piccarreta, Alessandra 
Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot; € 26.222,80 per l’Avv. Marialaura Piovano; 
 
Ritenuto però che ai sensi dell’art. 9 c.7 del D.L. 90/2014 (convertito con la L. n. 114 del 2014) non 
può essere attribuita a ciascun Avvocato una somma superiore al suo trattamento economico 
complessivo; 
 
Considerata quindi la necessità, al fine di individuare il superamento o meno del limite di cui al 
citato comma 7 dell’art.9, di sommare la somma di € 18.125,19 - già percepita da ciascuno 
Avvocato ai sensi dell’art. 9 c.3 del D.L. 90/2014 (convertito con la L. n. 114 del 2014) ed in virtù 
della D.D. n. 679/A1000A/2021 in data 13/12/2021 della Direzione della Giunta Regionale avente 
ad oggetto “Riconoscimento dei compensi professionali relativi a giudizi conclusi favorevolmente 
con spese liquidate ed incassate nell’anno 2021, sino alla data del 10/12/2021, a favore degli 
Avvocati in servizio all’Avvocatura. € 199.377,10 capitolo 39050/2021 di entrata e capitolo 
101867/2021 di spesa” - e quella per i provvedimenti favorevoli a spese compensate sopracalcolata 
in € 26.222,80 (per l’Avv. Marialaura Piovano) e in € 32.126,62 (per tutti gli altri Avvocati); 
 
Considerato che, alla luce del conteggio eseguito dalla Direzione del Personale riguardo al 
trattamento economico complessivo riferito ai dati del 2021 agli atti del Settore Avvocatura -, risulta 
che l’ Avv. Gabriella Fusillo è l’unico Avvocato tra gli Avvocati aventi diritto alla percezione dei 
compensi oggetto della presente Determinazione ad aver superato il limite di legge del cd 
“trattamento economico complessivo”di cui all’art. 9 c.7 del D.L. 90/2014 (convertito con la L. n. 
114 del 2014), nella misura di € 150,30, tale somma sarà decurtata da quanto dovuto dalla presente 
determinazione, pertanto all’avvocato Fusillo viene riconosciuta la somma di 31.976,32 anziché la 
somma di 32.126,62; 



 

 
Ritenuto di dover procedere, ai sensi della lett. l) della citata Deliberazione di Giunta n. 77-14511 
del 2004, al riconoscimento delle seguenti somme: Avv. Chiara Candiollo € 32.126,62, Avv. 
Gabriella Fusillo € 31.976,32, Avv. Giulietta Magliona € 32.126,62, Avv. Pier Carlo Maina € 
32.126,62, Avv. Alessandro Mattioda € 32.126,62, Avv. Marialaura Piovano € 26.222,80, Avv. 
Marco Piovano € 32.126,62, Avv. Giuseppe Piccarreta € 32.126,62, Avv. Alessandra Rava € 
32.126,62, Avv. Eugenia Salsotto € 32.126,62, Avv. Massimo Scisciot € 32.126,62, a titolo di 
compensi professionali di cui al presente atto, per l’anno 2021, per un totale di Euro 347.338,70 su 
cui gravano gli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione per € 82.678,51 e per IRAP € 
29.528,04, per un importo complessivo di € 459.595,25; 
 
Considerato che alla spesa complessiva del presente provvedimento di € 459.595,25 si fa fronte 
mediante i seguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022 : 
- Imp. n. 5736/2022 euro 347.388,70 - lordo – capitolo 801111/2022 
- Imp. n. 5740/2022 euro 82.678,51 - oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 801115/2022 
- Imp. n. 5741/2022 euro 29.528,04 - IRAP - capitolo 801026/2022; 
 
Ritenuta l’esigenza di adempiere alla previsione contrattuale di cui ai citati CCNL ed alla D.G.R. n. 
77-14511 del 29/12/04 e s.m.i, mediante la corresponsione dei compensi dovuti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa (DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina dei sistemi dei 
controlli interni art. 6 comma 2) come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la 
legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008, artt. 17 e 18; 

• visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 ,artt. 4, 16 e 17; 

• vista la legge regionale 28/2016; 

• vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" 

• visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", 
con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che 
costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate passive" 

• visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 



 

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017) 

• vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

• vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R) 

• vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte" 

• vista la L.R. n. 5 del 29/4/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022- 2024 (Legge di stabilità regionale 2022)" 

• vista la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 

• vista la L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024" (B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30) 

• vista la D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024 

 
 

determina 
 
per le motivazioni e le finalità indicate in premessa 
 
- di corrispondere in attuazione delle previsioni contrattuali e normative e del disposto di cui alla 
D.G.R. n. 77-14511 del 29/12/04 e s.m.i. - per compensi professionali relativi ai giudizi conclusi 
favorevolmente a spese compensate per l’anno 2021 - agli Avvocati Chiara CANDIOLLO € 
32.126,62, Gabriella FUSILLO € 31.976,32, Giulietta MAGLIONA € 32.126,62, Pier Carlo 
MAINA € 32.126,62, Alessandro MATTIODA € 32.126,62, Giuseppe PICCARRETA € 32.126,62, 
Marco PIOVANO € 32.126,62, Marialaura PIOVANO € 26.222,80, Alessandra RAVA € 32.126,62, 
Eugenia SALSOTTO € 32.126,62, Massimo SCISCIOT € 32.126,62, per un totale di €. 347.338,70 
su cui gravano gli oneri previdenziali a carico dell’Ente per € 82.678,51 e per IRAP € 29.528,04, 
per un importo complessivo di € 459.595,25; 
 
- di dare atto che alla spesa complessiva del presente provvedimento di € 459.595,25 si fa fronte 
mediante i seguenti impegni sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022 : 
- Imp. n. 5736/2022 euro 347.388,70 - lordo – capitolo 801111/2022 
- Imp. n. 5740/2022 euro 82.678,51 - oneri a carico dell’Amministrazione - capitolo 801115/2022 
- Imp. n. 5741/2022 euro 29.528,04 - IRAP - capitolo 801026/2022; 
 
- di rinviare a successiva Determinazione dirigenziale l’eventuale conguaglio tra le somme 
corrisposte con il presente atto e le maggiori somme alle quali gli avvocati avranno eventualmente 



 

diritto a seguito della modificazione della DGR n. 77-14511 del 28/12/2004. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

Allegato 
 
 
 



TABELLA RIEPILOGATIVA 2021

AVVOCATI ANNO 2021
Chiara Candiollo
Giulietta Magliona
PierCarlo Maina
Alessandro Mattioda
Gabriella Fusillo
Marco Piovano
Giuseppe Piccarreta
Alessandra Rava
Eugenia Salsotto
Massimo Scisciot
Mlaura Piovano

€     232.386,03 
€       65.952,15 
€     100.280,25 
€                0,00
€       70.191,00
€     102.338,48
€       69.059,53
€     160.373,47
€       72.737,12
€       33.824,00
€     197.971,35 

TOTALE €  1.105.113,38



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1018A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 501 
Impegno di Euro 200,00 sul capitolo 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 per pagamento imposta di registro relativa alla sentenza n. omissis emessa dal 
Giudice di Pace di Acqui Terme.   
 
 

 

ATTO DD 501/A1018A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1018A - Avvocatura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Impegno di Euro 200,00 sul capitolo 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 per pagamento imposta di registro relativa alla sentenza n. 
omissis emessa dal Giudice di Pace di Acqui Terme.  
 

 
VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Acqui Terme n. omissis del omissis nella causa (R.G. n. 
omissis) promossa da omissis contro la Regione Piemonte in materia di risarcimento danni subiti a 
seguito di sinistro stradale provocato dalla fauna selvatica; 
 
PRESO ATTO che la Regione Piemonte deve corrispondere la somma di €. 200,00 relativa 
all’imposta di registro, come da modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATO pertanto che, nelle more del procedimento di riconoscimento della legittimità dei 
debiti fuori bilancio (di cui all'art. 73, c. 1 D.lgs 118/2011), al fine di evitare l'addebito di ulteriori 
oneri per il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini, occorre impegnare sul cap. 
194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la somma totale di €. 200,00 
(impegno non commerciale); 
 
DATO ATTO che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce 
il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.Lgs.n. 118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2022; 
 
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; 
 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, 
Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2) come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 
del 14.06.2021; 
 



 

VISTO il capitolo 194767 “Imposta di registro, imposta di bollo e contributo unificato (D.P.R. 
131/1986, D.P.R. 642/1972, D.P.R. 115/2002)" - spese obbligatorie - che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• L.R. n. 7 dell'11/4/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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 articoli1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102Adel2/10/2017; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• L.R.n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1-4970 del 4/5/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
(B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30); 

• D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 



 

finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 
DETERMINA  
 
 
di impegnare la somma totale di €. 200,00 sul cap. 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 a favore dell’Agenzia delle Entrate - Agenzia di Acqui Terme (COD. BENEF.: 
83681) per le argomentazioni in premessa descritte e la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (impegno non commerciale); 
 
di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla L.R. n. 6 del 29.4.2022 e nel 
rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata e che non è necessario il 
rilascio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010). 
 
La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1018A - Avvocatura) 
Firmato digitalmente da Marialaura Piovano 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1014C 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 502 
Rettifica della dichiarazione d'idoneità del 14/06/2022 e rilascio di una nuova dichiarazione 
d'idoneità. 
 
 

 

ATTO DD 502/A1014C/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica della dichiarazione d’idoneità del 14/06/2022 e rilascio di una nuova 
dichiarazione d’idoneità. 
 

 
Vista la dichiarazione d’idoneità del 14/06/2022 in possesso dell’Agenzia Formativa Serimform 
S.c.c.; 
Considerata la richiesta a mezzo PEC del 6/10/2022, ns. prot. n. 30622/A1014C del 6/10/2022 
formulata dall’Agenzia Formativa Serimform S.c.c., al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, 
Elezioni e Referendum, espropri-usi civici per il rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità 
riportante i dati anagrafici del sig. SLIMANI ES SEDDIK che risultano essere diversi da quelli 
attestati nella dichiarazione d’idoneità regionale sopra citata, dietro presentazione 
dellaomissisemessa dal Comune di Torino (TO) il 03/12/2019 con validità 16/06/2030 e della 
Tessera Sanitaria riportante il omissis, con scadenza 10/12/2025; 
 
  
Dato atto che i dati anagrafici riportati nella dichiarazione precedente, forniti dall’Agenzia 
Formativa Serimform S.c.c. presso cui il sig. SLIMANI ES SEDDIK ha frequentato il corso 
regionale di “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, risultano essere errati; 
 
  
Ritenuto, quindi, di rettificare il certificato regionale, sostituendo i dati anagrafici errati del Sig. 
SLIMANI ES SEDDIK così come riportati nella PEC del 06/10/2022 inviata dall’Agenzia 
Formativa Serimform S.c.c. al Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, 
espropri-usi civici, procedendo pertanto, al rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità corretta in 
tal senso; 
Per le motivazioni illustrate in premessa 
 
LA DIRIGENTE  
 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• visto l'art 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 e s.m.i.: 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
 
DETERMINA  
 
 
di rettificare i dati contenuti nella dichiarazione d’idoneità del 14/06/2022 come esposto in 
premessa; 
di disporre conseguentemente il rilascio di una nuova dichiarazione d’idoneità, indicante i dati 
anagrafici e fiscali del Sig. SLIMANI ES SEDDIK, così come riportati nella documentazione che 
l’Agenzia Formativa Serimform S.c.c. ha inviato, a mezzo PEC il 06/10/2022, al Settore Rapporti 
con le Autonomie Locali Elezioni e Referendum, espropri-usi civici 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 
33/2013. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, 
elezioni e referendum, espropri-usi civici) 
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 610 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 12711,62. ID: TA 2022-5331. 
 
 

 

ATTO DD 610/A1103A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 12711,62. 
ID: TA 2022-5331 
 

Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 12711,62 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 12711,62 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 



 

competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

determina 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 12711,62 euro, 
di cui al file TA 2022-5331, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 12711,62 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 12711,62 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 611 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 13082,85. ID: TA 2022-5330. 
 
 

 

ATTO DD 611/A1103A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 13082,85. 
ID: TA 2022-5330 
 

Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 13082,85 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 13082,85 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 



 

 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

determina 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 13082,85 euro, 
di cui al file TA 2022-5330, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 13082,85 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 13082,85 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 



 

 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 612 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della 
legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 24 FOR/2017). 
Accertamento della somma di euro 350,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 
del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022. 
 
 

 

ATTO DD 612/A1103A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 24 
FOR/2017). Accertamento della somma di euro 350,00 sul capitolo 32066 e di euro 
10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022. 
 

 
Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 300 e 301 del 19/07/2018 della Regione Carabinieri 
Forestale “Piemonte” Stazione di Ala di Stura (TO) a carico del signor omissisomissis omissis, nato 
a omissis e residente a omissis in Via omissis, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con 
processi verbali nn. 21/17 e 22/17 del 30/11/2017 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell’Ente 
citato, per i fatti constatati in località omissis è stato accertato quanto segue: 
 
a) violazione all’art. 14 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l’art. 4 del DPGR 8/R del 
20/09/2011 (Regolamento forestale) relativi all’esecuzione di interventi selviculturali in assenza 
della prescritta comunicazione semplice (P.V. n. 21/17); 
 
b) violazione all’art. 13 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con le disposizioni del DPGR 
8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale) relativi allo sradicamento di ceppaie in ambito di 
interventi selvicolturali (P.V. n. 22/17); 
 
constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni; 
 
atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha né presentato nei termini scritti 
difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 né ha fatto richiesta di audizione; 
 
visti in particolare gli artt. 13 e 14 della L.r. n. 04/2009 , come sanzionati dall’art. 36, c. 3 e c. 1, 
lett. a) della medesima Legge; 
 



 

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del 
verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore ; 
 
vista la citata legge 24/11/1981, n. 689; 
 
atteso che l’entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato 
manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; 
 
dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 
17.10.2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" art. 6, comma 2, come modificata dalla 
D.G.R. n. 1 - 3361 del 14.6.2021; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165; 

• visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

• vista la legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022 - 2024 (legge di stabilità regionale 2022)"; 

• vista la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 
2024"; 

• vista la legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 - 2024"; 

• vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2022 - 2024" 

• vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022- Approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2022 -2024;; 

• vista la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 - 2024" - Modifica del Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024; 

• vista altresì la D.G.R. n. 29 - 5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute 
per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative; 

 
determina 

 
a) in Euro 150,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla 
lett. a); 
 
b) in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla 
lett. b); 
 
ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265; 
 
I N G I U N G E 



 

 
al sunnominato omissis di pagare la somma complessiva di Euro 360,61 di cui Euro 350,00 a titolo 
di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 
entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando 
l’avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA). 
 
In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma 
mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, 
del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72. 
 
Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria 
ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 
entro il termine fissato per l’adempimento. A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende 
l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga 
diversamente con ordinanza inoppugnabile. 
In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un 
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. 
 
Si accerta la somma di euro 350,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 
2024, annualità 2022 omissis la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti. 
Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 
2024, annualità 2022 omissis la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 613 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 12287,73. ID: TA 2022-5329 
 

 

ATTO DD 613/A1103A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 12287,73. 
ID: TA 2022-5329 
 

Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 12287,73 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 12287,73 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 



 

2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

determina 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 12287,73 euro, 
di cui al file TA 2022-5329, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 12287,73 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 12287,73 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 614 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 17597,19. ID: TA 2022-5328. 
 

 

ATTO DD 614/A1103A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 17597,19. 
ID: TA 2022-5328 
 

Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 17597,19 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 17597,19 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 



 

competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
determina 

 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 17597,19 euro, 
di cui al file TA 2022-5328, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 17597,19 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 17597,19 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 615 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 10395,27. ID: TA 2022-5327. 
 

 

ATTO DD 615/A1103A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 10395,27. 
ID: TA 2022-5327 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 10395,27 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 



 

finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 10395,27 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 10395,27 euro, 
di cui al file TA 2022-5327, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2021 per il 
complessivo importo di euro 10395,27 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 10395,27 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 616 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 8933,57. ID: TA 2022-5326. 
 
 

 

ATTO DD 616/A1103A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 8933,57. 
ID: TA 2022-5326 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 8933,57 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 8933,57 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 8933,57 euro, 
di cui al file TA 2022-5326, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2021 per il 
complessivo importo di euro 8933,57 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 8933,57 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 



 

D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 617 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 8947,16. ID: TA 2022-5325. 
 
 

 

ATTO DD 617/A1103A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 8947,16. 
ID: TA 2022-5325 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 8947,16 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 8947,16 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 8947,16 euro, 
di cui al file TA 2022-5325, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2021 per il 
complessivo importo di euro 8947,16 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 8947,16 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 



 

D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 618 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 9853,02. ID: TA 2022-5324. 
 
 

 

ATTO DD 618/A1103A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 9853,02. 
ID: TA 2022-5324 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 9853,02 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 9853,02 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 9853,02 euro, 
di cui al file TA 2022-5324, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2021 per il 
complessivo importo di euro 9853,02 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 9853,02 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 



 

D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 619 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 2822,3. ID: TA 2022-5323. 
 

 

ATTO DD 619/A1103A/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 2822,3. 
ID: TA 2022-5323 
 

Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 2822,3 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 2822,3 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

determina 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 2822,3 euro, di 
cui al file TA 2022-5323, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2020 per il 
complessivo importo di euro 2822,3 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 2822,3 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 621 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della 
legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore 
(F. 37FOR/2018). 
 
 

 

ATTO DD 621/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di 
un trasgressore (F. 37FOR/2018) 
 

 
Visti gli atti trasmessi con nota n. 118 del 09/03/2018 dall'arma dei Carabinieri, Comando stazione 
di Dronero a carico del sig.omissisomissis nei confronti dei quali con processo verbale n° 01 del 
19/02/2018 elevato da Agenti del Comando Stazione per i fatti accertati alla stessa data, è stato 
accertato quanto segue: 
 
violazione all’art. 11.6 della L.r. 21/2013 per compimento operazioni (abbandono delle braci della 
stufa al di sotto di recincinzione di baita) potenzialmente (e nel caso di specie, concretamente) in 
grado di generare l'innesco di incendi boschivi in peiodo di massima pericolosità; 
 
Richiamati gli atti di accertamento; 
 
Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione; 
 
Atteso che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti 
difensivi come previsto dall’art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689 nè pagato la misura ridotta di 
cui al richiamato verbale di accertamento;. 
 
Richiamata la descrizione dei fatti di cui al verbale citato dell'accertatore soprattutto con riferimento 
al rischio di incendi come evidenziato dai bollettini emessi dalla regione piemonte relativamente 
alla determina n. 3247 del 09/10/2017; 
 
Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata; 
 
Atteso che l’entità dell’infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato 



 

manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, nel caso di 
specie (con incendio effettivamente sviluppatosi interessando il vicino bosco di larici) giustificano 
l'applicazione di una sanzione finale superiore alla misura ridotta; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165; 

• VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• VISTO in particolare l'art. 11, 6° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 
10 c. 6 della legge 353/2000; 

• VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute 
per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative; 

 
determina 

 
in Euro 2.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,  
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265; 
 
INGIUNGE  
 
al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 2,510,61 di cui Euro 2,500,00 a titolo di 
sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell’art. 18 legge 24/11/1981 n. 
689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell’art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di 
notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento 
sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – 
Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare 
nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di 
ingiunzione). 
Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria 
ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il 
termine fissato per l’adempimento. A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende 
l’esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga 
diversamente con ordinanza inoppugnabile. 
In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un 
decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 622 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della 
legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore 
(F. 24 FOR/2018). 
 
 

 

ATTO DD 622/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
OGGETTO: 

 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di 
un trasgressore (F. 24 FOR/2018) 
 

 
Visti gli atti trasmessi con nota n. 0364 del 02/05/2018 dall'arma dei Carabinieri, Comando stazione 
di CEVA a carico del sig.omissis, omissise dell'obbligato in solido in qualità proprietario del terreno, 
il omissisnei confronti dei quali con processo verbale n° 04/18 del 10/01/2018 elevato da Agenti del 
Comando Stazione per i fatti accertati alla stessa data, è stato accertato quanto segue: 
 
violazione all’art. 11.2 della L.r. 21/2013 per accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di 
materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a 
cinquanta metri da essi; 
 
Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione; 
 
Atteso che non risulta agli atti che i soggetti di cui sopra abbiano presentato nei termini scritti 
difensivi come previsto dall’art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689, istanza di audizione nè 
pagato la misura ridotta di cui al richiamato verbale di accertamento;. 
 
Richiamata la descrizione dei fatti di cui al verbale citato dell'accertatore (comprese le dichiarazioni 
del trasgressore all'atto dell' accertamento "nulla da dichiarare"); 
 
Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata; 
 
Atteso che l’entità dell’infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato 
manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165; 

• VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• VISTO in particolare l'art. 11, 2° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 
14 della medesima disposizione; 

• VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute 
per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative; 

 
determina 

 
in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,  
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265; 
 
INGIUNGE  
 
al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 510,61 di cui Euro 500,00 a titolo di 
sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell’art. 18 legge 24/11/1981 n. 
689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell’art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di 
notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento 
sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – 
Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare 
nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di 
ingiunzione). 
Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria 
ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs 010/9/2011 n. 150 entro il 
termine fissato per l’adempimento. A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende 
l’esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga 
diversamente con ordinanza inoppugnabile. 
In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un 
decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 623 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della 
legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 46 FOR/2017). 
Accertamento della somma di euro 13.780,00 sul capitolo 32066 del bilancio gestionale 2022 - 
24, annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 623/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 46 
FOR/2017). Accertamento della somma di euro 13.780,00 sul capitolo 32066 del 
bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022. 
 

 
Visti gli atti trasmessi con nota prot. regionale n. 39842 del 21/06/2018 dell'ente di gestione aree 
protette Po t.se a carico del signor omissis, in qualità di trasgressore (cod. benef. omissis5), nei 
confronti del quale con processo verbale n. 01/mp/18 dell’ 29/01/2018 elevato da Agenti di P.G. alle 
dipendenze dell’Ente citato, per i fatti constatati in località indicata nel verbale di constatazione 
richiamato avvenuti presso il Comune di VERRUA SAVOIA, è stato accertato quanto segue: 
 
violazione all’art. 13, c. 6 della L.R. n. 21/2013 relativo al divieto di taglio di piante in difformità 
dalla pianificazione e dalla comunicazione (come meglio descritto negli atti propedeutici al pv di 
contestazione qui richiamato); 
 
constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione; 
 
atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini scritti difensivi 
come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 nè richiesta di audizione; 
 
richiamati i verbale di annotazione, il verbale di constatazione ed il parere reso da IPLA sui fatti 
oggetto di sopraluogo con cui si esclude la possibilità di rilasciare documento di regolare 
esecuzione dei lavori; 
 
visto in particolare l’art. 13 della L.R. n. 9/2009 come sanzionato dall’art. 36, c. 1 let c) e 4 della L. 
R. 4/2009; 
 
ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del 



 

verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore; 
 
vista la citata legge 24/11/1981, n. 689; 
 
atteso peraltro che l’entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è 
risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; 
elementi questi che, nel caso di specie giustificano l’applicazione di una pena prendendo a base di 
calcolo il valore delle piante 3.445,00 euro moltiplicato per coefficiente di gravità da 1 a 4, si 
opta per il coefficiente 2, il tutto applicando il raddoppio sanzionatorio derivante 
dall'aggravante specifica collegata al fatto avvenuto all'interno di area naturale); 
 
visto in particolare i commi 3 bis e 4 dell'art. 36 LR 4/2009 che impongono rispettivamente la 
sospensione dall'albo delle imprese forestali e il raddoppio delgli importi in relazione a fatti 
accertati all'interno delle aree naturali; 
 
dato atto che il presente/ i presenti accertamento/i non è/sono stato/i assunto/i con precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 
“Disciplina del sistema dei controlli interni” art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-
3361 del 14/06/2021; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165; 

• visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

• vista la legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022 - 2024 (legge di stabilità regionale 2022)"; 

• vista la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 
2024"; 

• vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;; 

• vista la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la 
notificazione degli atti di sanzioni amministrative; 

• vista altresì la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2022 - 2024" 

• vista la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024" 

• vista la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

 
determina 

 
in Euro 13.780,00 (il valore delle piante 3.445,00 euro per coefficiente di gravità da 1 a 4, si 



 

opta per il coefficiente 2 il tutto applicando il raddoppio sanzionatorio derivante 
dall'aggravante specifica collegata al fatto avvenuto all'interno di area naturale) la somma 
dovuta a titolo di sanzione amministrativa la somma dovuta per spese ai sensi dell’art. 10 L. 
3/8/1999, n. 265; 
 
I N G I U N G E 
 
al sunnominato omissis, in qualità di trasgressore (cod. benef. omissis5): 
1. di pagare la somma complessiva di Euro 13.780,00 secondo il disposto dell'art. 18 legge 

24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da 
eseguire utilizzando l’avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA). 

2. l'applicazione all'impresa di Papurello Claudio della sanzione accessoria costituita dalla 
sospensione per un periodo da 9 mesi dall'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui 
all'articolo 31 della legge reg. 4/2009, con conseguente inibizione dell'attività forestale; 

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma 
mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, 
del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72. 
Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria 
ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 
entro il termine fissato per l’adempimento. A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende 
l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga 
diversamente con ordinanza inoppugnabile. 
In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un 
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.  
Si accerta la somma di euro 13.780,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 
2024, annualità 2022 omissis la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 624 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 420,37. ID: TA 2022-5322. 
 
 

 

ATTO DD 624/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 420,37. 
ID: TA 2022-5322 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 420,37 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 420,37 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
determina 

 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 420,37 euro, di 
cui al file TA 2022-5322, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2019 per il 
complessivo importo di euro 420,37  comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 420,37 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 



 

dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 625 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 786,36. ID: TA 2022-5321. 
 

 

ATTO DD 625/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 786,36. 
ID: TA 2022-5321 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 786,36 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 



 

finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 786,36 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 786,36 euro, di 
cui al file TA 2022-5321, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2018 per il 
complessivo importo di euro 786,36 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 786,36 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 626 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 178,75. ID: TA 2022-5320. 
 
 

 

ATTO DD 626/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 178,75. 
ID: TA 2022-5320 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 178,75 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 178,75 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 178,75 euro, di 
cui al file TA 2022-5320, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2016 per il 
complessivo importo di euro 178,75 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 178,75 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 627 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 28441,6. ID: TA 2022-5319. 
 
 

 

ATTO DD 627/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 28441,6. 
ID: TA 2022-5319 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 28441,6 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 28441,6 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 28441,6 euro, 
di cui al file TA 2022-5319, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 28441,6 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 28441,6 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 



 

D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 628 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 27540,41. ID: TA 2022-5318. 
 
 

 

ATTO DD 628/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 27540,41. 
ID: TA 2022-5318 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 27540,41 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 27540,41 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 27540,41 euro, 
di cui al file TA 2022-5318, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 27540,41  comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 27540,41 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 
D.L.83/2012 ). 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 629 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 22912,48. ID: TA 2022-5317. 
 
 

 

ATTO DD 629/A1103A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione tassa automobilistica. Impegno di spesa di euro 22912,48. 
ID: TA 2022-5317 
 

 
Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, 
l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni 
autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per 
i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive 
modificazioni. 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario 
l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, 
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali. 
 
Viste le domande presentate dai contribuenti di cui al documento allegato, mediante le quali si 
chiede il rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate. 
 
Esaminate le documentazioni allegate alle predette domande e riscontratele regolari. 
 
Dato atto che la somma pari a 22912,48 euro, trova copertura nel capitolo di spesa 195846/2022 
“Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della 
Regione" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 



 

Dato atto della necessità di impegnare sul capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022 la somma di euro 22912,48 a favore dei soggetti (Classe: 
Autom - Rimborso tasse auomobilistiche -solo per impegni A11). 
 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sul  capitolo 195846/2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 
2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• Visto il D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Di accogliere le domande presentate dai contribuenti, per un importo complessivo di 22912,48 euro, 
di cui al file TA 2022-5317, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di provvedere al rimborso, nella misura ad esso dovuta ed a fianco indicata, di tasse 
automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell’anno 2022 per il 
complessivo importo di euro 22912,48 comprensivo degli interessi, se dovuti, in misura di legge. 
 
Di impegnare sul capitolo 195846/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 la somma di euro 22912,48 a favore dei contribuenti (Classe: Autom - Rimborso tasse 
auomobilistiche -solo per impegni A11), di cui i dati in allegato, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n.118, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 
Alla data del presente provvedimento, sul capitolo 195846/2022, risulta ancora una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 



 

D.L.83/2012 ). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1111C 
D.D. 8 ottobre 2022, n. 620 
Locali siti in Bruxelles, Rue du Trône 62, di proprietà regionale. Fondo Cassa Condominiale. 
Spesa di Euro 20.220,00 sul capitolo 132352/2022. Codice beneficiario 328546. 
 

 

ATTO DD 620/A1111C/2022 DEL 08/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Locali siti in Bruxelles, Rue du Trône 62, di proprietà regionale. Fondo Cassa 
Condominiale. Spesa di Euro 20.220,00 sul capitolo 132352/2022. Codice 
beneficiario 328546 
 

 
Premesso che la Regione Piemonte è proprietaria di alcuni locali siti nell’immobile di Bruxelles, 62 
Rue du Trône, sede di uffici regionali e di rappresentanza ; 
 
preso atto che incombono alla Regione Piemonte le spese condominiali e di riscaldamento relative 
ai locali sopracitati; 
 
considerato che le spese condominiali vengono pagate in base ai conteggi effettuati 
dall’Amministratore dello stabile sito in Bruxelles, Rue du Trône 62, eletto dall’assemblea dei Co-
Proprietari, la “ACP de la Rèsidence Caroly I”; 
 
considerato che il giorno 9 settembre 2022 si è tenuto presso la sede di Bruxelles il Consiglio dei 
Co-Proprietari, così come previsto a norma del Regolamento di Condominio dell’ACP CAROLY I; 
 
visto il punto 6 dell’Ordine del Giorno del predetto Consiglio dei Co-Proprietari che prevedeva la 
discussione in merito alla necessità di implementare il Fondo Cassa Condominiale; 
 
vista la relazione dell’Amministratore di Condominio dalla quale è emersa la necessità di 
implementazione del Fondo Cassa Condominiali al fine di garantire il buon funzionamento del 
Condominio; 
 
visto l’aumento generalizzato dei prezzi delle utenze che indicano una previsione di notevole 
aumento delle spese condominiali a partire dal secondo trimestre 2022; 
 
vista l’approvazione all’unanimità della proposta dell’Amministratore di Condominio circa 
l’implementazione di detto Fondo per un importo di Euro 60.000,00 da ripartire secondo le quote 
millesimali, così come riportato al punto 6 del Verbale del Consiglio dei Co-Proprietari; 



 

 
ritenuto conseguentemente di dover impegnare la spesa di € 20.220,00 in favore del Condominio 
ACP DE LA RESIDENCE CAROLY I (codice beneficiario 328546) quale quota a carico di 
Regione Piemonte del Fondo Cassa Condominiale, mediante i fondi del capitolo 132352 del 
bilancio fiinanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
 
dato atto che l’impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011; 
 
precisato che sul predetto capitolo di spesa 132352 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" ss.mmii. 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e ss.mm.ii; 

• il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto" e ss.mm.ii.; 

• il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. del 17.10.2016 n. 1-4046; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.4.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la L.R. n. 5 del 29.4.2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024. (Legge di stabilita' regionale 2022); 

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 



 

• la L.R. n. 13 del 2.8.2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024". 
 
 

determina 
 
 
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 20.220,00 in favore del Condominio 
ACP DE LA RESIDENCE CAROLY I (codice beneficiario 328546) per l’implementazione del 
Fondo Cassa Condominiale inerente lo stabile sito in Bruxelles, Rue du Trône n. 62, in cui sono 
ubicati i locali di proprietà regionale; 
 
- di dare atto che alla sopra citata spesa di € 20.220,00 si farà fronte mediante i fondi del capitolo 
132352 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2022, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 trattandosi 
di spese condominiali non riconducibili a tale disciplina. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1112C 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 630 
Archivio di Via Sospello, 211 Torino. Pagamento oneri per procedura di rinnovo periodico di 
conformità antincendio. Impegno di Euro 50,00 o.f.i. sul capitolo 114165/2022 . 
 
 

 

ATTO DD 630/A1112C/2022 DEL 10/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
OGGETTO:  

 
Archivio di Via Sospello, 211 Torino. Pagamento oneri per procedura di rinnovo 
periodico di conformità antincendio. Impegno di Euro 50,00 o.f.i. sul capitolo 
114165/2022 
 
 

Premesso che, 
una porzione di archivio di deposito della Regione Piemonte è collocato presso la sede di Via 
Sospello, 211 in Torino; 
 
l'attività di cui sopra, per la natura ed il carico d'incendio ivi presente, rientra in quelle soggette alla 
normativa di prevenzione incendi identificabile con il codice 34.2.b ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 
“Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi 
per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e fibre tessili per l’industria della carta, con 
quantitativi in massa da 5.000 kg a 50.000 kg”; 
 
l’attività di cui sopra possiede un regolare certificato di prevenzione incendi rilasciato dal locale 
Comando dei Vigili del Fuoco e che lo stesso risulta soggetto ad attestazione di rinnovo periodico a 
firma del titolare; 
 
con determinazione n. 727 del 03-10-2019 sono stati affidati all’Ing. Del Piano, con studio in C.so 
Unione Sovietica, n. 612/21 – 10135 Torino (P.IVA 07358820012), gli incarichi professionali per 
l’espletamento dei servizi finalizzati alla prevenzione incendi, tra cui anche l’asseverazione della 
pratica per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della sede di Via Sospello 211 in Torino; 
 
ai fini della presentazione di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presso il 
Comando provinciale dei VV.F. di Torino, ai sensi del D.Lgs. 139/2006, occorre procedere al 
versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato degli oneri relativi ai diritti di istruttoria; 
 
gli oneri per l’istanza relativi all’attività denominata “34.2.b archivi” di cui sopra, sono pari a euro 
50,00 o.f.i. da versare sul c/c 34003103 a mezzo bollettino postale oppure mediante bonifico 
bancario su IBAN IT 84 Y 07601 01000 000034003103 intestato a Tesoreria dello Stato Sez. TO 
servizi a pagamento VV.F.; 



 

 
dato atto che occorre quindi procedere ad impegnare la somma di € 50,00, a copertura degli oneri 
istruttori, a favore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino (C. Fiscale /P. IVA 
80088220019, cod. beneficiario 60768), sul capitolo 114165 del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice 
A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
sussistendo la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 114165 delle uscite di bilancio 
relativo all’esercizio finanziario 2022; 
 
verificata la disponibilità di cassa; 
 
verificata l’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse; 
 
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017; 
 
dato atto che l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui 
al D.Lgs.118/2011 s.m.i., 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso 

IL 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. 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"; 

• Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni, del 
DecretoPag 7 di 23Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 
1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 



 

altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 
2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità 
contabile"; 

• Vista la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• Vista la Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" 

• Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022) 

• Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
determina 
1) di disporre il pagamento degli oneri obbligatori connessi all’attività denominata “34.2.b archivi” 
della sede di Via Sospello n. 211 in Torino, necessari per la presentazione di attestazione di rinnovo 
periodico di conformità antincendio presso il Comando provinciale dei VV.F. di Torino; 
 
2) di impegnare la somma di € 50,00 ofi, a copertura degli oneri istruttori, a favore del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Torino (C. Fiscale /P. IVA 80088220019, cod. beneficiario 60768), 
sul capitolo 114165 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
3) di autorizzare il pagamento del relativo importo pari a euro 50,00 o.f.i. a favore del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Torino (C. Fiscale /P. IVA 80088220019, cod. beneficiario 60768); 
 
di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza 
potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.. 
 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 
 

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di 
lavoro) 
Firmato digitalmente da Fabio Palmari 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1111C 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 631 
Provvedimenti in ordine alla spesa della fornitura e posa in opera di sistemi di 
movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova 
''Sede Unica'' della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 - Codice CIG n. 
6569554775) aggiudicato dal Settore Contratti con Determinazione n. 227 del 23.7.2018 
all'Impresa TEMREX s.r.l. e del relativo Quadro Economico dell'intervento. 
 
 

 

ATTO DD 631/A1111C/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Provvedimenti in ordine alla spesa della fornitura e posa in opera di sistemi di 
movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della 
nuova “Sede Unica” della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 – 
Codice CIG n. 6569554775) aggiudicato dal Settore Contratti con Determinazione n. 
227 del 23.7.2018 all’Impresa TEMREX s.r.l. e del relativo Quadro Economico 
dell’intervento. 
 

 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte è proprietaria dell’Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312 – via Passo 
Buole n. 22, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 
12.32 AVIO – OVAL” ed identificato, per brevità, come ZUT; 
 
- con D.P.G.R. n. 8 del 1.2.2010 è stato adottato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 
5.11.2009 tra Regione Piemonte, Città di Torino, RFI s.p.a., FS Sistemi Urbani s.r.l. finalizzato alla 
definizione di un programma di interventi nella Zona Urbana di trasformazione per la realizzazione 
del Palazzo Uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse; 
 
- presso detta area è in via di completamento l’appalto dei lavori, mediante locazione finanziaria di 
opera pubblica, per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente e 
le opere infrastrutturali connesse come da relativo Certificato di ultimazione dei lavori dell’edificio 
Torre in data 29.7.2022 emesso dal Direttore lavori in data 26.8.2022 con l’assegnazione di termine 
ai sensi dell’art. 172, co. 2 del D.P.R. n. 554/1099 s.m.i.; 
 
dato atto che, dovendo garantire la piena funzionalità del nuovo complesso amministrativo 
istituzionale per il trasferimento degli uffici regionali, si rende necessario dar corso alla 



 

realizzazione di progetto della fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di 
classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova “Sede Unica” della 
Regione Piemonte; 
 
atteso che: 
- con Determinazione dirigenziale n. 807 del 30.12.2015 del Dirigente del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale veniva approvato il progetto, poi 
rettificato con Determinazione n. 166 del 4 aprile 2016, per la fornitura e posa di sistemi di 
movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova Sede 
Unica della Regione Piemonte in Torino, Via Passo Buole n. 22 (codice CUP J16D15001770002), 
agli atti dell’Amministrazione Appaltante, per l’importo a base di gara, fissato in € 1.512.165,19 
oltre I.V.A., (di cui € 12.165,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e veniva 
disposto di porre lo stesso a base di gara mediante l’esperimento di procedura aperta, ex art. 3, 
comma 37, ed art. 54, comma 2 e 55, commi 1 e 5 del medesimo decreto; 
 
- con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto di approvare il relativo quadro 
economico di spesa del progetto dell’appalto che risultava indicativamente definito come segue: 
 
 

TIPOLOGI
A APPALTO  

DESCRIZIONE IMPORTO [€]  

A1. Archivi compattabili mediante di sistemi di 
movimentazione per unità di classificazione a corpo (trasporto 
e montaggio inclusi) soggetti a ribasso 1.500.000,00 

A - 
FORNITURE 

A.2. Oneri di sicurezza non soggetti ribasso (D.U.V.R.I.) 12.165,19 

TOTALE FORNITURE A.1 + A.2  € 1.512.165,19  

B.1. Spese per commissioni di gara 5.000,00 

B.2. Imprevisti 5% (riferita alla voce A) 75.000,00 

B.3. Forniture, opere e servizi in economia 30.000,00 

B.4. Recupero del ribasso d'asta 0,00 

B.5. Iva 22% (riferita alla voce A) 332.676,34 

B.6. Fondo per gestione precontenzioso 50.000,00 

B - SOMME 
A 
DISPOSIZIO
NE DELLA 
STAZIONE 
APPALTANT
E  

B.7. contributo a carico Stazione Appaltante ex Delibera 9 
dicembre 2014, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015, 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) 

600,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 493.276,34  

TOTALE GENERALE A+B 2.005.441,53  

 
- con la suddetta determinazione dirigenziale veniva disposto il finanziamento della spesa 
complessiva di € 2.005.441,53 (diconsi euro duemilionicinquemilaquattrocentoquarantuno/53) di 
cui al quadro economico di spesa dell’intervento secondo le indicazioni sotto riportate: 
• spesa di € 600,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.), ex L. 



 

23.12.2005 e correlata delibera n. CP del 9 dicembre 2014 – codice beneficiario 297876 - con i 
fondi del Cap. 210391 (assegnazione n 100396/2015) mediante adozione di specifico impegno (I. 
4681/2015); 

• spesa complessiva di € 2.004.841,53 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 210391 - 
assegnazione n. 100396/2015 mediante specifiche prenotazioni di impegno per beneficiari 
successivamente determinabili come di seguito evidenziato: 

• spesa Forniture a base di gara: € 1.844.841,53 (Cod. beneficiario da individuare 167964), di cui € 
332.676,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 
17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. (prenotazione di I. 4682/2015 in seguito P.I. ricl. 
2393/2016); 

• Spese per commissioni di gara: € 5.000,00 (Cod. beneficiario da individuare 167964) 
(prenotazione di I. 4683/2015 in seguito P.I. ricl. 2394/2016); 

• Spese per imprevisti: € 75.000,00 (Cod. beneficiario da individuare 167964) (prenotazione di I. 
4684/2015 in seguito P.I. ricl. 2395/2016); 

• Forniture, opere e servizi in economia: € 30.000,00 (Cod. beneficiario da individuare 167964) 
(prenotazione di I 4685/2015. in seguito P.I. ricl. 2396/2016); 

• Fondo per gestione precontenzioso: € 50.000,00 (Cod. beneficiario da individuare 167964) 
(prenotazione di I. 4686/2015 in seguito P.I. ricl. 2397/2016); 

 
- con Determinazione n. 13 del 28.01.2016, e successivi avvisi di rettifica approvati con 
determinazioni n. 37 del 26.02.2016 e n. 67 del 05.04.2016, il Dirigente dell’allora Settore Contratti 
– Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici in seguito Settore A1012B - Contratti, polizia locale e 
sicurezza integrata, competente alla gestione delle procedure di acquisizione sopra soglia 
comunitaria, procedeva all’approvazione dei restanti atti di gara (CIG n. 6569554775), costituiti dal 
bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare “Disciplinare di gara”, 
disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del Progetto 
della fornitura all’uopo predisposto dal Settore Patrimonio; 
 
- il bando di gara veniva pubblicato nelle forme di legge e nei termini prescritti pervenivano n. 6 
offerte e nella seduta pubblica del giorno 24.5.2016, di cui a verbale reg. n. 18/2016, l’Autorità di 
gara verificava la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a 
corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti; 
 
- i lavori del cantiere adibito alla realizzazione della nuova sede per uffici della Regione Piemonte 
venivano di fatto interrotti nel corso dell’anno 2016 a causa dell’intercorsa liquidazione coatta 
amministrativa in data 30.10.2015 della Società Capogruppo del Raggruppamento affidatario dei 
lavori comportando la conseguente sospensione di tutte le procedure di gara correlate, avviate nel 
medesimo periodo, ivi compresa quella relativa all’affidamento della fornitura e posa degli archivi 
di cui trattasi; 
 
- nel mese di giugno 2017 veniva disposto il riavvio del cantiere con l’obiettivo di ultimare i lavori 
ad opera della neo ricostituita A.T.I. Appaltatrice, composta da alcune delle restanti Imprese 
dell’originaria A.T.I. aggiudicataria, e delle conseguenti procedure di gara; 
 
- il Settore Contratti dava pertanto corso alle attività di valutazione delle offerte pervenute in merito 
alla fornitura in oggetto, rinnovate nella loro validità dai concorrenti, ai sensi dell’art. 11, comma 6, 
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., agli atti dell’Amministrazione appaltante; 
 
- con Determinazione n. 227 del 23.7.2018, il suddetto Settore Contratti, richiamata la nota 
pervenuta al Settore Contratti in data 2.2.2018 prot. n. 1347/A1305A dall’allora Dirigente del 
Settore Patrimonio Responsabile del Procedimento dell’appalto in argomento in merito, fra l’altro, 



 

alla positiva disamina delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta con il supporto della 
Commissione Giudicatrice, per le motivazioni esposte e richiamate nel provvedimento disponeva 
fra le diverse cose: 
. di approvare i verbali di gara e di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in 
opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali 
della “Nuova Sede Unica della Regione Piemonte all’Operatore Economico TEMREX S.r.l. – 
corrente in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9, per l’importo offerto di € 780.000,00 
o.f.e., oltre € 12.165,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per € 174.276,34 e 
così per complessivi € 966.441,53 o.f.i.; 
 
preso atto che con appositi provvedimenti della Struttura regionale Struttura Temporanea Gestione 
del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione XST024 con riguardo 
all’appalto, mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 del D.lgs. n. 163/2006, dei 
lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione 
Piemonte venivano approvate apposite varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 132 del D.lgs. n. 
163/2006 s.m.i. per l’esecuzione di lavorazioni suppletive e di variante con conseguente 
assegnazione di giorni suppletivi e differimento del termine previsto per l’ultimazione dell’opera; 
 
atteso che con nota 125946 del 5.10.2021 la suddetta Struttura Temporanea regionale comunicava al 
Settore Patrimonio che, alla luce del cronoprogramma dei lavori attuale per la realizzazione della 
Nuova Sede Unica, è presumibile che la fornitura e posa di sistemi di movimentazione di 
classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali della nuova Sede Unica possa aver 
luogo nell’autunno 2022, così come confermato al Settore Patrimonio nell’estate 2022; 
 
dato atto che la normativa in vigore durante l’espletamento della procedura di gara dell’appalto in 
oggetto era, tra l’altro, costituita dal D.Lgs. 12.4. 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. e dal 
relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
visto l’art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 19.4.2016 ed entrato in 
vigore il giorno della sua pubblicazione) il quale recita che: “Fatto salvo quanto previsto nel 
presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso (leggasi D.lgs. 
n. 50/2016) si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in 
vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".; 
 
preso atto che l’appalto in oggetto risulta assoggettato alla disciplina del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i.; 
 
considerato che l’art. 11, co. 6 del suddetto Codice prevede che l'offerta è vincolante per il periodo 
indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione e che la stazione appaltante può chiedere agli 
offerenti il differimento di detto termine. Il successivo comma 9 del medesimo articolo di legge 
stabilisce che, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo 
entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, 



 

ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione 
del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla 
Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta in tal caso alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate; 
 
atteso che, come risulta dagli atti del procedimento, in esito a quanto richiesto dal Settore 
Patrimonio, l’Impresa aggiudicataria con comunicazione via PEC del 22.9.2022, acquisita in pari 
data al prot. n. 62586/A11000, ha confermato di voler dare seguito a quanto contenuto nell’offerta 
di gara a suo tempo presentata, viste le previsioni dell’art. 11, commi 6 e 9 del D.lgs. n. 163/2006 
s.m.i. applicabile all’appalto di cui trattasi; 
 
ritenuto, nelle more delle attività prodromiche alla stipulazione del contratto, di procedere al 
finanziamento della spesa derivante dall’aggiudicazione del suddetto appalto in favore dell’Impresa 
Aggiudicataria TEMREX s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9 per 
l’importo di € 780.000,00 o.f.e., oltre € 12.165,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad € 792.165,19, oltre I.V.A. per € 174.276,35 soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del 
D.P.R.n. 633/1972 s.m.i. e così per complessivi € 966.441,54 o.f.c. , con i fondi del Cap. 210391 del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come più innanzi riportato; 
 
considerato, altresì, che la voce relativa a quota accantonata, fra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico posto a base di gara, dell’importo di € 5.000,00 per 
spese per Commissione di gara risulta superata poiché l’attività é stata svolta da Commissari 
individuati fra dipendenti della Regione Piemonte senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento 
economico stipendiale in quanto rientrante nell’ambito delle attività di istituto e, data l’eliminazione 
della P.I. ricl. n. 2394/2016/ in sede di ricognizione ordinaria dei residui approvata con D.G.R. 15 
marzo 2017, n. 1-4773 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e data inoltre la possibile ridefinizione in diminuzione per € 
20.000,00 della voce per Spese per forniture, opere e servizi in economia é possibile incrementare la 
voce di spesa per Imprevisti (in origine di € 75.000,00) per totali € 25.000,00 (€ 5.000,00 + € 
20.000,00) conseguentemente rideterminabile in complessivi € 100.000,00 con approvazione della 
ridefinizione del quadro economico dell’intervento; 
 
dato atto che l’art. 93 comma 7ter del succitato Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 
163/2006 s.m.i. stabilisce che le risorse da accantonare nel suddetto fondo per la progettazione e 
l’innovazione si riferiscono agli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro e non ai casi 
di appalti di servizi e forniture (come da conforme parere in materia di compensi incentivanti reso 
dal Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica della Direzione della Giunta regionale agli 
Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio come acquisito al prot. n. 58280 del 
18.10.2021); 
 
ritenuto pertanto di confermare che il quadro economico di spesa del suddetto appalto che si 
riapprova ridefinito in alcune voci di spesa delle Somme a disposizione della S.A. con il presente 
provvedimento, in conformità con quanto disposto con la determinazione dirigenziale di indizione 
della gara n. 807/A1111C del 30.12.2015, non contempla l'accantonamento di risorse per il fondo 
suddetto ai sensi del citato art. 93 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i.; 
 
ritenuto conseguentemente di approvare il quadro economico di spesa del suddetto intervento di 
fornitura e posa (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775) ammontante a 
complessivi € 1.127.41,53 o.f.c. con ridefinizione delle voci presunte di spesa come sotto ripartite: 
 
 



 

TIPOLOGI
A APPALTO  

DESCRIZIONE IMPORTO [€]  

A1. Archivi compattabili mediante di sistemi di 
movimentazione per unità di classificazione a corpo (trasporto 
e montaggio inclusi) soggetti a ribasso 780.000,00 

A - 
FORNITURE 

A.2. Oneri di sicurezza non soggetti ribasso (D.U.V.R.I.) 12.165,19 

TOTALE FORNITURE A.1 + A.2  € 792.165,19  

B.1. Spese per commissioni di gara 0.000,00 

B.2. Imprevisti 100.000,00 

B.3. Forniture, opere e servizi in economia 10.000,00 

B.4. Recupero del ribasso d'asta o.f.e 0,00 

B.5. Iva 22% (riferita alla voce A) 174.276,34 

B.6. Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso 50.000,00 

B - SOMME 
A 
DISPOSIZIO
NE DELLA 
STAZIONE 
APPALTANT
E  

B.7. contributo a carico Stazione Appaltante ex Delibera 9 
dicembre 2014, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015, 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) 

600,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 334.876,34  

TOTALE GENERALE A+B  1.127.041,53  

 
 
verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo di spesa 210391 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024 (annualità 2022-2023) e 
la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
dato atto che alla spesa complessiva presunta di € 1.127.041,53 o.f.c. (di cui € 174.276,34 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) di cui al suddetto 
quadro economico di spesa si fa fronte come di seguito riportato: 
• spesa di € 600,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.), ex L. 

23.12.2005 e correlata delibera n. CP del 9 dicembre 2014 – codice beneficiario 297876 - con i 
fondi del Cap. 210391 mediante l’Impegno n. 4681/2015; 

• restante spesa complessiva di € 1.126.441,53 o.f.c. si fa fronte mediante l’assunzione con il 
presente provvedimento di impegni e prenotazioni di impegni con i fondi del Cap. 210391 
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come di seguito 
evidenziato: 

• spesa Forniture e posa di gara: € 966.441,53 o.f.c (di cui € 174.276,34 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) (codice CUP 
J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775): mediante l’assunzione di appositi impegni a 
favore dell’impresa aggiudicataria TEMREX s.r.l. (P. IVA omissis - Cod. beneficiario 376295) 
– con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9 sui fondi del Cap. 210391 del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come di seguito indicato: 

. per € 579.864,92: impegno di spesa con i fondi del capitolo del Cap. 210391/2022 (Cod. 
beneficiario 376295); 



 

. per € 386.576,61 o.f.c.: impegno di spesa con i fondi del capitolo del Cap. 210391/2023 (Cod. 
beneficiario 376295); 
• Spese per imprevisti € 100.000,00: prenotazione di impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a 

favore di beneficiari da individuare; 
• Spesa per Forniture, opere e servizi in economia € 10.000,00: prenotazione di impegno con i 

fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; 
• Spesa per Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso € 50.000,00 o.f.c.: prenotazione di 

impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; 
 
dato atto che la transazione elementare, di cui ai suddetti impegni e prenotazioni di Impegni è 
rappresentata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
Transazione elementare Cap. 210391/2022-2023 
P.d.C. finanziario U 2.02.01.05.999; 
 
dato atto che gli impegni di spesa e le prenotazioni di impegno di cui sopra sono assunti/e secondo 
il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), 
che le relative obbligazioni sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul 
predetto capitolo 210391/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; 
 
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto da aggiudicare è il Dirigente del 
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto 
SILETTO; 
 
  
visti: 
 
il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, rubricato come “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.100 del 02.05.2006 – Suppl. Ordinario n.107) e s.m.i.; 
 
il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, rubricato come “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs 
12.4.2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’.” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 
del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 270) e s.m.i.; 
 
vista la L. n. 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.; 
 
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 approvato con D.G.R. n. D.G.R. 
n. 1-4936 del 29 aprile 2022; 
 
preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 
nell’ambito del paragrafo 4.2. Le misure specifiche di trattamento del rischio al sottoparagrafo 
Sottoscrizione degli atti e visto di controllo (cfr pag. 47 P.T.P.C) precisa che: 
“ I Precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano 
introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di legittimità 
del direttore, di norma in via preventiva. 
A causa della mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte 
delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai 
vice direttori, con il Piano Triennale 2021/23 è stata sospesa l’applicazione della misura poichè in 



 

molte direzioni venivano sottoposti la quasi totalità degli atti al visto, aggravando così il 
procedimento amministrativo non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione. 
Nel corso del 2021, non essendo stata rilevata la necessità da parte delle Direzioni di una 
reintroduzione delle misura e di una sua conseguente nuova regolamentazione, si ritiene opportuno 
eliminarla definitivamente.”; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, rubricato come "Regolamento di esecuzione e attuazione del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 270) e s.m.i. applicabile 
all'appalto in oggetto; 

• il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, rubricato come "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 02.05.2006 - Suppl. Ordinario n.107) e s.m.i. applicabile 
all'appalto in oggetto; 

• la Legge n. 120 dell'11.9.2020, di Conversione del Decreto Legge del 16.7. 2020, n. 76, 
recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• la Legge n. 108 del 29.7. 2021, di Conversione del D.L. 77 del 3.5. 2021 "Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

• l'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 
), comma 7 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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 ", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 



 

passive"; 

• la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la L. n. 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

• la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei 
procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata 
dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; 

• la L.R. 29.4.2022 n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2022-2024. (Legge di stabilita' regionale 2022); 

• la L.R. n. 6 del 29/04/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i."; 

• la Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024; 

 
determina 

 
per le motivazioni e le finalità indicate in premessa in ordine all’appalto della fornitura e posa in 
opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di taluni locali 
della nuova “Sede Unica” della Regione Piemonte (codice CUP J16D15001770002 – Codice CIG 
n. 6569554775) aggiudicato dal Settore Contratti con Determinazione n. 227 del 23.7.2018 
all’Impresa TEMREX s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9 in esito a 
procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 54, comma 2 e 55, commi 1 e 5, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 
e s.m.i. secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
83 del medesimo decreto legislativo: 
 
- di procedere al finanziamento della spesa derivante dall’aggiudicazione del suddetto appalto in 
favore della predetta Impresa Aggiudicataria TEMREX s.r.l. disposta dal Settore Contratti con 
Determinazione n. 227 del 23.7.2018 per l’importo di € 780.000,00 o.f.e., oltre € 12.165,19 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 792.165,19, oltre I.V.A. per € 174.276,35 e così 
per complessivi € 966.441,54 o.f.c.; 
 



 

- di approvare il quadro economico di spesa del suddetto intervento di fornitura e posa (codice CUP 
J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775) ammontante a complessivi € 1.127.41,53 o.f.c. 
con ridefinizione delle voci presunte di spesa come sotto ripartite: 
 
  

TIPOLOGI
A APPALTO  

DESCRIZIONE IMPORTO [€]  

A1. Archivi compattabili mediante di sistemi di 
movimentazione per unità di classificazione a corpo (trasporto 
e montaggio inclusi) soggetti a ribasso 780.000,00 

A - 
FORNITURE 

A.2. Oneri di sicurezza non soggetti ribasso (D.U.V.R.I.) 12.165,19 

TOTALE FORNITURE A.1 + A.2  € 792.165,19  

B.1. Spese per commissioni di gara 0.000,00 

B.2. Imprevisti 100.000,00 

B.3. Forniture, opere e servizi in economia 10.000,00 

B.4. Recupero del ribasso d'asta o.f.e 0,00 

B.5. Iva 22% (riferita alla voce A) 174.276,34 

B.6. Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso 50.000,00 

B - SOMME 
A 
DISPOSIZIO
NE DELLA 
STAZIONE 
APPALTANT
E  

B.7. contributo a carico Stazione Appaltante ex Delibera 9 
dicembre 2014, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015, 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) 

600,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 334.876,34  

TOTALE GENERALE A+B  1.127.041,53  

 
 
- di dare atto che l’art. 93 comma 7ter del succitato Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 
163/2006 s.m.i. stabilisce che le risorse da accantonare nel suddetto fondo per la progettazione e 
l’innovazione si riferiscono agli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro e non ai casi 
di appalti di servizi e forniture (come da conforme il parere in materia di compensi incentivanti reso 
dal Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica della Direzione della Giunta regionale agli 
Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio come acquisito al prot. n. 58280 del 
18.10.2021) e pertanto di confermare che il quadro economico di spesa del suddetto appalto che si 
riapprova ridefinito in alcune voci di spesa delle Somme a disposizione della S.A. con il presente 
provvedimento, in conformità con quanto disposto con la determinazione dirigenziale di indizione 
della gara n. 807/A1111C del 30.12.2015, non contempla l'accantonamento di risorse per il fondo ai 
sensi del citato art. 93 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i.; 
 
- di dare atto che alla spesa complessiva presunta di € 1.127.041,53 o.f.c. (di cui € 174.276,34 per 
IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) di cui al suddetto 
quadro economico di spesa si fa fronte come di seguito riportato: 
• spesa di € 600,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.), ex L. 

23.12.2005 e correlata delibera n. CP del 9 dicembre 2014 – codice beneficiario 297876 - con i 



 

fondi del Cap. 210391 mediante l’Impegno n. 4681/2015; 
• restante spesa complessiva di € 1.126.441,53 o.f.c. si fa fronte mediante l’assunzione con il 

presente provvedimento di impegni e prenotazioni di impegni con i fondi del Cap. 210391 
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come di seguito 
evidenziato: 

• spesa Forniture e posa di gara: € 966.441,53 o.f.c (di cui € 174.276,34 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) (codice CUP 
J16D15001770002 – Codice CIG n. 6569554775): mediante l’assunzione di appositi impegni a 
favore dell’impresa aggiudicataria TEMREX s.r.l. (P. IVA omissis - Cod. beneficiario 376295) 
– con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9 sui fondi del Cap. 210391 del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023) come di seguito indicato: 

. per € 579.864,92: impegno di spesa con i fondi del capitolo del Cap. 210391/2022 (Cod. 
beneficiario 376295); 
. per € 386.576,61 o.f.c.: impegno di spesa con i fondi del capitolo del Cap. 210391/2023 (Cod. 
beneficiario 376295); 
• Spese per imprevisti € 100.000,00: prenotazione di impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a 

favore di beneficiari da individuare; 
• Spesa per Forniture, opere e servizi in economia € 10.000,00: prenotazione di impegno con i 

fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; 
• Spesa per Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso € 50.000,00 o.f.c.: prenotazione di 

impegno con i fondi del Cap. 210391/2022 a favore di beneficiari da individuare; 
 
- di dare atto che la transazione elementare, di cui ai suddetti Impegni e prenotazioni di Impegni è 
rappresentata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
Transazione elementare Cap. 210391/2022-2023 
P.d.C. finanziario U 2.02.01.05.999; 
 
- di dare atto che gli impegni di spesa e le prenotazioni di impegno di cui sopra sono assunti/e 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 
n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza e 
che sul predetto capitolo 210391/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; 
 
- di dare atto che la procedura si perfezionerà con un contratto di appalto rientrante nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
 
- di dare atto che il contratto di appalto, facendo riferimento al progetto posto a base di gara, è 
ricondotto alla forma di cui all’art. 3, comma 9, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., ed alla 
modalità di cui all’art. 14, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, riguardando la fornitura di 
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; 
 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto è il Dirigente del Settore 
Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto SILETTO. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del 
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati Amministrazione trasparente: 
 



 

Importo Spesa d’appalto aggiudicato: € 780.000,00 o.f.e., oltre € 12.165,19 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad € 792.165,19, oltre I.V.A. per € 174.276,34 e così per complessivi € 
966.441,53 o.f.c.; 
 
Beneficiario Spesa d’appalto: TEMREX S.R.L. (P. IVA omissis - Cod. beneficiario 376295) – 
con sede in Altavilla Vicentina (VI) – Via Lago Maggiore 7/9; ai sensi degli art. 97 del D.lgs. n. 
163/2006 s.m.i. tramite procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 54, comma 2 e 55, commi 1 e 5, del 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo decreto legislativo; 
 
Spese per Imprevisti: € 100.000,00 a favore di beneficiari da individuare; 
 
Spese per Forniture, opere e servizi in economia: € 10.000,00 a favore di beneficiari da 
individuare; 
 
Spesa per Fondo per gestione precontenzioso e contenzioso: € 50.000,00 a favore di beneficiari 
da individuare;  
 
Dirigente responsabile: Ing. Alberto SILETTO. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1404B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 1809 
Accertamento della somma di Euro 59.553.883,00 sul capitolo 22450/2022 e impegno della 
somma di Euro 59.553.883,00 sul capitolo 168450/2022 a favore delle Aziende Sanitarie 
Regionali per il finanziamento dei medicinali  innovativi e oncologici innovativi. 
 
 

 

ATTO DD 1809/A1404B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accertamento della somma di Euro 59.553.883,00 sul capitolo 22450/2022 e 
impegno della somma di Euro 59.553.883,00 sul capitolo 168450/2022 a favore delle 
Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento dei medicinali innovativi e 
oncologici innovativi. 
 

 
Vista la legge n. 232 del 11 dicembre 2016, con la quale all’art. 1, c. 400 e 401, erano stati istituiti, a 
decorrere dal 1 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute, i fondi per il 
concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi e per l’acquisto dei 
medicinali oncologici innovativi. 
 
Viste le modificazioni all’art. 1 della legge 232/2016 apportate dal Decreto Legge n. 73 del 
25.05.2021, che all’art 35 ter “Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei 
farmaci oncologici innovativi”, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un unico Fondo, con una dotazione di 1.000 
milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto 
dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. 
 
Vista la DGR n. 39-5669 del 19.09.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Rimodulazione delle iscrizioni relative al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci 
innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 73/2021”. 
 
Dato atto che con provvisorio n. 30335 del 02.09.2022 è stata incassata dalla Regione Piemonte la 
somma di Euro 59.553.883,00 per il finanziamento anno 2022 della spesa sanitaria dei farmaci 
innovativi e oncologici innovativi. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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. 41”, così come integrato e 



 

corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 29.04.2022. Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024; 
 
vista la L.R. n. 13 del 02.08.2022 “ Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022–2024”; 
 
vista la DGR n. 1-4970 del 04.05.2022 - Legge regionale 29.04.2022, n. 6 "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024; 
 
vista la DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 
 
Dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Si ritiene, pertanto, necessario procedere all’accertamento di Euro 59.553.883,00 sul cap. 
22450/2022 dell’entrata e al contestuale impegno di Euro 59.553.883,00 sul cap. 168450/2022 della 
spesa, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, per il finanziamento dei farmaci innovativi e 
oncologici innovativi. 
 
Ritenuto di assegnare alle Aziende Sanitarie Regionali una quota del fondo destinato alla Regione 
Piemonte per l’anno 2022 (prima erogazione), nelle more della rendicontazione finale; 
 
occorre, per quanto sopra, procedere all’assegnazione della somma di € 41.466.321,03, ripartita fra 
le Aziende Sanitarie Regionali, in base alla spesa rilevata dai registri di monitoraggio AIFA per il 
periodo gennaio – agosto 2022, come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, e tenendo in considerazione, altresì, per l’ASL TO5 e l’ASL Città di 
Torino la spesa sostenuta dalle strutture private accreditate in base agli accordi vigenti. 
 
La residua somma di € 18.087.561,97, sarà assegnata alle singole Aziende Sanitarie Regionali con 
successivo provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. n. 232 del 11.12.2016; 

• Art. 35 ter del Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021; 



 

• DGR n. 39 - 5669 del 19.09.2022; 

• L.R. 23 del 28/07/2008; 

• D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• L.R. n. 6 del 29.04.2022; 

• L.R. n. 13 del 02.08.2022 

• DGR n. 1-4970 del 04.05.2022; 

• DGR. n. 73 - 5527 del 3.08. 2022 
 
 
DETERMINA  
 
• di accertare, per le motivazione espresse in premessa, sul cap. 22450/2022 la somma di € 

59.553.883,00, incassata con quietanza n. 30335 del 02.09.2022 - cod. versante 298156 - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di € 41.466.321,03 sul cap 

168450/2022 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, per il finanziamento, per l’anno 2022, 
dei medicinali innovativi e oncologici innovativi (prima erogazione), come indicato nell’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la residua somma di € 18.087.561,97 sul 

cap 168450/2022 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, dando atto che con successivo 
provvedimento saranno individuate le somme spettanti alle singole Aziende. 

 
La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell’Allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e 
protesica) 
Firmato digitalmente da Laura Poggi 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE QUOTA FARMACI INNOVATIVI

ASR
Innovative_onco 

gen-ago 2022 Importo inclusa IVA

Innovative_NON onco 

gen-ago 2022 Importo inclusa IVA

Totale gen-ago 

2022

ASL AL 749.804,23 824.784,66 703.285,93 773.614,52 1.598.399,18

AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 5.074.832,73 5.582.316,00 3.266.442,07 3.593.086,27 9.175.402,27

ASL AT 680.917,68 749.009,45 544.241,55 598.665,71 1.347.675,16

AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE 1.689.284,83 1.858.213,32 138.653,83 152.519,21 2.010.732,53

AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO 3.314.894,46 3.646.383,91 39.592,85 43.552,14 3.689.936,04

AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE 1.739.568,74 1.913.525,62 60.592,27 66.651,50 1.980.177,12

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI 1.976.233,60 2.173.856,96 16.216,22 17.837,84 2.191.694,80

ASL BI 851.980,96 937.179,05 493.362,26 542.698,48 1.479.877,54

ASL CN1 191.704,19 210.874,61 2.145.591,95 2.360.151,14 2.571.025,75

ASL CN2 786.866,60 865.553,26 497.595,02 547.354,52 1.412.907,78

ASL NO 175.374,71 192.912,19 266.497,68 293.147,44 486.059,63

OSPEDALE MAURIZIANO  UMBERTO I - TORINO 573.181,67 630.499,84 0,00 0,00 630.499,84

ASL CITTA' DI TORINO  (ex Asl TO1) 73.637,70 81.001,47 1.249.989,60 1.374.988,56 1.455.990,03

ASL CITTA' DI TORINO  (ex Asl TO2) 1.207.290,39 1.328.019,43 613.160,64 674.476,70 2.002.496,13

ASL TO3 302.699,81 332.969,79 1.481.149,62 1.629.264,58 1.962.234,37

ASL TO4 988.183,83 1.087.002,21 1.981.147,82 2.179.262,60 3.266.264,81

ASL TO5 1.622.179,43 1.784.397,38 833.836,67 917.220,33 2.701.617,71

ASL VC 443.614,49 487.975,94 64.911,49 71.402,64 559.378,58

ASL VCO 624.654,56 687.120,02 233.483,40 256.831,74 943.951,76

Totale complessivo 23.066.904,63 25.373.595,10 14.629.750,85 16.092.725,94 41.466.321,03



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1400A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1834 
''Cooperativa Sociale P.G. Frassati'': verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 
502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di un nuovo nucleo di centro residenziale di cure 
palliative - hospice, presso l'Ex Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia, sito in Torino, via 
San Marino, 10. 
 
 

 

ATTO DD 1834/A1400A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
“Cooperativa Sociale P.G. Frassati”: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di un nuovo nucleo di centro 
residenziale di cure palliative – hospice, presso l’Ex Regio Istituto di Riposo per la 
Vecchiaia, sito in Torino, via San Marino, 10. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i. sono state aggiornate le disposizioni vigenti, in 
materia di modalità, ambiti di applicazione e procedimenti per la verifica di compatibilità di cui 
all’art.8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere generale 
(di cui all’Allegato A alla deliberazione suddetta) e la disciplina di dettaglio per le singole tipologie 
di strutture soggette a verifica di compatibilità. 
 
Con successiva D.G.R. n. 21-3486 del 02.07.2021, ad oggetto “Rete regionale di Cure Palliative per 
il paziente adulto. Ridefinizione del fabbisogno di posti letto hospice sul territorio regionale e 
aggiornamento delle relative procedure di autorizzazione ed accreditamento, ad integrazione e 
modifica della D.G.R. n. 2-976 del 04.02.2020 e della D.D. n. 262 del 07.04.2014. Integrazione 
della D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e della D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010”, è stato specificato 
che le modalità di autorizzazione e funzionamento delle strutture hospice pubbliche e private 
autorizzate ed accreditate soggiacciono alle disposizioni autorizzative di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i., demandando alla Direzione Sanità e Welfare di approvare, ad integrazione della 
D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i., l’adozione della modulistica da utilizzare per la 
presentazione delle istanze di cui agli art. 8 ter, comma 3 e 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.. 
 
Con D.D. n. 1223 del 13.08.2021 è stata approvata la modulistica relativa a strutture Hospice 
soggette a verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter, comma 3 ed all’art 8 quater del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i.. 
 



 

Dato atto che: 
 
il legale rappresentante della “Cooperativa Sociale P.G. Frassati” – avente sede legale in Torino, 
Strada della Pellerina n. 22/7 - con istanza protocollata in arrivo con n. 30725 del 30.08.2021, ha 
presentato alla Direzione Sanità e Welfare richiesta di verifica di compatibilità, in conformità alle 
disposizioni di cui alla citata D.D. n. 1223 del 13.08.2021, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 
e s.m.i. relativamente alla realizzazione di un nuovo nucleo di centro residenziale di cure palliative 
– hospice di 16 posti letto, presso l’Ex Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia, sito in Torino, via 
San Marino, 10. 
 
La Direzione Sanità e Welfare, in applicazione della D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i., con 
nota prot. n. 23627 del 22.06.2022, ha trasmesso l’istanza all’ASL Città di Torino, territorialmente 
competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al 
riguardo. 
 
L’ASL Città di Torino, con propria nota inoltrata via PEC, prot. n. 2022/0123585 del 15.07.2022 ed 
acquisita al protocollo regionale con n. 27241 del 18.07.2022, ha espresso parere favorevole 
all’accoglimento dell’istanza in argomento. 
 
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dalla “Cooperativa Sociale P.G. Frassati”, 
relativamente alla realizzazione di un nuovo nucleo di centro residenziale di cure palliative– 
hospice di 16 posti letto, presso l’Ex Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia, sito in Torino, via 
San Marino, 10. 
 
Dato atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni 

• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 

• gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 

• la D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019 e s.m.i. 

• la D.G.R. n. 21-3486 del 02.07.2021 

• la D.D. n. 1223 del 13.08.2021 
 
 

determina 
 
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta 
presentata dalla “Cooperativa Sociale P.G. Frassati”, relativamente alla realizzazione di un nuovo 



 

nucleo di centro residenziale di cure palliative – hospice di 16 posti letto, presso l’Ex Regio Istituto 
di Riposo per la Vecchiaia, sito in Torino, via San Marino, 10; 
 
- di dare atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza. 
 
Estensori: 
 
Il Dirigente Settore A1413C 
Dott. Franco Ripa 
 
La Dirigente Settore A1414D 
Dott.ssa Silvia Martinetto 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 
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Codice A1406B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1837 
L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 
165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore delle AASSLL a seguito del Recepimento dell' 
Accordo Integrativo Regionale per l'incentivazione delle forme associative della Medicina 
Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione Piemonte e le OOSS dei MMG. Nona 
tranche relativa all'autorizzazione delle istanze medicina in rete. 
 

 

ATTO DD 1837/A1406B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
OGGETTO:  

 
L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul 
cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore delle AASSLL a seguito del 
Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione delle forme 
associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Nona tranche relativa all’autorizzazione delle istanze 
medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub- impegno € 131.757,70 cap. 
165384 (impegno 2021/12169) 
 
 

 
Premesso che: 
il vigente art. 46 dell’ Accordo Collettivo Nazionale MMG dispone che in ciascuna Regione venga 
istituito un “Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza”, destinato all’incentivazione delle forme 
associative e del personale di studio di cui all’art. 59 lettera B, comma 1, lettere a), c), d) ACN; 
 
con la Legge Regionale del 9 marzo 2021 n. 5 “Sviluppo delle forme associative della medicina 
generale.”  è stato previsto l’incremento a regime di 10.000.000,00 di euro del menzionato Fondo al 
fine di consentire lo sviluppo delle forme associative medicina in rete e di gruppo con connesso 
personale di studio; 
 
l’art 7 della succitata legge regionale prevede che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla 
presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede per un importo 
pari a euro 8.000.000,00 con le risorse già iscritte nell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 
(Trasporto pubblico locale) e per un importo pari a euro 2.000.000,00 con l'iscrizione nelle entrate 
per l'esercizio 2021, al titolo 2, tipologia 104, del contributo stabilito dalla Banca d'Italia per il 
potenziamento delle strutture di medicina generale sul territorio; 
 
la Banca d’Italia, a titolo di liberalità, ha già versato in favore della Regione Piemonte con numero 



 

provvisorio n. 9842 del 10 marzo 2021 (reversale 20472 Accertamento 2021/821) l’importo di euro 
2.000.000,00; 
 
con DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021, oltre al recepimento dell’ AIR in oggetto, è stato 
disposto che: 
 
il riparto, in favore delle AASSLL del Piemonte, della summenzionata somma di € 10.000.000,00 di 
cui alla legge regionale 5/2021 verrà effettuato con successivo atto dirigenziale sulla base della 
rendicontazione semestrale relativa al numero dei medici di assistenza primaria che hanno 
presentato l’istanza per il riconoscimento delle indennità per forme associative e per personale 
studio “secondo l’ordine cronologico di arrivo delle medesime “e tenuto conto del numero di 
assistiti afferenti ciascuna Azienda; 
 
con DD 1667/A1406B/ 2021 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto : L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore 
delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione 
delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Sub-impegno della somma di Euro 679.548,48 su cap. 157546 
(impegno 2021/11329) a favore di ASL per quota variabile personale infermieristico., è stato 
disposto: 
 
-di impegnare la somma complessiva di euro 10.000.000,00 sul capitolo 165384/2021 come di 
seguito indicato: 
 
• euro 3.471.153,22, in favore delle AASSLL del Piemonte. per il riconoscimento della quota 

variabile per indennità economica medicina in rete, medicina di gruppo, collaboratore ex art 7 LR 
5 del 9 marzo 2021 ; 

• euro 6.528.846,78 a favore delle AASSLL rinviando a successivo provvedimento la relativa 
assegnazione; 

 
-di dare atto che per l’anno 2021 tale spesa trova parziale copertura nel finanziamento pari a 
2.000.000,00 di euro che la Banca d’Italia, a titolo di liberalità, ha già versato in favore della 
Regione Piemonte con numero provvisorio n. 9842 del 10 marzo 2021 (reversale 20472 
Accertamento 2021/821); 
 
con DD 2183/A1406B/ 2021 del 23 dicembre 2021 (avente ad oggetto :L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 
- DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a 
favore delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per 
l’incentivazione delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 
dalla Regione Piemonte e le OOSS dei MMG. Sub-impegno della somma di Euro 679.548,48 su cap. 
157546 (impegno 2021/11329) a favore di ASL per quota variabile personale infermieristico. 
Ulteriore autorizzazione istanze medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub-impegno 
euro 528.621,06 cap. 165384 impegno 2021/12169 ) è stato disposto di: 
 
- assegnare, subimpegnando, la somma complessiva di euro 528.621,06 sul capitolo 165384/2021 , 
nella misura ed in favore delle AASSLL indicate negli Allegati al menzionato atto per il 
riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in rete, di gruppo e 
collaboratore studio ex art 7 LR 5 del 9 marzo 2021 in relazione alle istanze concernenti l’indennità 
economiche medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio pervenute, presso la Direzione Sanita 
e Welfare- Settore Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR, dalla data del 1 ottobre 2021 alla 
data del 19 novembre 2021; 



 

 
 
con DD 145/A1406B/ 2022 del 2 febbraio 2022 (avente ad oggetto :L R. n. 5 del 9 marzo 2021 - 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore 
delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione 
delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Terza tranche relativa all’autorizzazione istanza medicina in rete, di 
gruppo e collaboratore studio.Sub-impegno euro 499.655,54 su cap. 165384 (impegno 2021/12169) 
è stato disposto di: 
 
-di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di euro 499.655,54 
nella misura ed in favore delle AASSLL indicate negli Allegati al menzionato atto per il 
riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in rete, di gruppo e 
collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 2021, pervenute presso la Direzione Sanita e 
Welfare- Settore Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR dal 22 novembre 2021 al 31 
dicembre 2021; 
 
con DD n. 557/A1406B/2022 del 31 marzo 2022 (con oggetto: rettifica sub-impegno di cui alla 
DD 2183/A1406B/ 2021 del 23 dicembre 2021 (avente ad oggetto L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore 
delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione 
delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Ulterore autorizzazione istanze medicina in rete, di gruppo e 
collaboratore studio. Sub-impegno euro 528.621,06 € cap. 165384 impegno 2021/12169.) e quarta 
tranche relativa all’autorizzazione delle istanze medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio. 
Sub- impegno € 494.193,24 cap. 165384 (impegno 2021/12169)  
 
e stato disposto di : 
 
di ridurre a €157.961,33 la quota spettante all’ ASL TO3 – subimpegnata, con la precedente DD 
2183/ A1406B/2021 del 23 dicembre 2021, sul capitolo 165384 (Impegno 2021/12169 -sub 2 ), per 
l’ammontare di € 165.066,94 per le motivazioni ivi indicate; 
 
-di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 494.193,24 -
come quantificata nell’Allegato B)- sul capitolo 165384/2021, nella misura ed in favore delle 
AASSLL, indicate nel menzionato provvedimento, per il riconoscimento della quota variabile per 
indennità economica medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 
2021, pervenute dal 1 ° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 
 
 
Con DD 797/ A1406B/2022 dell’ 11 maggio 2022, avente ad oggetto : “L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 
- DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a 
favore delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per 
l’incentivazione delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 
dalla Regione Piemonte e le OOSS dei MMG. Quinta tranche relativa all’autorizzazione delle 
istanze medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub- impegno € 397.001,20 - cap. 
165384 (impegno 2021/12169) , “è stato disposto di: 
 
-di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 397.001,20 -
come quantificata nell’Allegato B)- sul capitolo 165384/2021 , nella misura ed in favore delle 
AASSLL indicate nel menzionato provvedimento, per il riconoscimento della quota variabile per 



 

indennità economica medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 
2021, pervenute dal 1 ° marzo 2022 al 31 marzo 2022; 
 
 
Con DD 975/ A1406B/2022 del 7 giugno 2022 avente ad oggetto: L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore 
delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione 
delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Sesta tranche relativa all’autorizzazione delle istanze medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub- impegno € 150.290,20 € cap. 165384 (impegno 
2021/12169)” è stato disposto di: 
 
-di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 150.290,20 € sul 
capitolo 165384/2021 , nella misura ed in favore delle AASSLL indicate nel menzionato 
provvedimento, per il riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 2021, pervenute dal 1 ° aprile 2022 
al 31 aprile 2022, 
 
Con DD 1254/A1406B/2022 dell’11 luglio 2022 avente ad oggetto: “L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore 
delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione 
delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Settima tranche relativa all’autorizzazione delle istanze medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub- impegno € 305.366,13 cap. 165384 (impegno 
2021/12169)” è stato disposto di : 
 
di ridurre a € 45.648,22, -vista l’ulteriore non dovuta attribuzione dell’importo di € 6210,74- la 
quota finalizzata all’erogazione dell’indennità economiche forme associative e collaboratore studio, 
spettante all’ ASL Citta di Torino, subimpegnata, con la precedente DD 797 dell’ 11 maggio 22 sul 
capitolo 165384 (Impegno 2021/12169 sub 34 ), per l’ammontare di € 51.858,96 ; 
 
-di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 305.366,13 - 
nella misura ed in favore delle AASSLL indicate nel menzionato provvedimento, per il 
riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in rete, di gruppo e 
collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 2021, a seguito delle istanze pervenute dal 1 ° 
maggio 2022 al 31 maggio 2022, 
 
 
Con DD 1413/A1406B/2022 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto: “L. R. n. 5 del 9 marzo 2021 - 
DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a favore 
delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per l’incentivazione 
delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 dalla Regione 
Piemonte e le OOSS dei MMG. Ottava tranche relativa all’autorizzazione delle istanze medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub- impegno € 107.062,04 cap. 165384 (impegno 
2021/12169)” è stato disposto di: 
 
- assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 107.062,04 sul 
capitolo 165384/2021, nella misura ed in favore delle AASSLL indicate nel menzionato 
provvedimento, per il riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 2021, a seguito delle istanze 
pervenute dal 1 ° giugno 2022 al 30 giugno 2022, 



 

 
 
Con DD 1597/A1406B/2022 dell’8 settembre 2022 avente ad oggetto: “L. R. n. 5 del 9 marzo 
2021 - DGR n. 8-3818 del 24 settembre 2021 . Impegno sul cap. 165384/21 di euro 10.000.000,00 a 
favore delle AASSLL a seguito del Recepimento dell’ Accordo Integrativo Regionale per 
l’incentivazione delle forme associative della Medicina Generale, sottoscritto in data 7 luglio 2021 
dalla Regione Piemonte e le OOSS dei MMG. Nona tranche relativa all’autorizzazione delle istanze 
medicina in rete, di gruppo e collaboratore studio. Sub- impegno € 183.118,78 cap. 165384 
(impegno 2021/12169)” è stato disposto di: 
 
- di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 183.118,78 sul 
capitolo 165384/2021, nella misura ed in favore delle AASSLL indicate nel menzionato 
provvedimento, per il riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 2021, a seguito delle istanze 
pervenute dal 1 ° luglio 2022 al 31 luglio 2022, 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti l’ assegnazione alle AASSLL della restante somma di € 
3.876.854,94 (residuata a seguito delle varie assegnazioni riportate nelle menzionate 
determinazioni) 
 
- di liquidare quanto dovuto alle Aziende a seguito della rendicontazione della spesa secondo le 
modalità già previste dalla prima DD n. 1667/A1406B/ 2021 del 29 ottobre 2021. 
 
 
Posto che, a seguito di istruttoria delle istanze relative all’indennità economiche di medicina in rete, 
di gruppo e collaboratore studio pervenute presso la Direzione Sanità e Welfare- Settore Sistemi 
Organizzativi e Risorse umane del SSR, dalla data del 1 ° agosto 2022 al 31 agosto 2022, occorre 
provvedere ad assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, l’ulteriore somma complessiva di 
€ 131.757,70 -come quantificata nell’Allegato A- sul capitolo 165384/2021, nella misura ed in 
favore delle AASSLL indicate negli Allegati 1) 2) 3 ) 4) 5) 6) 7) e 8) parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento. 
 
 
Considerato che in data 27, 28, 29 e 30 settembre 2022 il Comitato regionale MMG, ex art 24 ACN 
vigente, ha provveduto ad approvare, in modalità telematica asincrona, gli elenchi relativi alle 
summenzionate istanze ai sensi degli artt 2 e 3 AIR recepito con DGR 8-3818 del 24 settembre 
2021. 
 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 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.; 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 



 

eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-
4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

• Visto l'art. 17 e 18 della L. R. 23/2008; 

• Vista la L.R. 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024) 

• Vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

• Vista la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 " Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022 - 2024" 

• Vista la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

• Vista la L. R 5 del 9 marzo 2021; 

• Visto l' art. 46 e l'art. 59 dell' ACN MMG del 2005 e smi 

• Vista la DD 1667/A1406B/ 2021 del 29 ottobre 2021 

• Vista la DD 2183/A1406B/2021 del 23 dicembre 2021 

• Vista la DD n. 557/A1406B/2022 del 31 marzo 2022 

• Vista DD 797/ A1406B/2022 dell' 11 maggio 2022 

• Vista la DD 975/ A1406B/2022 del 7 giugno 2022 

• Vista la DD 1254/A1406B/2022 dell'11 luglio 2022 

• Vista la DD 1413/A1406B/2022 del 28 luglio 2022 

• Vista la DD 1597/A1406B/2022 dell'8 settembre 2022 
 

determina 
 
-di assegnare, subimpegnando l’impegno 2021/12169, la somma complessiva di € 131.757,70 -
come quantificata nell’Allegato A)- sul capitolo 165384/2021 , nella misura ed in favore delle 
AASSLL indicate negli Allegati 1) 2) 3 ) 4) 5) 6) 7) e 8) parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, per il riconoscimento della quota variabile per indennità economica medicina in 
rete, di gruppo e collaboratore studio, ex art. 7 LR 5 del 9 marzo 2021, a seguito delle istanze 
pervenute dal 1 ° agosto 2022 al 31 agosto 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’ 



 

Allegato “ Appendice A- Elenco Registrazioni contabili “ parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
-di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione, alle AASSLL, della somma residua di € 
3.745.097,24; 
 
-liquidare in favore delle AASSLL indicate negli Allegati da 1) a 8) quanto dovuto sulla base delle 
spese effettivamente sostenute dalle medesime; 
 
 
-di demandare alle Aziende indicate nei menzionati Allegati la notifica, ai MMG interessati, del 
presente provvedimento. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. La presente determinazione non è soggetta 
alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Mario Raviola 

Allegato 
 
 
 



ISTANZE MEDICINA IN RETE

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG ALLEGATO 1

Nessuna Istanza

Totale assistiti

€ 5,19

€ 0,00 TOTALE SPESA

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO
€7 +€0,73 oneri Enpam

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

Nessuna Istanza

0 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 0,00 TOTALE SPESA 

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL assistiti n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 Città di Torino 1282 01/08/2022 28994

2 Città di Torino 1550 02/08/2022 29211

3 Città di Torino 1432 10/08/2022 30191

4 Città di Torino 648 25/08/2022 31390

4912   totale assistiti 

€ 3,86

TOTALE SPESA 
€ 18.960,32

N. assistiti in carico a 
MMG attualmente in 
associazione  € 2,12 + 
€ 0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a 

MMG che attualmente 
non percepiscono 

indennita' per forme 
associative € 4,70 +€ 

0,49

€ 4,42 + €0,46 oneri 
Enpam

€ 2,30+€ 0,24 oneri 
Enpam

 € 3,50 più oneri  
ENPAM € 0,36

TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE 

 4  ISTANZE



ISTANZE MEDICINA IN RETE

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

ALLLEGATO 2

1 inserimento TO3 04/08/2022 29481 365

2 inserimento TO3 09/08/2022 29953 1594

1.959 Totale assistiti

€ 5,19

€ 10.167,21

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO
€ 2,30+€ 0,24 oneri Enpam €7 +€0,73 oneri Enpam

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

1 inserimento TO3 23/08/2022 31099 1013

1013 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 7.830,49

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL assistiti n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 TO3 929 16/08/2022 30604

n. totale assistiti 929   totale assistiti 

X

€ 3,86

TOTALE SPESA
€ 3.585,94

N. assistiti in carico a 
MMG attualmente in 

associazione  € 2,12 + € 
0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a 
MMG che attualmente non 

percepiscono indennita' per 
forme associative € 4,70 +€ 

0,49

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 2 

ISTANZE

€ 4,42 + €0,46 oneri 
Enpam

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 1 ISTANZA

 € 3,50 più 
oneri  

ENPAM € 
0,36

TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE  1  
ISTANZA



ISTANZE MEDICINA IN RETE  ALLEGATO 3

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

Nessuna Istanza

Totale assistiti

€ 5,19

€ 0,00 TOTALE SPESA 

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO € 4,42 + €0,46 oneri Enpam € 2,30+€ 0,24 oneri Enpam €7 +€0,73 oneri Enpam

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

1 inserimento TO4 23/08/2022 31073 704

704 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 5.441,92 TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE 1 ISTANZA

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 TO4 1605 01/08/2022 29020

2 TO4 1145 02/08/2022 29205

3 TO4 1294 08/08/2022 29751

4 TO4 1233 08/08/2022 29778

5277   totale assistiti 

€ 3,86

TOTALE SPESA € 20.369,22 TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE 4  ISTANZE

N. assistiti in carico a MMG 

attualmente in associazione  € 2,12 + € 
0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a MMG che 

attualmente non percepiscono indennita' 
per forme associative € 4,70 +€ 0,49

 € 3,50 più 
oneri  

ENPAM € 
0,36



COLLABORATORE

Pagina 1

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL n. assistiti data protocollo

1 TO5 218 27/07/2022 28524

218   totale assistiti 

€ 3,86

€ 841,48

ALLEGATO 4

numero 
protocollo

 € 3,50 più oneri  
ENPAM € 0,36

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE  1 ISTANZA

l'istanza è correttamente pervenuta in data  27 luglio 

2022  ma per errore materiale è stata smistata al 
Settore non competente." 



ISTANZE MEDICINA IN RETE

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG  ALLEGATO 5

1 inserimento NO 16/08/2022 30608
1445

1579

3.024 Totale assistiti

€ 5,19

€ 15.694,56

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO € 4,42 + €0,46 oneri Enpam € 2,30+€ 0,24 oneri Enpam €7 +€0,73 oneri Enpam

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

1 Nessuna Istanza

0 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 0,00 TOTALE SPESA 

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 NO 1533 05/08/2022 29630

2 NO 1214 16/08/2022 30612

n. totale assistiti 2747   totale assistiti 

X
€ 3,86

TOTALE SPESA
€ 10.603,42

TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE  2  ISTANZE

N. assistiti in carico a MMG 

attualmente in associazione  € 
2,12 + € 0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a MMG che attualmente 

non percepiscono indennita' per forme 
associative € 4,70 +€ 0,49

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 2 ISTANZE

 € 3,50 più oneri  
ENPAM € 0,36



ISTANZE MEDICINA IN RETE
ALLEGATO 6

causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

Nessuna Istanza

Totale assistiti

€ 5,19

€ 0,00 TOTALE SPESA

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO
€ 4,42 + €0,46 oneri Enpam € 2,30+€ 0,24 oneri Enpam €7 +€0,73 oneri Enpam

causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

Nessuna Istanza

0 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 0,00 TOTALE SPESA 

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 CN1 1568 01/08/2022 29005

2 CN1 913 02/08/2022 29631

3 CN1 1079 08/08/2022
29828

3560   totale assistiti 

€ 3,86

TOTALE SPESA 

€ 13.741,60

TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE  3  ISTANZE

MMG Rappresentante  
N. assistiti in carico a MMG 

attualmente in associazione  € 2,12 + 
€ 0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a MMG che attualmente non 
percepiscono indennita' per forme associative € 4,70 

+€ 0,49

MMG Rappresentante  

 € 3,50 più oneri  
ENPAM € 0,36



ISTANZE MEDICINA IN RETE

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG ALLEGATO 7

1 inserimento CN2 19/08/2022 30757

1579

62

1.641 Totale assistiti

€ 5,19

€ 8.516,79

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO
€ 4,42 + €0,46 oneri Enpam € 2,30+€ 0,24 oneri Enpam €7 +€0,73 oneri Enpam

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

1 inserimento CN2 01/08/2022 29001 926

926 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 7.157,98 TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE 1 ISTANZA

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 CN2 931 01/08/2022 29000

931   totale assistiti 

€ 3,86

TOTALE SPESA 
€ 3.593,66

TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE  1  ISTANZA

N. assistiti in carico a MMG 

attualmente in associazione  € 2,12 + € 
0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a MMG che 

attualmente non percepiscono indennita' 
per forme associative € 4,70 +€ 0,49

TOTALE SPESA PER 

AUTORIZZARE 1 ISTANZA

 € 3,50 più oneri  ENPAM € 
0,36



ISTANZE MEDICINA IN RETE

ALLEGATO 8

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

1 Nessuna istanza

Totale assistiti

€ 5,19

€ 0,00 TOTALE SPESA

ISTANZE MEDICINA DI GRUPPO

MMG Rappresentante  causa ASL Data protocollo numero protocollo MMG

1 inserimento AT 01/08/2022 29005 PARUZZO  Luisa 351

351 Totale  assistiti

€ 7,73

€ 2.713,23

ISTANZE COLLABORATORE 

cognome nome ASL n. assistiti data protocollo numero protocollo

1 AT 361 01/08/2022 29006

2 AT 171 08/08/2022 29734

3 AT 126 16/08/2022 30631

658   totale assistiti 

€ 3,86

TOTALE SPESA

€ 2.539,88

N. assistiti in carico a 
MMG attualmente in 

associazione  € 2,12 + € 
0,22 oneri Enpam

N. assistiti in carico a 
MMG che attualmente 

non percepiscono 
indennita' per forme 
associative € 4,70 +€ 

0,49

€ 4,42 + €0,46 oneri 
Enpam

€ 2,30+€ 0,24 oneri 
Enpam

€7 +€0,73 oneri 
Enpam

TOTALE SPESA PER 
AUTORIZZARE 1 ISTANZA

 € 3,50 più oneri  
ENPAM € 0,36

TOTALE SPESA PER AUTORIZZARE  3  
ISTANZE



ALLEGATO A

Pagina 1

ASL Rete Gruppo Collaboratore Totale

                 -   €                   -   € € 18.960,32              18.960,32 € 

TO3      10.167,21 € € 7.830,49              3.585,94 €              21.583,64 € 

TO4                  -   €        5.441,92 €            20.369,22 €              25.811,14 € 

TO5                  -   €                   -   €                 841,48 €                   841,48 € 

VC                  -   €                   -   €                         -   €                           -   € 

BI                  -   €                   -   €                         -   €                           -   € 

NO      15.694,56 €                   -   € € 10.603,42              26.297,98 € 

VCO                  -   €                   -   €                         -   €                           -   € 

CN1                  -   €                   -   €            13.741,60 €              13.741,60 € 

CN2        8.516,79 €        7.157,98 €              3.593,66 €              19.268,43 € 

AT                  -   €        2.713,23 €              2.539,88 €                5.253,11 € 

AL                  -   €                   -   €                         -   €                           -   € 

TOTALE      34.378,56 €       23.143,62 €            74.235,52 €             131.757,70 € 

Città di Torino



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1407C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1839 
Finanziamento indistinto del servizio sanitario regionale. Proventi da payback delle aziende 
farmaceutiche. Impegno di euro 2.580.608,05 sul capitolo 157379/2022 ed euro 15.923.711,19 
sul capitolo 157378/2022 a favore delle ASR a titolo di Pay Back anno 2021. 
 
 

 

ATTO DD 1839/A1407C/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1407C - Programmazione finanziaria del sistema sanitario 
 
OGGETTO: 

 
Finanziamento indistinto del servizio sanitario regionale. Proventi da payback delle 
aziende farmaceutiche. Impegno di euro 2.580.608,05 sul capitolo 157379/2022 ed 
euro 15.923.711,19 sul capitolo 157378/2022 a favore delle ASR a titolo di Pay Back 
anno 2021. 
 

Dato atto che al Settore Risorse Finanziarie dell’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di 
assistenza, Edilizia sanitaria competono le funzioni relative alle erogazioni di cassa a favore delle 
Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte per gli oneri di gestione del 
servizio sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle prestazioni acquisite dalle 
Aziende Sanitarie Regionali da erogatori pubblici e privati. 
 
Visti il D. lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i. e la l.r. n. 8/1995 in merito alle modalità di finanziamento 
della spesa corrente delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere. 
Visto l’art. 1 comma 796 lettera g legge n. 296/2006 e l’art. 11 comma 6 d.l. n. 78/2010 in merito ai 
procedimenti di pay back a carico delle Aziende farmaceutiche, che prevedono misure alternative 
agli sconti sui farmaci a carico del SSN e versamenti a favore delle Regioni a compensazione della 
spesa farmaceutica. 
Vista la legge n. 135/2012 e ss.mm.ii. che ha introdotto, a decorrere dall’anno 2013, una nuova 
forma di pay back da porre a carico delle Aziende farmaceutiche a compensazione di decurtazioni 
del fondo sanitario nazionale mediante procedimenti di ripiano degli sfondamenti dei tetti della 
spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale. 
 
Dato atto che tali proventi sono vincolati al finanziamento della spesa del servizio sanitario 
regionale. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II 
“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i. 
 



 

Visto il comma 2 lettere a) e b) dell’articolo 20 del D.lgvo n. 118/2011 e s.m.i., che prevede che le 
Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di : fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote 
di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
Vista la dgr 2 - 4147 del 24 novembre 2021 ad oggetto “Modifica delle risorse del FSR 2021 
assegnate con D.G.R. n. 34-2471 del 4 dicembre 2020: Riparto del Fondo Sanitario definitivo 
relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e vincolate del SSR 2021. Primo riparto delle 
quote previste del FSR 2022. Riparto delle quote payback per l’annualita' 2021 e 2022, e 
ripartizione delle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata. 
Vista la dgr 8-5443 del 29 luglio 2022, ad oggetto Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR: 
Rettifica delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-
4147 del 24 novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l’adozione del 
Bilancio d’esercizio. 
 
Considerato che: 
l’art 1 comma 286 della legge 234/2021 prevede che “ In considerazione dell'emergenza da COVID-
19 in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva 
possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore 
sanitario dell'anno 2021"; 
 
la Regione, come autorizzato dal suddetto art 1 comma 286 della legge 234/2021, ha provveduto ad 
iscrivere a CE 2021 anche un importo di euro 15.923.711,19 ancorchè incassato nell’esercizio 2022 
sul capitolo 29613 per payback per superamento del tetto di spesa per acquisti diretti anno 2019 
(Accertamento 2022/525) 
 
Considerato inoltre che: 
nel corso del 2021, con riferimento all’entrata oggetto della presente determinazione sono stati 
accertati ed introitati sul capitolo 29613 complessivamente euro 144.809.083,90 a fronte di uno 
stanziamento di euro 142.228.336,65 e che contestualmente sono stati impegnati solamente euro 
142.228.336,65 sul capitolo 157378 
 
l’importo di euro 2.580.747,25 pari alla differenza tra accertamenti ed impegni 2021 è confluito 
nell’avanzo vincolato da applicare al bilancio 2022; 
 
in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2022 , n. 13 , il suddetto avanzo 
vincolato è stato iscritto in entrata sul capitolo 38/2022 ed applicato in spesa sul capitolo 
157379/2022. 
 
Considerata la necessità di impegnare l'importo di euro 2.580.608,05 sul capitolo 157379/2022 ed 
euro 15.923.711,19 sul capitolo 157378/2022 che concorrono alla copertura delle spese 2021 del 
Servizio sanitario regionale dando atto atto che le relative risorse sono già state interamente 
introitate. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-
4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• '' artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• '' artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• '' D.lgs 118/2011 

• '' Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 

• '' D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 

• '' L.R. 13/2022 

• '' D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 
determina 

Di impegnare per le motivazioni espressse in premessa l’importo di euro 2.580.608,05 sul 
capitolo157379/22 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, a titolo di Pay Back anno 2021. La 
transazione elementare del sudetto impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare, per le motivazioni espressse in premessa, l’importo di euro 15.923.711,19 sul 
capitolo 157378/22 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, a titolo di Pay Back anno 2021. La 
transazione elementare del sudetto impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
Registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
di rinviare a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione di tali risorse alle Asr; 
di dare atto che la copertura di euro 2.580.608,05 è assicurata dall’applicazione dell’avanzo 
vincolato al bilancio 2022 iscritto in entrata sul capitolo 38 mentre la copertura di euro 
15.923.711,19 è garantirta dalle risorse già introitate a bilancio regionale ed accertate sul capitolo di 
entrata 29613/2022 (Accertamento 2022/525). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010.La presente determinazione non è soggetta 
a pubblicazione ai sensi del D.LGS. n. 33/2013. 
 
Il funzionario estensore 
Marco Edoardo Rolando 
 

IL DIRIGENTE (A1407C - Programmazione finanziaria del sistema 
sanitario) 
Firmato digitalmente da Valter Baratta 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1404B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 1847 
Attività di sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali 
erogate dalle farmacie. Accertamento di euro 2.090.025,60 sul cap. 20442/22. Impegno di euro 
2.090.025,60 sul cap. 157324/22 a favore delle AA.SS.LL. per l'anno 2021. 
 

 

ATTO DD 1847/A1404B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Attività di sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali erogate dalle farmacie. Accertamento di euro 2.090.025,60 sul cap.
20442/22. Impegno di euro 2.090.025,60 sul cap. 157324/22 a favore delle
AA.SS.LL. per l'anno 2021. 
 

 
Premessa l’Intesa n. 41/SCR del 30 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 115, comma 1 lett. a), del 
decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta di deliberazione del CIPESS relativa 
alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla 
proroga ed alla estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle 
funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle 
farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. 
 
Vista la Delibera del CIPESS del 14 aprile 2022 “Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le 
regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle 
funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153” che ha riconosciuto alla Regione 
Piemonte la quota di euro 2.090.025,60 per l’anno 2021. 
 
Preso atto che l’art. 20, comma 2 bis, del DL 22 marzo 2021 n. 41, convertito in legge n. 69 del 21 
maggio 2021, stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 
30 dicembre 2020 n. 178, come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del citato D.L. 22 marzo 
2021, n. 41, relative all’attività di somministrazione dei vaccini anti Covid 19 da parte delle 
farmacie convenzionate aperte al pubblico, si faccia fronte nell’ambito delle risorse previste dall’art. 
1 comma 406 ter della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (concernenti i nuovi servizi erogabili dalle 
farmacie) e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 
del medesimo art. 20. 
 
Preso atto, in particolare, che con DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021 è stato recepito l’Accordo 
Quadro del 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm 



 

per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV 2 e sono stati approvati 
gli indirizzi del Protocollo Integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm 
Piemonte, siglato dalle parti in data 8 luglio 2021. 
 
preso atto, in particolare, che la medesima DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021 ha, altresì, previsto, 
a parziale modifica della precedente DGR n. 28-3039 del 26 marzo 2021, che anche l'attività di 
distribuzione da parte delle farmacie dei vaccini anti Covid 19 ai MMG, di cui alla Deliberazione da 
ultimo citata, trova copertura finanziaria per l'anno 2021 nelle risorse previste dall'art. 1 comma 406 
ter della Lege 27 dicembre 2017 n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle 
farmacie di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 20 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021. 
 
Preso atto, inoltre, che con DGR n. 59-4510 del 29 dicembre 2021 è stato recepito il Protocollo 
integrativo del precedente Protocollo dell’8 luglio 2021, siglato in data 14 dicembre 2021 tra la 
Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per l’attività di somministrazione 
dei vaccini anti COVID -19. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011. 
 
Vista la DGR n. 2 - 4147 del 24/11/2021 avente ad oggetto “Modifica delle risorse del FSR 2021 
assegnate con D.G.R. n. 34-2471 del 4 dicembre 2020: Riparto del Fondo Sanitario definitivo 
relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialità e vincolate del SSR 2021. Primo riparto delle 
quote previste del FSR 2022. Riparto delle quote payback per l’annualità 2021 e 2022 e ripartizione 
delle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata". 
 
Vista la DGR 29 luglio 2022, n. 8-5443 dal titolo: "Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR: 
Rettifica delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 ripartite in tabella A) con la D.G.R. n. 2-
4147 del 24 novembre 2021 e riparto delle ulteriori risorse 2021. Disposizioni per l’adozione del 
Bilancio d’esercizio", che all'All. C relativo a "Riparto ulteriori fondi sanitari regionali vincolati" 
riporta la somma di Euro 2.090.025,00 per "Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e 
delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie", ripartita tra le Aziende Sanitarie Locali 
piemontesi. 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, disporre: 
 
 l’accertamento di euro 2.090.025,60 sul cap. 20442/22, annualità 2022, del bilancio finanziario 

gestionale 2022-2024 dando atto che trattasi di risorse del Fondo sanitario nazionale – riparto 
ulteriori Fondi sanitari regionali vincolati - codice versante 220175 Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA 

 l’impegno di euro 2.090.025,60 sul capitolo 157324/22, annualità 2022, del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, per gli importi indicati per ciascuna 
Azienda nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai 
fini della remunerazione alle farmacie per l’attività di "Sperimentazione e remunerazione delle 
prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie, anno 2022". 

 
Evidenziato che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-
4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 D.Lgs 502/92 e s.m.i 

 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 

 L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18 

 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i 

 DGR 2 - 4147 del 24/11/2021 

 Legge Regionale 29 aprile 2022 n. 6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024) 

 Delibera CIPESS 18 del 14 aprile 2022 

 DGR n.1-4970 del 4 maggio 2022 

 DGR 29 luglio 2022, n. 8-5443 

 L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 

 DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 

 DGR n. 28-3039 del 26 marzo 2021 

 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
- di accertare la somma di euro 2.090.025,60 sul capitolo 20442/2022, annualità 2022, del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Dipartimento Ragioneria Generale - IGEPA; 
 
- di impegnare la somma di euro 2.090.025,60 sul cap. 157324/22 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, per gli importi indicati per ciascuna Azienda 
nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della 
remunerazione alle farmacie per l’attività di "Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e 
delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie, anno 2022"; 
 
- di prendere atto che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili”; 
 
 
- di disporre che le eventuali risorse inutilizzate dovranno essere accantonate per le medesime 
finalità. 
 
 



 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
 
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. n. 22/2010. 
 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE  
(A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica) 
Firmato digitalmente da Laura Poggi 

Allegato
 
 
 



ALLEGATO 1

REMUNERAZIONE SPERIMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE 

ASL IMPORTO (DGR n. 8-5443 DEL 29/7/22)

CITTÀ DI TORINO 471.942,00

TO3 185.762,00

TO4 297.235,00

TO5 156.522,00

VC 60.267,00

BI 35.323,00

NO 103.286,00

VCO 27.336,00

CN1 195.936,00

CN2 71.751,00

AT 198.167,00

AL 286.498,00

TOTALE 2.090.025,00



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1414D 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1818 
Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, co mma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla 
realizzazione della struttura socio-sanitaria ''Villa Grazia 2'' in San Carlo Canavese (TO). 
 

 

ATTO DD 1818/A1414D/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Verifica di compatibilità di cui all’art. 8/ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria “Villa Grazia 2” in San Carlo 
Canavese (TO). 
 

 
La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e 
ambiti di applicazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la 
disciplina di carattere “generale” (allegato A) e la disciplina di “dettaglio” per le singole tipologie di 
strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H). 
 
La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell’efficacia della verifica di 
compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell’allegato A); la revoca 
totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte “generale” 
(paragrafo 10 dell’allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della 
deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione 
dell’istanza, ad eccezione dei termini di durata dell’efficacia della verifica di compatibilità per i 
quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata. 
 
Sul sito web della Regione Piemonte è stato pubblicato l’aggiornamento al 6 ottobre 2022 della 
Tabella riportante il fabbisogno di posti letto di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani 
non autosufficienti accreditabili nei vari distretti sanitari della Regione Piemonte. 
 
Con note del 3/08/2022 e del 9/08/30/05/2022 (prot. regionale n. 29309/A1414D del 3/08/2022 e n. 
29997/A1414D del 9/08/2022), il il Comune di San Carlo Canavese (TO) ha inoltrato agli uffici 
regionali, a nome e per conto del legale rappresentante di “Villa Grazia s.r.l.”, una richiesta di 
verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter del D. lgs. n. 502/1992, inerente alla realizzazione 
della struttura socio-sanitaria “Villa Grazia 2”, in San Carlo Canavese (TO), Strada Poligono n. 2, 
avente la capienza di n. 90 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non 
autosufficienti, suddivisi in tre nuclei da 20 pl ciascuno e in tre nuclei da 10 pl ciascuno. 
 
Gli uffici regionali hanno esaminato le planimetrie dell’intervento, allegate alle note succitate, ed 



 

hanno riscontrato il rispetto dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012, tranne che 
per la seguente criticità: sono riportati nelle planimetrie passaggi di comunicazione fra la futura 
RSA e l’attuale casa di cura. Le due strutture possono essere contigue ma devono essere 
assolutamente isolate l’una dall’altra, senza passaggi di comunicazione e con ingressi separati. Con 
nota del 29/08/2022 (prot. reg. n. 31516/A1414D), gli uffici regionali sospendevano i termini del 
procedimento amministrativo, richiedendo al legale rappresentante di “Villa Grazia srl” di prendere 
atto della succitata criticità e di trasmettere agli uffici regionali, sempre attraverso il Comune di San 
Carlo Canavese, nuove planimetrie dell’intervento atte a sanare la criticità stessa. 
 
Con nota prot. n. 7704 del 22/09/2022 (prot. regionale n. 35006/A1414D del 22/09/2022), il 
Comune di San Carlo C. se inoltrava agli uffici regionali nuove planimetrie, in cui risulta sanata la 
criticità succitata. 
 
Il Comune di San Carlo C. se (TO) rientra nel distretto sanitario di Ciriè-Lanzo dell’ASL TO4; tale 
distretto non ha disponibilità di posti letto accreditabili di RSA per anziani non autosufficienti, 
come da Tabella succitata, aggiornata al 6 ottobre 2022. 
 
Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 8/ter, 
comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata, tramite il Comune di San Carlo 
Canavese, dal legale rappresentante di “Villa Grazia srl”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.; 

• D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.; 

• L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17; 

• D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019; 
 
 
DETERMINA  
 
- di esprimere parere favorevole di compatibilità, di cui all’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 
502/1992 e s.m.i., relativo alla realizzazione della struttura socio-sanitaria “Villa Grazia 2”, in San 
Carlo Canavese (TO), Strada Poligono n. 2, avente la capienza di n. 90 (novanta) posti letto di 
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non 
accreditabili, suddivisi in tre nuclei da 20 pl ciascuno e in tre nuclei da 10 pl ciascuno. 
 
La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente: 
- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati 
i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia; 
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia. 



 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore 
Giulio Manfredi 
 
 

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-
sanitari) 
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1414D 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1819 
Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - ASL VC sita in c.so Mario Abbiate n. 21 a Vercelli: 
accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 con 
la verifica dei requisiti previsti nella Determinazione del Direttore Sanità del 15 novembre 
2017, n. 725 
 
 

 

ATTO DD 1819/A1414D/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – ASL VC sita in c.so Mario Abbiate n. 21 a 
Vercelli: accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs 30 
dicembre 1992, n. 502 con la verifica dei requisiti previsti nella Determinazione del 
Direttore Sanità del 15 novembre 2017, n. 725 
 

 
Premesso che, 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 21” dispone, all’art. 8-quater “Accreditamento 
Istituzionale”, che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, 
pubbliche o private (…), subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di 
qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla 
verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti; 
 
con DGR del 10 aprile 2006, n. 60-2595 è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione 
Piemonte e l’ARPA per la definizione delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie 
prevedendo al riguardo due risultati strategici: progettazione e realizzazione delle attività di verifica 
per percorsi assistenziali e individuazione degli indicatori per il risultato per la “verifica positiva 
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”; 
 
con le Determinazioni Dirigenziali n. 79 del 28.3.2007 e n. 186 del 21.4.2009 sono stati stabiliti gli 
strumenti e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di verifica di accreditamento 
sperimentale per percorsi assistenziali assicurati dalle Aziende Sanitarie pubbliche, relativi alla 
protesi d’anca, all’infarto miocardico acuto (IMA STEMI e non STEMI) e al tumore del colon-retto. 
 
Preso atto che, 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta 
del 20 dicembre 2012 ha sancito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome sul 



 

documento recante “Disciplinare sulla revisione della normativa dell’Accreditamento” Rep. Atti 
259/CSR; 
 
la sopraccitata Intesa: 
- si prefigge lo scopo di uniformare il variegato sistema di requisiti per l’accreditamento delle 
strutture sanitarie pubbliche e private in essere nelle singole Regioni italiane anche in 
considerazione dei recenti indirizzi europei. In particolare l’Intesa intende promuovere una 
revisione normativa in materia di accreditamento istituzionale/autorizzazione definendo, al 
contempo, per ciascun requisito o gruppi di requisiti, gli obiettivi che devono essere perseguiti. 
L’Intesa in argomento definisce inoltre le modalità di verifica che devono essere adottate dalle 
Regioni per garantire che effettivamente le strutture siano dotate dei requisiti richiesti; 
 
- sancisce l’impegno di Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano a recepire l’Intesa 
medesima entro sei mesi dalla data della sua approvazione, stabilendo, al contempo, che le modalità 
e i tempi di adeguamento ai contenuti del predetto “Disciplinare sulla revisione della normativa 
dell’accreditamento” saranno definiti, entro dicembre 2013, dal Tavolo di lavoro per lo sviluppo e 
l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale da costituire presso il Ministero della Salute. 
 
Con DGR del 28 giugno 2013, n. 9-6021 è stata recepita l’Intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul 
documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” completa del 
suo allegato recante "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento”, in 
attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti 
n. 243/CSR del 3 dicembre 2009), Rep. n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, inviando a successive 
indicazioni del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento 
nazionale, le modalità e i tempi di adeguamento da parte della Regione Piemonte ai contenuti 
dell’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012; 
 
con DGR del 28 giugno 2013, n. 3-6015 è stato dato incarico all’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale - Arpa a svolgere le attività di verifica sul possesso dei requisiti per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie ai sensi della DCR n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e 
s.m.i.. 
 
Considerato che, 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta 
del 19 febbraio 2015 ha sancito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome sul 
documento recante “Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui 
all’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR)” e sul documento recante 
“Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accreditanti ai sensi dell’Intesa Stato 
Regioni del 20 dicembre 2012” convenendo, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano si impegnino, in materia di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie, 
a recepire formalmente i contenuti dell’Intesa, nonché ad uniformarsi ai criteri in essa definiti; 
 
con DGR del 02 novembre 2015, n. 32-2633 è stata recepita l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di 
adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. N. 32/CSR del 19 febbraio 
2015) e l’Arpa, istituita con L.R. 13 aprile 1995, n. 60, è stata deputata quale “Organismo 
Tecnicamente Accreditante”, in quanto ritenuto soggetto “terzo”; 
 
con Determinazione del Direttore n. 725 del 15 novembre 2017 si è provveduto di aggiornare il 



 

manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte, di 
cui alla Determinazione del Direttore Regionale del Controllo delle Attività Sanitarie del 5 
settembre 2001, n. 277, comprendendo, quali requisiti organizzativi generali, i requisiti previsti dal 
“Disciplinare per la revisione della normativa dell’accreditamento” allegato A dell’Intesa tra il 
Governo, le Regioni e Province autonome del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CRS del 20 
dicembre 2012); 
 
il sopra citato atto prevede che l’accreditamento, quale strumento di garanzia dei livelli di qualità 
delle strutture sanitarie, finalizzato anche a garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente 
ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento, sia soggetto a verifica periodica con 
cadenza non superiore a cinque anni e comunque ogni volta che si verifichino variazioni al 
precedente assetto autorizzato e accreditato e dispone inoltre che tutte le strutture sanitarie di 
ricovero ed ambulatoriali pubbliche e private già accreditate si adeguino ai requisiti generali entro il 
31 marzo 2018; 
 
con deliberazione n. 1-600 del 19 novembre 2014, successivamente integrata con D.G.R. n. 1-924 
del 23 gennaio 2015, la Giunta Regionale ha approvato il programma di revisione della rete 
ospedaliera piemontese, in attuazione della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014-2016, 
definendo il fabbisogno complessivo a livello di ASL; 
 
con nota del 7 febbraio 2019 prot. n. 3525/A1403A, al fine di procedere con le attività di verifica 
del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti nel “Disciplinare per la revisione della 
normativa dell’accreditamento”, sono state avviate le attività necessarie per costituire un gruppo di 
valutatori regionali, individuandoli tra le risorse delle Aziende Sanitarie. 
 
Nei mesi di ottobre e novembre 2019 la Direzione Sanità e Welfare, in collaborazione con l’OTA 
costituito presso l’Arpa Piemonte, ha avviato i percorsi formativi nei confronti dei valutatori del 
sistema di accreditamento regionale e dei referenti aziendali per l’accreditamento a cui sono affidate 
le attività di auditor di prima parte. 
 
Con nota prot. n. 20252 del 6 aprile 2022 il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Vercelli sita in corso Mario Abbiate n. 21 a Vercelli ha trasmesso l'autovalutazione per la verifica di 
accreditamento ai sensi della Determinazione del Direttore Sanità del 15 novembre 2017, n. 725, 
nel rispetto delle indicazioni regionali. 
 
Con nota prot. n. 89836 del 4 ottobre 2022 (protocollo regionale n. 36900/A1414D del 05.10.2022) 
il Dirigente Responsabile dell’Organismo Tecnicamente Accreditante costituito presso l’ARPA 
Piemonte ha trasmesso la relazione finale di verifica accreditamento dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Vercelli sita in corso Mario Abbiate n. 21 a Vercelli in cui si esprime parere tecnico favorevole di 
accreditabilità. 
 
Nella relazione di cui sopra si rappresenta che, al termine della verifica di rispondenza ai requisiti 
definiti nel “Manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione 
Piemonte” approvato con Determinazione n. 725 del 15 novembre 2017, effettuata nei giorni 20 e 
21 aprile 2022, sono state evidenziate alcune criticità classificate in non conformità minori o 
raccomandazioni e pertanto si richiedeva al Direttore Generale dell’Azienda di comunicare 
l’avvenuto superamento delle non conformità minori, delle raccomandazioni, dell’aggiornamento 
documentale/procedurale e dei requisiti dichiarati in parte soddisfatti. Si richiedeva inoltre di 
allegare le pertinenti evidenze o di predisporre un piano di miglioramento indicando le azioni da 
adottare, le tempistiche e le responsabilità di risoluzione delle stesse. 
 



 

Con note prot. n. 47157 del 26.08.2022 e n. 51615 del 19.9.2022 il Direttore Generale dell’Azienda 
ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante le evidenze del superamento di alcune non 
conformità/indicazioni ed il piano di adeguamento con l’indicazione delle azioni che intende 
adottare, le tempistiche e le responsabilità di risoluzione delle stesse. 
 
L’Organismo Tecnicamente Accreditante ha esaminato il piano di miglioramento ed ha ritenuto che 
le soluzioni proposte dal Direttore Generale dell’Azienda siano adeguate per il superamento delle 
non conformità e raccomandazioni riportate nel Rapporto di verifica e che le tempistiche di 
realizzazione ivi previste siano proporzionate alla complessità delle azioni da implementare. 
 
L’Organismo Tecnicamente Accreditante, come previsto dalla procedura di verifica accreditamento, 
si riserva di verificare lo stato di avanzamento delle attività previste dal piano di miglioramento e di 
relazionare puntualmente in merito al Settore regionale competente. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 

• DGR del 28 giugno 2013, n. 9-6021 

• DGR del 02 novembre 2015, n. 32-2633 

• Determinazione del Direttore Sanità del 15 novembre 2017, n. 725 

• articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
 
 
DETERMINA  
 
 
1. di accreditare, ai sensi della Determinazione del Direttore Sanità del 15 novembre 2017, n. 725, 
l’Azienda Sanitaria Locale Città di Vercelli – ASL VC sita in corso Mario Abbiate n. 21 a Vercelli, 
secondo l’articolazione dei servizi di diagnosi e cura rappresentata sull’applicativo ARPE – 
Archivio Regionale Punti di Erogazione; 
 
2. di disporre che l’accreditamento è soggetto a verifica periodica con cadenza non superiore a 
cinque anni e comunque ogni volta che si verifichino variazioni all’assetto autorizzato e accreditato; 
 
3. di disporre che l’Azienda Sanitaria Locale indicata al punto 1. potrà erogare per conto e a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale l’attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai 
provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli articoli 8 quinquies e 8 sexies del 
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di 
programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali; 
 
4. di far carico al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale indicata al punto 1. il rispetto 
delle tempistiche e delle azioni indicate nel piano di miglioramento allegato, parte integrante e 



 

sostanziale del presente provvedimento, al fine di superare le non conformità minori indicate nel 
rapporto di verifica dell’Organismo Tecnicamente Accreditante; 
 
5. di disporre che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni 
innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla 
notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
Il funzionario estensore 
dott. Antonio Tricarico 
 
 

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-
sanitari) 
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 

Allegato 
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ASS.L. VC
Azienda Sanitaria Locale

di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21— 13100 VERCELLI

TeL ±390161593111 fax +390161210284

www. a slvc,piemo ole. 11

Posta ceflificata: aslvercellipec.aslvcpiemonte.it

Asi VC
- Vercelli

Protocoji0 0. 0047157
del 26/08/2022

11111 1111111 1111111 li iii

PI. /Cod. Fisc. 01811110020

All’Organismo tecnicamente accreditante
Arpa Piemonte

pec: direzioneaipecarpa.piemonte.it

OGGETtO: trasmissione dei piano di miglioramento a seguito di verifica per l’acereditamento
istituzionale

Facendo seguito alla ricezione del rapporto di verifica, in allegato si trasmette
miglioramento iii rispondenza ai requisiti del manuale di accreditamento delle
private della Regione Piemonte.
A disposizione per chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione

Cordiali saluti

STR U TW RA.

DIRETtORE ti.

5.5. Quatilà

Dr.ssa Federica Riccio

Tel. 0161/593244-
e-mail: gualila.vercelll(aslvc.oiemonleit

il Piano di
strutture pubbliche e

Per il Responsabile dell’accreditamenlo
Dott.ssa ederica Riccio
Doti. ssaJ4h C

Il Direttore Generale
tfombo
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Accreditamento istituzionale ( Determina n°725 del 15.11.2017) 

 

Requisito Esito della Verifica Pianificazione 

 

 

1.4.2/1.4.3/1.4.4/ 

Osservazione: 
manca evidenza di un sistema che 
garantisca informazioni 
tempestive, tracciabili e trasparenti 
sulle prenotazioni delle prestazioni 
e relativo back up 

Azioni 
 

1) Aggiornamento procedura “Abbattimento liste attesa (CUP.PRG.1566.00)” e pulizia liste di 
attesa” 

2) Back up dati presente e secretato 
3) Pubblicazione amministrazione trasparente: attività sistematica di pubblicazione e 

monitoraggio liste 

 

Tempi previsti 

 
• 6 mesi (dicembre 2022) 

• Si fornisce la procedura interna da visionare. Procedura secretata non sottoposta a verifica 

• Trimestrale (fine giugno 2022) 

1.5.1./1.5.3./1.5.4./1.5.5. 1.5.7./2.4.5./2.4.6.  

Osservazione:  
manca evidenza dell'adozione 
sistematica di una metodologia per 
la valutazione delle attività, messa 
in atto di eventuali piani di 
miglioramento e della loro 
comunicazione e condivisione 
 

Azioni 

Revisione procedura “Percorso continuità cure ospedale-territorio (DM.PO.1906.02)” sulla base delle 
seguenti criticità: CAVS (criteri di accesso e presa in carico ), attività NOCC/NDCC festivi, DGR 24-
4873  

 

Tempi previsti 

• Analisi delle criticità: 5 mesi (settembre 2022) 

• Aggiornamento procedura: 7 mesi (dicembre 2022) 

• Rilevazione indicatori: 12 mesi (giugno 2023) 
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Requisito Esito della Verifica Pianificazione 

 

 

 

2.2.5/2.3.6./2.5.1./2.5.4/2.2.4/ 

2.5.2./2.5.6/8.1.4. 

Osservazione 
 
La procedura relativa alla 
documentazione sanitaria risalente 
al 2009 deve essere rivista e 
aggiornata allo scopo di definire i 
requisiti di redazione, 
aggiornamento e conservazione 
della documentazione sanitaria. La 
verifica della documentazione è 
effettuata, ma non esplicitata nella 
procedura 
 

Azioni  
 
1) Aggiornamento della procedura (RM.PO.2838.00) con inserimento del passaporto farmacologico 
ed inserimento dei tempi di consegna e di conservazione 

2) Formazione sul campo rispetto alla corretta gestione della cartella clinica 

3) Verifica e monitoraggio cartelle come da aggiornamento procedura 

 

Tempi previsti 

 
1) 10 mesi (marzo 2023) 

 
2) Entro 12 mesi (giugno 2023) 
 

• Verifica corretta documentazione sanitaria (aprile 2023) 
• Verifica adozione procedura (entro 18 mesi) 

 

5.4 

Osservazione  
La procedura sul consenso deve 
essere aggiornata alla L. 
219/2017, deve essere data 
evidenza della sua diffusione e 
formazione del personale sulla sua 
applicazione. 
 
 

 

Azioni  
 
1) Aggiornamento della procedura “Consenso informato trattamenti sanitari (DM.RE.0005.02)” 
2) Revisione della modulistica relativa al CI 
3) Controllo relativo a: 

• CI trattamento sanitario 
• CI trattamento dati personali e informativa 

 

Tempi previsti 

1-2) 7 mesi (dicembre 2022) 
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Requisito Esito della Verifica Pianificazione 

3) 12 mesi (giugno 2023) 
 

 
 

1.2.1 – 1.2.2 – 2.2.1 – 2.4.1 – 2.4.2 

prevedere un documento che 
descriva in modo sistematico gli 
aggiornamenti dei documenti, 
delle procedure, dei PDTA, il loro 
monitoraggio e la diffusione degli 
esiti del monitoraggio. 

In riferimento alle raccomandazioni, è predisposta una revisione puntuale della documentazione 
azinedale antecedente l’anno 2018 e afferente a ciascuna struttura. Inriferimento ai documenti 
emessi dalla S.S. Qualità, saranno rivisti e aggiornate le seguenti procedure: 
 
� Piano Qualità 2020-2022 (QUA.PN.0167.01) 
� Percorsi assistenziali (QUA.PO.0017.02) 
� Gestione doc ASL (QUA.PO.0000.02) 

1.5.1 

monitorare in modo sistematico la 
valutazione della qualità delle 
prestazioni dei servizi. 

Presenza allegato 3 della Relazione Socio-Sanitaria 

3.1.4  

Raccomandazione 
Riprendere attività analisi infortuni 
con conseguenti azioni correttive 
interrotta nel 2019 
 

L’analisi degli infortuni per gli anni 2020/2021 è documentabile tramite intranet aziendale e sarà 
ripresa specularmente all’annualità 2019 

4.1.5. 

Raccomandazione 
Prevedere momenti specifici di 
condivisione delle conoscenze 
formative acquisite 

Nota del Dirigente (Relazione accreditamento Settore Formazione). Da luglio 2022 le schede relative 
all’aggiornamento esterno verranno pubblicate sull’Intranet aziendale. 

7.1.1 Parzialmente soddisfatto 

È presente l’evidenza documentale: 
 
13) FONTE OB21 - QUALITA' 
17) FONTE OB20 - QUALITA' 
Piano Performance 2019-2021 (QUA.PN.1318.06) 
Piano Performance 2020-2022 (QUA.PN.1318.07) 
Piano Performance 2021-2023 (QUA.PN.1318.08) 
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Piano di miglioramento in rispondenza dei 

requisiti del Manuale di accreditamento delle 

strutture sanitarie pubbliche e private della 

Regione Piemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASLVC 01/07/2022 
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Premessa 
L’Organismo Tecnicamente Accreditante ARPA nelle date 20 e 21 aprile c.a. ha effettuato, 

in ottemperanza al programma annuale delle verifiche delle strutture sanitarie pubbliche, la 

verifica dei requisiti di accreditamento presso l’ASLVC. 

Nel corso della verifica sono state evidenziate alcune criticità, classificate come non 

conformità minori e raccomandazioni per le quali si presenta adeguato piano di 

miglioramento. 

 

Non conformità minori 
1.4.2 (dichiarato in parte soddisfatto nell’autovalutazione) Presenza di un sistema che 

garantisca la trasparenza e l'aggiornamento sistematico delle liste di attesa 

1.4.3 Presenza di un sistema che garantisca informazioni tempestive e trasparenti sulle 

prenotazioni delle prestazioni sanitarie 

1.4.4 Formalizzazione e messa in atto di attività per la valutazione della qualità delle 

informazioni e dei dati in termini di affidabilità, accuratezza e validità sia per quelli 

provenienti da fonti interne che per quelli provenienti da fonti esterne 

Non conformità minore: non vi è evidenza di un sistema che garantisca informazioni 

tempestive, tracciabili e trasparenti sulle prenotazioni delle prestazioni e relativo back up. 

Piano di miglioramento 

La Direzione Medica di Presidio in collaborazione con il Controllo di Gestione aggiornerà 

la procedura “Abbattimento liste attesa (CUP.PRG.1566.00)”. La pulizia delle liste d’attesa 

da parte delle singole Strutture è prevista entro dicembre 2022, la verifica di tale pulizia è a 

responsabilità della Direzione Medica di Presidio. 

Sono a calendario incontri tra la Direzione Strategica, il Controllo di Gestione e i referenti 

delle varie Strutture per monitorare il sistema di prenotazione/attesa. 

Il back up dei dati è presente e secretato, è cura dell’ICT darne evidenza. Evidenza mancata 

in sede di verifica. E’ possibile prendere visione della procedura interna. 

L’attività di pubblicazione delle liste d’attesa su amministrazione trasparente e 

monitoraggio delle liste è attualmente ripresa con sistematicità trimestrale da parte della 

DMPO. La ricognizione e la verifica sul mantenimento del sistema sarà effettuata 

congiuntamente dalla S.S. Rischio Clinico e dalla Direzione Medica di presidio. 

1.5.3 Impiego di strumenti di valutazione scientificamente riconosciuti quali audit clinico, 

misurazione di aderenza alle linee guida, verifiche specifiche quali controlli di qualità e 

verifiche esterne di qualità, mortality &morbidity review 

1.5.4 Documentazione delle attività di valutazione 
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1.5.5 Esistenza di procedure per la comunicazione dei risultati delle valutazioni ai livelli 

adeguati ed il confronto con le parti interessate (es: diffusione di report sulla qualità dei 

servizi erogati, sia all'interno della struttura sia all'esterno e in particolare all'utenza 

2.4.5 Presenza di report degli audit e la diffusione degli stessi a tutti gli operatori che hanno 

partecipato alla implementazione del percorso. 

2.4.6 Esistenza e messa in atto di una procedura per il coinvolgimento e l'informazione dei 

Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di famiglia 

Non conformità minore: manca evidenza dell’adozione sistematica di una metodologia per 

la valutazione delle attività, messa in atto di eventuali piani di miglioramento e della loro 

comunicazione e condivisione. 

Piano di miglioramento 

E’ in corso la revisione della procedura “Percorso continuità cure ospedale-territorio 

(DM.PO.19.06.02)” ad opera del gruppo di lavoro congiunto Qualità – Distretto – 

Assistenza territoriale. 

La revisione prevede più momenti di incontro. Un’analisi delle criticità con incontri dedicati 

entro tre mesi in base a:  

✓ CAVS (criteri di accessi e presa in carico)  

✓ attività NOCC/NDCC festivi 

✓ DGR 24-4873 

L’aggiornamento della procedura a seguito di analisi entro 6 mesi (dicembre 2022) e la 

successiva verifica e monitoraggio tramite la rilevazione degli indicatori inseriti in 

procedura a 12 mesi dall’emissione. 

In questa situazione di effettiva mancanza di sistematicità in termini generali, l’azione di 

miglioramento descritta, si propone di introdurre un sistema che coinvolga tutte le strutture 

(ospedaliere e non) ad un metodo di lavoro che porti ad un ciclo di miglioramento in termini 

di verifica delle azioni intraprese e successiva rivalutazione dei percorsi. 

Gli audit saranno inseriti nelle analisi delle criticità e sarà cura adottare sistematicamente la 

medesima tipologia ai futuri percorsi intrapresi. 

2.2.5 Gestione del trasferimento delle informazioni relative alla presa in carico all'interno 

del processo di cura 

2.3.6 Adozione e diffusione di procedure per consentire che tutta la documentazione clinica 

del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento, al fine di favorire lo 

scambio di informazioni per la corretta gestione dei pazienti 

2.5.1 Formalizzazione e messa in atto di un protocollo che definisca i requisiti per la 

redazione, l’aggiornamento la conservazione e la verifica della documentazione sanitaria 

nonché le modalità di controllo 

2.5.4 Formalizzazione e la messa in atto di procedure per la gestione della sicurezza 

nell'accesso e tenuta della documentazione sanitaria, ivi compresa la loro integrità, nel 

rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia 
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Non conformità: la procedura relativa alla documentazione sanitaria risalente al 2009 deve 

essere rivista e aggiornata allo scopo di definire i requisiti di redazione, aggiornamento e 

conservazione della documentazione sanitaria. La verifica della documentazione è 

effettuata, ma non esplicitata nella procedura. 

Azioni di miglioramento 

E’ prevista la totale revisione e aggiornamento della procedura (RM.PO.2838.00) con 

l’inserimento dei tempi di consegna e della modalità adottate dall’ASL per la 

conservazione. E’, inoltre, prevista la revisione e l’inserimento in procedura del passaporto 

farmacologico a colmare la mancata evidenza nella documentazione sanitaria della 

riconciliazione farmacologica.  

Tale revisione ad opera della S.S. Qualità e della Direzione Medica di presidio è prevista 

per gennaio 2023. 

E’ prevista la formazione di un gruppo di lavoro che comprenda Dipartimento medico, 

Dipartimento chirurgico, Dipartimento di emergenza, Qualità e Rischio clinico per 

settembre 2022 allo scopo di revisionare la procedura attraverso una formazione sul campo 

prima della sua emissione definitiva. 

A procedura emessa si prevede un corso obbligatorio per la corretta gestione della 

Documentazione sanitaria proposto dalla Direzione Medica e dalla Qualità. 

Gennaio/febbraio 2023. 

La verifica ed il monitoraggio saranno conseguenti all’emissione della procedura secondo le 

modalità già previste e attualmente in atto da parte del Rischio clinico. 

5.4 Coinvolgimento dei pazienti, dei suoi famigliari e caregiver nelle scelte clinico-

assistenziali 

Non conformità minore: la procedura sul consenso deve essere aggiornata alla L.219/17, 

deve essere data evidenza della sua diffusione e formazione del personale sulla sua 

applicazione. 

Azioni di miglioramento 

Aggiornamento e revisione della procedura “Consenso informato ai trattamenti sanitari 

(DM.RE.0005.02)” ad opera della S.S. Qualità con il supporto del Rischio clinico e del 

medico legale. Tale revisione comprende anche la modulistica adottata e la ricognizione dei 

consensi presenti in Azienda. 

Il termine per la revisione della procedura è previsto per novembre 2022. Attualmente in 

atto la ricognizione Aziendale e l’eliminazione dei consensi non conformi. E’, inoltre, 

attualmente in essere l’implementazione delle informative al paziente in formato cartaceo 

per tutta l’area chirurgica. 

Nella procedura saranno altresì esplicitate le modalità di verifica dei consensi informati e le 

tempistiche di distribuzione delle informative ai pazienti per interventi in elezione. 

La verifica sulla corretta compilazione dei consensi è in attualmente in essere e sarà 

mantenuta dopo emissione della Procedura. Le criticità conseguenti all’introduzione della 

nuova modulistica saranno analizzate entro giugno 2023. 
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RACCOMANDAZIONI 

1.2.1 Realizzazione di reti assistenziali per la gestione dei pazienti in condizioni di 

emergenza (traumi, ictus, infarto, ecc.) 

1.2.2 Realizzazione di reti assistenziali che contemplino l'integrazione tra ospedale e 

territorio (residenzialità, semi-residenzialità, domiciliarità) e promozione di modelli di 

continuità, garantendo costante e reciproca comunicazione e sviluppando specifici percorsi 

assistenziali in grado di garantire la continuità assistenziale per i pazienti anche in 

collegamento con le strutture socio-sanitarie 

2.2.1 Formalizzazione di protocolli per l'eleggibilità dei pazienti 

2.4.1 Valutazione del grado di conformità delle attività a protocolli e linee guida 

2.4.2 Valutazione della qualità del percorso di assistenza, dalla presa in carico alla 

dimissione anche tramite audit clinici con identificazione degli interventi di miglioramento 

e ritorno delle informazioni a tutti gli operatori che hanno partecipato alla implementazione 

del percorso 

6.1.3 Aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla base delle 

evidenze cliniche disponibili 

Raccomandazione: prevedere un documento che descriva in modo sistematico gli 

aggiornamenti dei documenti, delle procedure, dei PDTA, il loro monitoraggio e la 

diffusione degli esiti del monitoraggio. 

Per tale raccomandazione è stata inviata nota a tutte le strutture nel mese di maggio circa la 

necessità di rivedere, modificare o implementare le procedure, i moduli e i documenti 

antecedenti al 2017. La data termine per tale revisione è il 30/06/2022. Attualmente la 

maggior parte delle Strutture ha risposto inviando documentazione opportunamente 

modificata. 

1.5.1 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma e di procedure (strumenti, 

modalità e tempi per la valutazione) per la valutazione di qualità delle prestazioni e dei 

servizi all'interno dei dipartimenti/ articolazioni organizzative che includa la definizione di 

standard di prodotto/percorso organizzativo e dei relativi indicatori di valutazione (volumi, 

appropriatezza, esiti) 

Congiuntamente alla richiesta di revisione della documentazione obsoleta alle Strutture è 

stato richiesto di individuare un referente qualità per ciascuna Unità Operativa in modo da 

avere un collegamento diretto tra la S.S. Qualità e le unità operanti in Azienda. 

2.2.4 Tracciabilità della presa in carico dei pazienti all'interno della documentazione 

sanitaria, compresa la riconciliazione 

2.5.2 Procedure per la predisposizione della documentazione clinica tenendo conto di 

problematiche quali la riconciliazione dei farmaci e di altre tecnologie (transition) ai fini 

della sicurezza dei pazienti nei trasferimenti di setting assistenziali 

Raccomandazione: implementare la procedura sulla ricognizione e riconciliazione 

farmacologica (passaporto farmacologico) 
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Vedi azioni di miglioramento punti 2.2.5-2.3.6-2.5.1-2.5.4 

2.4.6 Esistenza e messa in atto di una procedura per il coinvolgimento e l'informazione dei 

Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di famiglia 

Raccomandazione: coinvolgere i MMG e i PLS nelle attività di gestione dei percorsi 

aziendali 

Vedi 1.5.3-1.5.4-1.5.5-2.4.5-2.4.6 

2.5.6/8.1.4 definizione dei tempi di accesso alla documentazione sanitaria 

Raccomandazione: inserire nella procedura la tempistica di consegna della cartella clinica e 

di altra documentazione sanitaria 

Vedi 2.2.5-2.3.6-2.5.1-2.5.4 

3.1.4 Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei 

dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale 

Raccomandazione: riprendere l’attività di analisi infortuni con conseguenti azioni correttive 

interrotta nel 2019 

L’analisi degli infortuni per gli anni 2020/21 è visionabile tramite intranet aziendale 

4.1.5 Condivisione delle conoscenze acquisite all'esterno della struttura 

Raccomandazione: prevedere momenti specifici di condivisione delle conoscenze formative 

acquisite all’esterno. 

E’ stata implementato dopo la verifica di accreditamento un format per compilare una breve 

relazione per l’aggiornamento all’esterno. Inviata nota a tutti i referenti di Struttura dal 

Settore Formazione. 
 





 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 STRUTTURA:  S.S. Qualità 

 DIRETTORE f.f.: Dr.ssa Federica Riccio 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

          Tel. 0161/593244-   

          e-mail: qualita.vercelli@aslvc.piemonte.it  

Pag.  1  di  4  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593111  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota integrativa al piano di miglioramento in 
rispondenza dei requisiti del Manuale di 

accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche 
e private della Regione Piemonte 
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Premessa 
A seguito del piano di miglioramento presentato in data 01/07/2022 inoltriamo nota 
integrativa, coma da richiesta dell’O.T.A., sui requisiti dichiarati parzialmente soddisfatti 
nell’autovalutazione. 
 

 
Requisiti dichiarati in parte soddisfatti nell’autovalutazione 
 
Requisito 5.3.3 Procedura per l’appropriata modalità di comunicazione con pazienti e 
caregiver 
Piano di miglioramento 
Con il nuovo Regolamento sul Consenso Informato (aggiornamento del regolamento 
precedente in base alle non conformità riscontrate in sede di verifica) è stato previsto un 
apposito paragrafo riguardante la corretta redazione delle informative ai pazienti e 
caregiver. 
Essendo una criticità particolarmente diffusa all’interno dell’Azienda è stata disposta una 
modalità univoca di redazione dell’informativa scritta per favorire una comunicazione 
chiara, esaustiva e consultabile ai pazienti e caregiver. 
I tempi di attuazione e divulgazione sono stati dichiarati nel piano di miglioramento e sono 
conformi all’emissione del Regolamento sul Consenso Informato. 
E’ previsto un momento di incontro in Dicembre 2022 con le Strutture per stabilire quali 
informative specifiche siano da predisporre in forma scritta. (area chirurgica e materno-
infantile in prima istanza) 
 
Requisito 6.3.4 Presenza di piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio 
Piano di miglioramento 
Piano del rischio aggiornato. Piano della performance e relazione sulla performance 
(aggiornamento annuale) in fase di aggiornamento. Tempistiche previste entro fine anno 
2022. 
 
Requisito 6.3.5 Applicazione e monitoraggio di linee giuda, buone pratiche, 
raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la sicurezza 
Piano di miglioramento 
Con la redazione della procedura sul Controllo Cartelle Cliniche sono stati aggiunti item di 
controllo ulteriori, procedura che sarà integrata nella nuova e più completa procedura sulla  
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documentazione sanitaria (come da piano di miglioramento inviato). Inserimento nella 
medesima procedura della revisione sul passaporto farmacologico (come da piano di 
miglioramento) 
E’ prevista l’implementazione ed il monitoraggio cartella clinica oncologia ONCOSYS. In 
attuazione entro Dicembre 2022 con l’individuazione del coordinatore del progetto 
attualmente in fase di definizione. 
 
Requisito 7.1.1 Approvazione del programma aziendale per il miglioramento della qualità 
che includa le specifiche risorse, ruoli e le responsabilità, valutazione e misurazione dei 
risultati conseguiti e degli esiti attraverso l’utilizzo di indicatori, la comunicazione periodica 
dell’informazione, la formazione con particolare riferimento al miglioramento della qualità 
in aree specifiche (es. emergenza, materno infantile, oncologico, cardiovascolare) 
Piano di miglioramento 
Con Delibera n. 863 del 12/07/2022 sono stati indetti dall’Azienda le selezioni per il 
conferimento di incarichi di funzione. Tali incarichi andranno ad incrementare e coadiuvare 
il lavoro di settori specifici allo scopo di migliorare l’operato aziendale. Al conferimento di 
tali incarichi saranno attribuiti obbiettivi dedicati e attribuita la responsabilità per il 
raggiungimento degli stessi. 
In particolare saranno attribuiti incarichi nell’ambito del risk management, coordinamento 
osservatorio epidemiologico, coordinamento attività di screening oncologico, bed 
management, qualità, organizzazione del dipartimento materno infantile ed organizzazione 
del dipartimento di emergenza. 
Tali funzioni sono in fase di attribuzione e saranno completamente espletate entro Gennaio 
2023. Gli obbiettivi ed il conseguente monitoraggio verranno valutati entro gennaio 2024 
tramite verifica annuale. 
 

Non conformità minori 
Requisito 6.4.2 Produzione e diffusione di buone pratiche 
Non conformità minore: si chiede di prevedere la pubblicazione di almeno una buona 
pratica sul sito AGENAS. 
Per tale non conformità non siamo in grado al momento di rispondere come da 
suggerimento del rapporto di verifica. Si può fornire evidenza di buone pratiche introdotte 
all’interno dell’Azienda ma non la pubblicazione su AGENAS. Pertanto attendiamo un 
confronto con il gruppo di verifica. 
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Requisito 6.4.4 Presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la 
partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti ai processi di gestione del rischio clinico 
Piano di miglioramento 
In collaborazione con L’URP aziendale si è avviata la produzione di informative (brochure) 
sul rischio cadute in ospedale, tali informazioni saranno distribuite ai pazienti e caregiver 
nei reparti ove tale rischio è più concreto e le stesse informazioni saranno diffuse attraverso 
i monitor presenti in vari punti dell’Azienda. Il materiale cartaceo è già stato predisposto. Il 
coinvolgimento dei reparti e l’inizio della distribuzione del materiale è previsto per Gennaio 
2023. 
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ATTO DD 1821/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente VIDALEGRA (rep. n. 43360; CF 96065020065) nella sezione 
“ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE” del Registro Unico del Terzo 
Settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 
del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 é in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore; 
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.; 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
 
Vista la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del Codice del Terzo 
settore presentata, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo Codice, in data 06/08/2022, dall’Ente 
VIDALEGRA (C.F. 96065020065; rep. n. 43360 ns. prot. n. 0029838 del 08/08/2022) con sede in 
VICOLO PONZEVOLA 4 15077 PREDOSA (AL); 
 
Visti l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 



 

 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanita' e 
Welfare aventi sede a Torino sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione 
richiesta; 
 
Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni 
dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

 
DETERMINA  
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 
15/09/2020 l’iscrizione dell'ente VIDALEGRA (C.F. 96065020065; rep. n. 43360) con sede in 
VICOLO PONZEVOLA 4 15077 PREDOSA (AL) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS. 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 
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ATTO DD 1822/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VENARIA REALE 
APS (CF 80098100011) nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale“, ai sensi 
dell’articolo 54 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore; 
 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/9/2020, adottato ai sensi 
dell’art. 53 del Codice del Terzo settore; 
 
- la D.G.R. 21/5/2021, n. 6-3258 Art. 5 della L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione dell’allegato I e II 
del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019 e s.m.i.; 
 
- la D.G.R. 3/8/2018, n. 95-7421 Art. 22 della L.R. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilità sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale Dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive D.G.R. n. 10-3678 del 
6/8/2021, D.G.R. n. 12-4380 del 22/12/2021 e D.G.R. n. 11-4659 del 18/2/2022; 
 
- la D.G.R. n. 3-4819 del 31/3/2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere 
dal 1/4/2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dott.ssa Antonella 



 

Caprioglio; 
 
considerato che in data 22/2/2022 sono iniziati ex officio i procedimenti di verifica sulla sussistenza 
dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti registri delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociali, come previsto dall’art. 54 
del Codice del Terzo settore e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. n. 106/2020; 
 
esaminata la posizione dell’Ente CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VENARIA REALE 
APS (CF 80098100011), con sede in Venaria Reale (TO) già iscritto con provvedimento n. 1404 del 
24/9/2021 nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, regolarmente 
trasmigrata nel RUNTS come previsto dal D.Lgs. 117/2017; 
 
tenuto conto che l’Ente è già dotato di personalità giuridica, acquisita presso la Regione Piemonte 
con provvedimento n. 950 del 19/9/2007; 
 
verificata la regolarità formale della relazione di stima del patrimonio dell’Associazione, presentata 
dal dott. Paolo Demaria, Notaio in Venaria ed iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti 
di Torino e Pinerolo (ns. prot. 33908 del 15/9/2022), ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo 
settore; 
 
preso atto della sussistenza del patrimonio dell’Ente, in conformità all’articolo 22 comma 4 del 
Codice del Terzo settore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 - 4046 del 17/10/2016; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 117/2017, D.M. 106/2020; 

• D.L. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28/7/2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 
art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14/10/2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione" e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Legge statutaria 4/3/2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

• Artt. 4 e 16 del D.Lgs. 29/93; 

• Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• D.G.R. n. 1-3615 del 31/1/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle Persone Giuridiche Private; 



 

• D.P.R. 361/2000; 

• Titolo II del libro I del C.C.; 

• art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
 
 
DETERMINA  
 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 del D.M. n. 106 
del 15/9/2020 l’iscrizione dell'Ente CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VENARIA 
REALE APS (CF 80098100011) con sede nel Comune di Venaria Reale (TO), nella sezione 
"Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS; 
 
- a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l’Ente sarà 
iscritto al RUNTS, è sospesa l’efficacia dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private 
di Regione Piemonte, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1823 
Iscrizione dell'Ente "Associazione Novese Donatori Volontari del Sangue - ODV" - C.F. 
92000360062 nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, e mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 c. 1 bis del 
D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020. 
 
 

 

ATTO DD 1823/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente "Associazione Novese Donatori Volontari del Sangue – ODV" - 
C.F. 92000360062 nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, e mantenimento della personalità giuridica ai sensi 
dell’articolo 22 c. 1 bis del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e dell’articolo 17 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15.9.2020. 
 

Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore; 
 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
 



 

- Considerato che con D.P.G.R. N. 4181 del 30.10.1996 è stata iscritta nel Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Piemonte l’associazione Associazione Novese Donatori Volontari del 
Sangue, c.f. 92000360062, con sede legale nel Comune di Novi Ligure; 
 
- Visto che l’associazione è regolarmente trasmigrata nel RUNTS come previsto dal D.lgs. 
117/2017; 
 
- Vista la DD 1447 del 3.8.2022 con la quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. 
117/2017 e dell’art. 31 comma 7 del D.M. n. 106 del 15.9.2020 veniva iscritta l’Associazione 
Novese Donatori Volontari del sangue ODV, già iscritta nei precedenti registri regionali, nella 
sezione ODV del RUNTS; 
 
- Considerato che la suddetta Associazione era iscritta, ai sensi del D.P.R. 361/2000 e delle delibere 
della Giunta regionale n. 39-2648 del 2.4.2001 e n. 1-3615 del 31.7.2001 al Registro regionale delle 
persone giuridiche private in data 10.4.2008 al n. 847/574; 
 
- Contattata l’Associazione extra piattaforma RUNTS, come disposto dalla Circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociale n. 9 del 21 aprile 2022, per accertarne la volontà di mantenere il 
riconoscimento della personalità giuridica; 
 
- Acquisita la documentazione integrativa, in particolare la relazione dell’esperto Dottore 
Commercialista redatta ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 asseverata, dalla quale risulta che il 
patrimonio minimo è almeno pari a quello minimo prescitto dalla norma, ns. prot. 31061 del 
23.8.2022, inviata tramite PEC dal Notaio Andrea Fiorelli Bertoli, iscritto al Distretto Notarile di 
Alessandria, Acqui Terme e Tortona; 
 
- Verificata la regolarità formale della documentazione presentata; 
 
- Visti l’articolo 22, comma 1-bis, del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del D.M. n. 106 
del 15.9.2020; 
 
- Vista la DGR 39-2648 del 2.4.2001 con cui è stato istituito il registro regionale delle persone 
giuridiche; 
 
Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Dlgs 117/2017, D.M. 106/2020; 

• D.L 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14 ottobre 2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e 



 

s.m.i.; 

• Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

• Artt 4 e 16 del D.lgs 29/93; 

• Artt 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• DGR n. 1-3615 del 31.1.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle persone giuridiche private; 

• DPR 361/2000; 

• Il Titolo II del libro I del CC; 

• Gli art. 14 e seguenti del DPR 616/77; 
 
DETERMINA  
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 c. 1 bis del D.Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 17 del 
Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, l’iscrizione dell’Associazione Novese Donatori Volontari 
del sangue ODV - C.F. 92000360062 nella sezione “Organizzazioni di Volontariato” del RUNTS 
con il mantenimento della personalità giuridica; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l’Associazione 
Novese Donatori Volontari del sangue ODV è iscritta nel RUNTS, è sospesa l’efficacia dell’ 
iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione Piemonte a cui sarà data 
comunicazione del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1824 
Iscrizione dell'Ente ASSOCIAZIONE AMICI DEL MULINO CANTON DI USSEAUX APS 
(rep. n. 37527; CF 94575420016) nella sezione ''ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE'' del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. del 3 
luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 
 

 

ATTO DD 1824/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente ASSOCIAZIONE AMICI DEL MULINO CANTON DI 
USSEAUX APS (rep. n. 37527; CF 94575420016) nella sezione “ASSOCIAZIONI 
DI PROMOZIONE SOCIALE” del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi 
dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 é in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore; 
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.; 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
 



 

Vista la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del Codice del Terzo 
settore presentata, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo Codice, in data 04/07/2022, dall’Ente 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MULINO CANTON DI USSEAUX APS (C.F. 94575420016; rep. 
n. 37527 ns. prot. n. 0025304 del 04/07/2022) con sede in VIA CONTE EUGENIO BRUNETTA 57 
10060 USSEAUX (TO); 
 
Acquisita in data 5 ottobre 2022 la documentazione integrativa richiesta all’Ente con pec inviata 
tramite RUNTS in data 8 settembre 2022; 
 
Dato atto che per motivi organizzativi interni a questo Settore, stante l’elevato numero di istanze 
pervenute all’Ufficio competente, non è stato possibile rispettare il termine per la conclusione del 
procedimento amministrativo, stabilito in n. 60 giorni ai sensi dell’art. 47 comma 3) del sopracitato 
decreto legislativo 117/17; 
 
Visti l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanita' e 
Welfare aventi sede a Torino sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione 
richiesta; 
 
Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni 
dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 
15/09/2020 l’iscrizione dell'ente ASSOCIAZIONE AMICI DEL MULINO CANTON DI 
USSEAUX APS (C.F. 94575420016; rep. n. 37527) con sede in VIA CONTE EUGENIO 
BRUNETTA 57 10060 USSEAUX (TO) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE" del RUNTS. 



 

 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1825 
Iscrizione dell'Ente ASSOCIAZIONE ENNEBI (rep. n. 33753; CF 97870450018) nella sezione 
''ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi del l'articolo 47 del D. Lgs. del 3 
luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.     
 
 

 

ATTO DD 1825/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente ASSOCIAZIONE ENNEBI (rep. n. 33753; CF 97870450018) 
nella sezione “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi 
dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 
 
 

 
Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021, DGR n. 11-4659 del 18.2.2022 e DGR n. 3-4819 del 
31.3.2022 ; 
 
Vista la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del Codice del Terzo 
settore presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, in data 10.06.2022, dall’Ente 



 

ASSOCIAZIONE ENNEBI (C.F. 97870450018; rep. n. 33753 ns. prot. n. 22272 del 13/06/2022) 
con sede in VIA SALERNO 51/D 10152 TORINO (TO) ; 
 
Vista la richiesta di integrazione documentale trasmessa via PEC sul portale del RUNTS in data 
8/8/2022, ns. prot. 29732 dell’8/8/2022 con la quale sono state sollevate criticità rispetto ad alcuni 
contenuti dello Statuto; 
 
Verificato che la suddetta nota inviata tramite posta certificata è stata consegnata nella casella di 
destinazione dell’Associazione il giorno 8/8/2022, come attesta la ricevuta di avvenuta consegna 
presente sulla piattaforma del RUNTS; 
 
Preso atto che l’Associazione non ha provveduto a fornire una risposta alla richiesta di integrazione 
documentale entro 30 giorni dalla richiesta e più precisamente entro il 7/9/2022; 
 
Ritenuto di inviare all’Associazione un ulteriore preavviso di diniego, trasmesso via posta 
certificata consegnata della casella di destinazione dell’Associazione il giorno 8/09/2022, ns. prot. 
32828 dell’8/8/2022; 
 
Cosiderato che l’Associazione ha inviato la documentazione richiesta in data 5 ottobre 2022 
attraverso la piattaforma del RUNTS nella sezione della messaggistica dopo contatti telefonici con 
l’ufficio istruttore della pratica; 
 
Precisato che il presente provvedimento non è stato adottato entro il termine di 60 giorni stabilito 
dall’art. 9, comma 2, della L.R.38/1994 poiché l’ufficio istruttore ha ritenuto opportuno di dare 
maggiore tempo all’Associazione per acquisire la documentazione necessaria per completare 
l’istruttoria per l’iscrizione RUNTS; 
 
Visti l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanita' e 
Welfare aventi sede ad Alessandria sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per 
la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione 
richiesta; 
 
Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione 
sociale" 

• Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) 

• Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto 
del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R 

• Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla 
gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 



 

7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006 

• Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice 
del Terzo Settore 

 
 
DETERMINA  
 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 
15/09/2020 l’iscrizione dell'ente "ASSOCIAZIONE ENNEBI" nella sezione "ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1826 
Iscrizione dell'Ente CLUB DI PAPILLON APS (rep. n. 39022; C.F. 96015830068) nella sezione 
''Associazioni di Promozione Sociale'', del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi 
dell'art. 22 del D. Lgs. del 3/7/2017 n. 117 e dell'art. 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 
15/9/2020. 
 
 

 

ATTO DD 1826/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente CLUB DI PAPILLON APS (rep. n. 39022; C.F. 96015830068) 
nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale”, del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. del 3/7/2017 n. 117 e dell’art. 17 
del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/9/2020. 
 

 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore; 
 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/9/2020, adottato ai sensi 
dell’art. 53 del Codice del Terzo settore; 
 
- la D.G.R. 21/5/2021, n. 6-3258 art. 5 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione dell’allegato 
I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-
439 del 29/10/2019 e s.m.i.; 
 
- la D.G.R. 3/8/2018, n. 95-7421 art. 22 della L.R. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di responsabile 
del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità 
sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente regionale Dott.ssa 
Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, A1419A, quale 
parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive D.G.R. n. 10-3678 del 6/8/2021, D.G.R. n. 
12-4380 del 22/12/2021 e D.G.R. n. 11-4659 del 18/2/2022; 
 



 

- la D.G.R. n. 3-4819 del 31/3/2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere 
dal 1/4/2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dott.ssa Antonella 
Caprioglio; 
 
vista la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del 
D.Lgs. 117/2017, presentata in data 14/7/2022 dal Dott. Giuseppe Mussa, Notaio iscritto presso il 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, ai sensi dell’articolo 
22 del medesimo, per l’iscrizione dell’Ente CLUB DI PAPILLON APS (rep. n. 39022; C.F. 
96015830068; ns. prot. 26994 del 15/7/2022), con sede in Via della Maranzana 62, 15121, 
Alessandria (AL); 
 
viste la comunicazione di sospensione del procedimento ns. prot. 33146 del 9/9/2022, con cui si 
richiedeva un’integrazione della documentazione dopo il controllo formale e la PEC in risposta da 
parte del Notaio Giuseppe Mussa datata 6/10/2022, attraverso cui venivano inoltrate le integrazioni 
richieste; 
 
visti l’art. 22 del Codice del Terzo settore e l’art. 17 del D.M. n. 106 del 15/9/2020; 
 
verificata la regolarità formale della documentazione presentata; 
 
preso atto altresì dell’attestazione di sussistenza del patrimonio minimo dell’Ente in conformità 
all’art. 22 comma 4, Codice del Terzo settore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 117/2017, D.M. 106/2020; 

• D.L. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilità, art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28/7/2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 
art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L. 7/8/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) e la L.R. 14/10/2014, n. 14 (Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione); 

• L. Statutaria 4/3/2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

• artt. 4 e 16 del D.lgs 29/93; 

• D.P.R. 361/2000; 

• D.G.R. n. 1-3615 del 31/1/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle persone giuridiche private; 



 

• Titolo II del libro I del C.C.; 

• artt. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
 
 
DETERMINA  
 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’art. 17 del D.M. n. 106 del 
15/9/2020, l’iscrizione dell’Ente CLUB DI PAPILLON APS (C.F. 96015830068) nella sezione 
“Associazioni di Promozione Sociale” del RUNTS; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l’Ente CLUB 
DI PAPILLON APS sarà iscritto nel RUNTS, è sospesa l’efficacia dell’iscrizione presso il Registro 
delle Persone Giuridiche della Prefettura di Alessandria. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1827 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro 
Unico Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 
31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 

ATTO DD 1827/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel 
Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 
117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
Considerato che, ai sensi D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso 
operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con decreto n. 561 dd. 26 ottobre 
2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 



 

Considerato altresì che in data 22 febbraio 2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati 
contenuti nei registri regionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza 
dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali, 
previsto dall’art. 54 del D.lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 
106 del 15 settembre 2020. 
Preso atto che in capo alle citate Associazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, sussistono i requisiti per l’iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, alla luce di tutte le verifiche necessarie a tal fine, svolte dagli uffici 
regionali competenti. 
Visti l’articolo 54 del Codice del Terzo settore e l’articolo 31 comma 7 del D.M. n.106/2020. 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e 
Welfare aventi sede a Torino, sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione degli Enti, indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, quali Ente del Terzo settore e per la loro iscrizione nella sezione richiesta, come 
risultante dal medesimo allegato. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; D.M. 106/2020 

• D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

DETERMINA  
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del 
D.M. n. 106 del 15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei 
precedenti registri, riportati nell’allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



 Allegato A alla determinazione n. ______  del _  foglio 1 - ambito territoriale di  Torino struttura A1419A

N. ordine Denominazione Sociale CODICE

FISCALE

Sezione iscrizione al RUNTS COMUNE Sede Legale PROVINCIA SEDE LEGALE

1 Opportunanda 97560450013 ODV TORINO TORINO

2 Oltre D 97633450016 ODV TORINO TORINO

3  Associazione Avulss  di  Ivrea 93018600010 ODV IVREA TORINO

4 La Via Francigena di Sigerico 93036630015 ODV IVREA TORINO

5 Centro di Cultura e Documentazione Popolare 97631560014 ODV TORINO TORINO

6  Associazione Avulss di Cuorgnè 92508810014 ODV CUORGNE’ TORINO

7 Associazione Mutuo Soccorso 92032730019 ODV FIANO TORINO

8 Ospedale Dolce Casa 92047330011 ODV CIRIE’ TORINO

9 Harmonia Nichelino 94077120015 ODV NICHELINO TORINO

10 Gruppo  Volontari  Protezione  Civile  di  Salassa  e  San

Ponso

92501760018 ODV SALASSA TORINO

11 Penelope  Associazione  Famiglie  e  Amici  Persone

Scomparse

92033530012 ODV BORGARO TORINESE TORINO

12 Gruppo Subalpino Lavoro in Acqua 94030830015 ODV ALPIGNANO TORINO

13 Le Code Lunghe 97805210016 ODV TORINO TORINO

14 Base Charlye 95534120019 ODV COLLEGNO TORINO

15 CB Club il Marinaio 95529670010 ODV ROSTA TORINO

16 Associazione AVULSS di Rivoli 95575080015 ODV RIVOLI TORINO

17 Ente Italiano Protezione Animali 92038020019 ODV CASELLE TORINESE TORINO

18 Misericordia S.P.A (Società per Amore) 92050880019 ODV CASELLE TORINESE TORINO

19 Radio Club Piemonte Associazione Radio Amatori CB 97538850013 ODV SETTIMO TORINO

20 Ilula Orphan Program Italia 95615120011 ODV GIAVENO TORINO

21 Gruppo Protezione Civile 94 Chieri 9018880014 ODV CHIERI TORINO

22 Gruppo Trasmissioni Protezione Civile 94041280010 ODV MONCALIERI TORINO

23 Associazione  Malattie  Infiammatorie  Croniche

dell’Intestino

97535200014 ODV TORINO TORINO

24 La fabbrica della Pace 95601050016 ODV COLLEGNO TORINO

25 La Carità di Santa Luisa 97819270014 ODV TORINO TORINO

26 L’albero della Speranza 07550050012 ODV IVREA TORINO

27 Associazione Solidale 97671300105 ODV TORINO TORINO

28 P.A. Radio Soccorso Torino 97512900016 ODV TORINO TORINO

29 Protezione Civile La Fenice 95016090011 ODV FAVRIA TORINO

30 Volontariato Aquile Torino 2 97669470011 ODV TORINO TORINO

31 SOS Montagna 95628340010 ODV RIVOLI TORINO



32 Sezione European Radioamateurs  Association  Provincia

di Torino

92520410017 ODV TORINO TORINO

33 Guardie ai Fuochi XI R.S.S. 92050160016 ODV TORINO TORINO

34 Gruppo Volontari Protezione Civile Ceres 92052290019 ODV CERES TORINO

35 Squadra AIB e PC di Condove 86100040012 ODV CONDOVE TORINO



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1828 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro 
Unico Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 
31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 
 

 

ATTO DD 1828/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel 
Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 
117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
Considerato che, ai sensi D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso 
operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con decreto n. 561 dd. 26 ottobre 
2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 
Considerato altresì che in data 22 febbraio 2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati 



 

contenuti nei registri regionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza 
dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali, 
previsto dall’art. 54 del D.lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 
106 del 15 settembre 2020. 
Preso atto che in capo alle citate Associazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, sussistono i requisiti per l’iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, alla luce di tutte le verifiche necessarie a tal fine, svolte dagli uffici 
regionali competenti. 
Visti l’articolo 54 del Codice del Terzo settore e l’articolo 31 comma 7 del D.M. n.106/2020. 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e 
Welfare aventi sede a Torino, sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione degli Enti, indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, quali Ente del Terzo settore e per la loro iscrizione nella sezione richiesta, come 
risultante dal medesimo allegato. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; D.M. 106/2020 

• D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
DETERMINA  
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del 
D.M. n. 106 del 15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei 
precedenti registri, riportati nell’allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato A alla determinazione n. _______  del __________   foglio 1 - ambito territoriale di  Torino struttura A1419A

n.

ordine

Denominazione Associazione CF Sezione iscrizione al

runts

Comune sede legale Estremi protocollo regionale

di ricezione istanza

1 AVIPH Associazione di Volontariato per l’Inserimento e la

Professionalità degli Handicappati

97513590014 ODV VAL DELLA TORRE TORINO

2 L’Ancora 97582070013 ODV TORINO TORINO

3  Associazione Italo Moldava Plai 97714930019 ODV TORINO TORINO

4 Colazione Insieme 97693580017 ODV TORINO TORINO

5 Il Buon Samaritano 94558790013 ODV PINEROLO TORINO

6 Libro Aperto 97660360013 ODV TORINO TORINO

7 A.GE.DO  Associazione  di  Genitori,  Parenti  e  Amici  di

Persone LGBT+

97780470015 ODV TORINO TORINO

8 Comitato Amici Centro Peres per la Pace 97681100018 ODV TORINO TORINO

9 Collettivo Azione Pace O.N.L.U.S 97572050017 ODV TORINO TORINO

10 Associazione di Volontariato Parco Animalista 97771090012 ODV TORINO TORINO

11 Protesi Dentaria Gratuita 97526860016 ODV TORINO TORINO

12 Pubblica Assistenza Sauze d‘Oulx 05530120012 ODV SAUZE D‘OULX TORINO

13 Sezione  Regionale  Piemonte  della  Lega  italiana  contro  i

Disturbi d‘Ansia, Agorafobia e Attacchi di Panico

97776870012 ODV TORINO TORINO

14 Ivrea Soccorso 93008190014 ODV IVREA TORINO

15 L.ID.A. Lega Italiana die Diritti dell‘Animale- Cirie Valli di

Lanzo

92034170016 ODV CIRIE‘ TORINO

16 L.ID.A.  Lega  Italiana  die  Diritti  dell‘Animale-Sezione  di

Pino Torinese

90016920010 ODV PINO TORINESE TORINO

17 L.ID.A. Lega Italiana die Diritti dell‘Animale-  Sezione di

Torino

97733060012 ODV TORINO TORINO

18 L.ID.A.  Lega  Italiana  die  Diritti  dell‘Animale-Sezione  di

Pinerolo

94544820015 ODV PINEROLO TORINO

19 L.ID.A.  Lega Italiana die Diritti  dell‘Animale-  sezione  di

Chieri

90019900019 ODV CHIERI TORINO

20 Pubblica Assistenza Croce Reale di Venaria 97737410015 ODV VENARIA TORINO

21 D.I.V.A Donne Italiane Volontarie 97659510016 ODV TORINO TORINO

22 Donne Contro la Discriminazione 93013640011 ODV IVREA TORINO

23 Gruppo Missioni Giovani 94555930018 ODV BURIASCO TORINO

24 Il Cerchio Aperto 97580580013 GRUGLIASCO TORINO

26 Il Sogno di Tsige 93034790019 IVREA TORINO

27 Pro Natura Animali 93034790019 TORINO TORINO

28 Legamondo 92026760014 ODV San Maurizio C.se TORINO



29 Obiettivo Fraternità 97571900014 ODV TORINO TORINO

30 Onora la Vita 94566970011 ODV PINEROLO TORINO

31 Orizzonti in Libertà 976221720016 ODV TORINO TORINO

32 Organizzazione per il Rispetto delle Umanità in Amicizia e

Mutuo Aiuto

94554120017 ODV BRICHERASIO TORINO



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1418A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1829 
Cooperativa edilizia UNITA' OPERAIA ALTO CANAVESE: restituzione contributi per la 
cessione in proprietà di un alloggio nell'intervento costruttivo realizzato nel Comune di 
Cuorgnè - Via Brigate Partigiane - codIce regionale n. 43. Accertamento di euro 7.513,51 sul 
capitolo 33165 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022. 
 
 

 

ATTO DD 1829/A1418A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1418A - Politiche di welfare abitativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Cooperativa edilizia UNITA' OPERAIA ALTO CANAVESE: restituzione contributi 
per la cessione in proprietà di un alloggio nell'intervento costruttivo realizzato nel 
Comune di Cuorgnè - Via Brigate Partigiane - codIce regionale n. 43. Accertamento 
di euro 7.513,51 sul capitolo 33165 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - 
annualità 2022. 
 

 
Premesso che: 
- con la D.D. n. 177 del 29/9/2006 e successivi provvedimenti si autorizzava la Cooperativa Unità 
operaia Alto Canavese a cedere in proprietà individuale ai soci assegnatari gli alloggi relativi 
all’intervento costruttivo realizzato nel Comune di CUORGNE’ - codice intervento regionale n. 43; 
 
- con nota prot. n. 5577 del 14/2/2022 la Regione Piemonte ha predisposto l’aggiornamento degli 
importi da restituire per rogiti da effettuare entro il 30.04.2022 ed entro il 31.10.2022; 
 
- in data 29 settembre 2022 la Cooperativa ha comunicato al Settore Politiche di Welfare Abitativo 
la data del rogito per la cessione di n. 1 alloggio, pari a 79,62 mq situato nell’intervento edilizio n. 
43 nel Comune di Cuorgnè , fissato per la data del 27/10/2022; 
 
- per la cessione della suddetta unità abitativa la Cooperativa, sulla base dei conteggi trasmessi con 
la nota regionale sopra richiamata, è tenuta a versare alla Regione euro 7.513,51; 
 
- ad avvenuta vendita dell’ alloggio di cui sopra, la situazione dell’intervento realizzato nel Comune 
di CUORGNE’ - codice intervento regionale n. 43 - risulterà come di seguito aggiornata: 
 
- n. 58 alloggi pari a mq. 4.791,66 finanziati; 
- n. 49 alloggi pari a mq. 4.075,08 ceduti; 
- n. 9 alloggi pari a mq. 716,58 residui; 



 

percentuale d’invenduto pari a 14,95%; 
 
Dato atto che: 
- prima di procedere con la cessione in proprietà individuale sopra menzionata, la Cooperativa 
Unità Operaia Alto Canavese dovrà versare integralmente l’importo di euro 5.335,87 quale 
rivalutazione affitti dovuta per la scadenza del 31/10/2022 con riferimento all’intervento edilizio n. 
43; 
 
- per la cessione dell’alloggio sopra richiamato la Cooperativa Unità Operaia Alto Canavese è 
tenuta a restituire alla Regione la somma di euro 7.513,51, da accertare sul capitolo di entrata n. 
33165 del bilancio di previsione finanziario gestionale 2022-2024- annualità 2022; 
 
- risulta necessario demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’eventuale riutilizzo delle 
risorse recuperate a seguito dell’autorizzazione alla cessione degli alloggi da parte delle 
Cooperative a proprietà indivisa; 
 
Dato atto inoltre che: 
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti; 
 
- l’accertamento sul capitolo 33165 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - annualità 
2022 verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei 
versamenti su PiemontePAY: cod.versamento PG01 “Restituzione contributi conseguenti 
all’autorizzazione alla cessione degli alloggi realizzati con contributi pubblici (art.17 L.R. n. 
10/2011)"; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
17 ottobre 2016, n. 1 – 4046. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione su Amministrazione 
trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 

• Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e 
s.m.i).; 

• Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 "; 

• DGR 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

 
DETERMINA  



 

- di accertare l’importo di euro 7.513,51 sul capitolo di entrata n. 33165 del bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 - annualità 2022 quale restituzione da parte della Cooperativa edilizia “Unità 
Operaia Alto Canavese” - codice fiscale 01962160014 (codice versante 12628 ) - dei contributi per 
la cessione in proprietà di n. 1 alloggio, pari a 79,62 mq situato nell’intervento edilizio n. 43 - 
Comune di Cuorgnè- Via Brigate Partigiane, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che, per effetto dell’assegnazione in proprietà del suddetto alloggio la situazione 
dell’intervento n.43, realizzato nel Comune di Cuorgnè risulterà così aggiornata: 
 
- n. 58 alloggi pari a mq. 4.791,66 finanziati; 
- n. 49 alloggi pari a mq. 4.075,08 ceduti; 
- n. 9 alloggi pari a mq. 716,58 residui; 
percentuale d’invenduto pari a 14,95%; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’eventuale riutilizzo delle risorse 
recuperate a seguito dell’autorizzazione alla cessione degli alloggi da parte delle Cooperative a 
proprietà indivisa. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo) 
Firmato digitalmente da Anna Palazzi 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1830 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro 
Unico Terzo Settore, ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 31 
comma 7 del Decreto ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 
 

 

ATTO DD 1830/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel 
Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’art. 54 del d. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 
e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti 
 
- il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del terzo 
settore; 
 
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del terzo settore; 
 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.; 
 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 art. 22 della LR 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del Settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilità sociale”, articolazione della Direzione A15000 Coesione Sociale, alla 
dirigente regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica 
del Settore, A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 
del 6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 



 

 
 
Considerato che, ai sensi del D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato 
reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con decreto n. 561 dd 26 
ottobre 2021 della Direzione del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese; 
 
 
Considerato altresì che in data 22 febbraio 2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati 
contenuti nei registri regionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza 
dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali, 
previsto dall’art. 54 del D.lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 
106 del 15 settembre 2020; 
 
Preso atto che in capo alle citate Associazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, sussistono i requisiti per l’iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, alla luce di tutte le verifiche necessarie a tale fine, svolte dagli uffici 
regionali competenti; 
 
Visti l’articolo 54 del Codice del Terzo Settore e l’articolo 31 comma 7 del D.M. N. 106/2020; 
 
 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e 
Welfare aventi sede a Vercelli sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione degli Enti indicati nell’allegato A quali Ente del Terzo Settore e per la loro iscrizione 
nella sezione richiesta, come risultante dal medesimo allegato; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 117/2017, D.M. 106/2020; 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi" 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 

 
DETERMINA  
 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del D.M. 
n. 106 del 15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei 
precedenti Registri, riportati nell’allegato A, al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 



 

 
di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa, 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul b.u.r. ai sensi dell’art. 61 dello statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



 

Allegato A 

n.  
ordine 

DENOMINAZIONE ENTE CF SEZIONE  ISCRIZIONE 
 RUNTS 

SEDE PROVINCIA  

1 SQUADRA AIB E PC DI VALDILANA ODV 

 

 

92014360025 ODV 

 
VALLE MOSSO 

 
BIELLA 

 
 

2 CUSTODIAMO LA VALSESSERA ODV 

 

 

92016350024 ODV 

 
COGGIOLA 

 
BIELLA 

3 
ASSOCIAZIONE GIROTONDO ODV 

 
92012280027 ODV 

VALLE MOSSO BIELLA 

4 SQUADRA AIB E PC DI AZOGLIO ODV 

 92012740020 ODV 
PRAY BIELLA 

5 SQUADRA A.I.B. E PC DI MASSERANO ODV 

 92014260027 ODV 
MASSERANO BIELLA 

6 TRA LE ALPI E LE ANDE ODV 

 92016860022 ODV 
COGGIOLA BIELLA 

7 CFP ( COMITATO FESTEGGIAMENTI PRATRIVERO ) ODV 

 92017450021 ODV 
TRIVERO BIELLA 

8 ASSCIAZIONE GIORGIO E NINO MAUREL ODV 

 92012900020 ODV 
TRIVERO BIELLA 

9 LE RIVE ROSSE SENZA FRONTIERE ODV 

 92015650028 ODV 
CURINO BIELLA 

10  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELFINO ODV 

 92012120025 ODV 
TRIVERO BIELLA 

11 COMITATO BENEFICO BULLIANESE ODV 

 92012170020 ODV 
VALLE MOSSO BIELLA 

12 ASSOCIAZIONE AMICI SANTUARIO DELLA BRUGHIERA ODV 

 92015340026 ODV 
TRIVERO BIELLA 

13 AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI COSSATO ODV 

 

 
92013700023  ODV 

COSSATO BIELLA 



14 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PIATTO ODV 

 92016220029 ODV 
PIATTO BIELLA 

15 TUTTI INSIEME ODV 

 92015680025 ODV 
QUAREGNA CERRETO BIELLA 

16 MEDICI CON L AFRICA CUAMM - GRUPPO DEL PIEMONTE ODV 

 97615580012 ODV 
BIELLA BIELLA 

17 GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO MADELEINE DELBREL ODV 

 92016050020 ODV 
VALLE MOSSO BIELLA 

18 ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE BIELLA - A.L.I.CE BIELLA ODV 

 90073220023 ODV 
BIELLA BIELLA 

19  FEDE, LUCE E SPERANZA - FLS ODV 

 90069880020 ODV 
BIELLA BIELLA 

20 ETS - ODV BIELLESE ORSI NEL MONDO ODV 

 90071570023 ODV 
PORTULA BIELLA 

21 GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC DI MOTTALCIATA ODV 

 90072960025  ODV 
MOTTALCIATA BIELLA 

22 A.I.D.O. SEZIONE PROVINCIALE DI BIELLA ODV 

 90073740020 ODV 
BIELLA BIELLA 

23 FONTE DI VITA ODV 

 

 
90068690024 ODV 

GAGLIANICO BIELLA 

24 ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLETTO CERVO ODV 

 90071450028 ODV 
CASTELLETTO CERVO BIELLA 

25  ICONE RICERCA E CONOSCENZA ODV 

 97253390153 ODV 
BIELLA BIELLA 

26 PROJECT BERESHIT 

 90074090029 ODV 
GIFFLENGA BIELLA 

27 RIDIGITAL 

 90073840028 ODV 
BIELLA BIELLA 

28 RIFUGIO ODV 

 90073870025 ODV 
GAGLIANICO BIELLA 

29 ASSOCIAZIONE HANDICAPPATI VALSESSERA ODV 

 

 
91002820024 ODV 

PRAY BIELLA 



30  TERRA PROMESSA ODV 

 90071960026 ODV 
COSSATO BIELLA 

31 SQUADRA A.I.B. MOSSO E PC VEGLIO ODV 

 92011350029 ODV 
MOSSO BIELLA 

32 ASSOCIAZIONE VITA TRE VIVERONE ODV 

 90060180024 ODV 
VIVERONE BIELLA 

33 ASSOCIAZIONE VOLONTARI COMUNE DI GAGLIANICO ODV 

 90037210029 ODV 
GAGLIANICO BIELLA 

34  ASSOCIAZIONE FERROVIA INTERNAZIONALE TORINO-SVIZZERA ODV SIGLABILE 
AFITS 

 
90068700021 ODV 

COSSATO BIELLA 

35 SINERGIA ODV 

 01966610022 ODV 
BIELLA BIELLA 

36 LEGAMBIENTE CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT ODV 

 90023170021 ODV 
BIELLA BIELLA 

37 SQUADRA A.I.B. DI SOPRANA 

 92014380023 ODV 
SOPRANA BIELLA 

38 CIRCOLO LEGAMBIENTE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA ODV 

 94021630028 ODV 
VERCELLI VERCELLI 

39 VTV VOLONTARI TRONZANO VERCELLESE ODV 

 93007370021 ODV 
TRONZANO VERCELLESE VERCELLI 

40 CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE ODV 

 01737750024 ODV 
SALUGGIA VERCELLI 

 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1831 
Iscrizione dell'Ente CORORCHESTRA (rep. n. 40475; CF 97763200017) nella sezione 
''ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE'' del Registro  Unico del Terzo Settore, ai 
sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 

ATTO DD 1831/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente CORORCHESTRA (rep. n. 40475; CF 97763200017) nella 
sezione “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE” del Registro Unico del 
Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e 
dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 é in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore; 
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.; 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
 
Vista la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del Codice del Terzo 
settore presentata, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo Codice, in data 22/07/2022, dall’Ente 
CORORCHESTRA (C.F. 97763200017; rep. n. 40475 ns. prot. n. 0028038 del 25/07/2022) con 
sede in VIA ALDO BARBARO 17 10143 TORINO (TO); 
 
Dato atto che per motivi organizzativi interni a questo Settore, stante l’elevato numero di istanze 



 

pervenute all’Ufficio competente, non è stato possibile rispettare il termine per la conclusione del 
procedimento amministrativo, stabilito in n. 60 giorni ai sensi dell’art. 47 comma 3) del sopracitato 
decreto legislativo 117/17; 
 
Visti l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
 
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanita' e 
Welfare aventi sede a Torino sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione 
richiesta; 
 
Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni 
dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

DETERMINA  
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 
15/09/2020 l’iscrizione dell'ente CORORCHESTRA (C.F. 97763200017; rep. n. 40475) con sede in 
VIA ALDO BARBARO 17 10143 TORINO (TO) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS. 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1832 
DD n. 1418 del 28/07/2022: "DGR n. 14 - 5412 del 22.7.022 Bando per finanziamenti destinati 
all'iniziativa regionale finalizzata al sostegno di progetti comprendenti la costituzione di 
Centri sperimentali sul territorio regionale per l' apprendimento ad alta performance 
tecnologica mirati a supportare famiglie con figli con fragilità cognitiva e intellettiva. CUP 
J69I22000630002 - Costituzione del nucleo di ... 
 
 

 

ATTO DD 1832/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DD n. 1418 del 28/07/2022: "DGR n. 14 - 5412 del 22.7.022 Bando per 
finanziamenti destinati all’iniziativa regionale finalizzata al sostegno di progetti 
comprendenti la costituzione di Centri sperimentali sul territorio regionale per 
l’apprendimento ad alta performance tecnologica mirati a supportare famiglie con 
figli con fragilità cognitiva e intellettiva. CUP J69I22000630002 - Costituzione del 
nucleo di valutazione. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 14-5412 del 22/7/2022 "Modalita' di accesso e criteri di assegnazione dei 
finanziamenti destinati all’iniziativa regionale finalizzata al sostegno di progetti comprendenti la 
costituzione di Centri sperimentali sul territorio regionale per l’apprendimento ad alta performance 
tecnologica mirati a supportare famiglie con figli con fragilita' cognitiva e intellettiva. Spesa per 
1.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2022 – 2024; 
 
Vista la DD n. 1418 del 28/07/2022: "DGR n. 14 - 5412 del 22.7.022 Bando per finanziamenti 
destinati all’iniziativa regionalefinalizzata al sostegno di progetti comprendenti la costituzione di 
Centri sperimentali sul territorio regionale per l’apprendimento ad alta performance tecnologica 
mirati a supportare famiglie con figli con fragilità cognitiva e intellettiva. Prenotazione della spesa 
di euro 1.000.000,00 sul capitolo 181350 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, anno 
2022. CUP J69I22000630002"; 
 
Tenuto conto che con i citati provvedimenti sono stati definiti i criteri, l’entità dei finanziamenti e le 
modalità di presentazione delle istanze, demandando ad un successivo provvedimento dirigenziale 
l'istituzione di un nucleo di valutazione, costituita da personale della Direzione Sanità e Welfare, in 
collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, per procedere all'esame e alla 
valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili; 



 

 
Vista inoltre la D.G.R. n. 9-3727 del 27 luglio 2016 recante “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 
216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Rilevata la necessità di procedere alla nomina della predetta commissione di valutazione, così 
composta: 
 
componenti effettivi: 
• Gaetano Baldacci, funzionario della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A - Politiche per i 

bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale in qualità di 
Presidente della commissione; 

• Barbara Bisset, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A - Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale in qualità di 
componente della commissione; 

• Laura Schutt Scupolito, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1418A - Politiche 
di Welfare abitativo in qualità di componente della commissione; 

• Ivana Moretto, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A - Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di 
segretario verbalizzante; 

 
Dato atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e 
all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti della commissione di 
valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 
 
Dato atto che, nella prima seduta, la commissione di valutazione acquisirà i risultati della verifica di 
ammissibilità delle istanze pervenute, effettuata a cura del personale incaricato individuato tra i 
componenti della commissione di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al 
Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità 
sociale della Regione Piemonte, disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi diritto; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo e i componenti dello 
stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca 
della DGR n. 8-29910 del 13/04/2000; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 



 

• la D.G.R. n. 9-3727 del 27 luglio 2016 "Direttive in ordine alla nomina delle commissioni 
di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all'art. 216, 
comma 12, del d.lgs. 50/2016"; 

• la D.G.R. n. 14-5412 del 22/7/2022 "Modalita' di accesso e criteri di assegnazione dei 
finanziamenti destinati all'iniziativa regionale finalizzata al sostegno di progetti 
comprendenti la costituzione di Centri sperimentali sul territorio regionale per 
l'apprendimento ad alta performance tecnologica mirati a supportare famiglie con figli con 
fragilita' cognitiva e intellettiva. Spesa per 1.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 
2022 - 2024; 

• la D.D. n. 1418 del 28/07/2022: "DGR n. 14 - 5412 del 22.7.022 Bando per finanziamenti 
destinati all'iniziativa regionalefinalizzata al sostegno di progetti comprendenti la 
costituzione di Centri sperimentali sul territorio regionale per l'apprendimento ad alta 
performance tecnologica mirati a supportare famiglie con figli con fragilità cognitiva e 
intellettiva. Prenotazione della spesa di euro 1.000.000,00 sul capitolo 181350 del bilancio 
finanziario gestionale 2022 - 2024, anno 2022. CUP J69I22000630002"; 

 
DETERMINA  
 
- di costituire il Nucleo per la valutazione delle istanze pervenute in attuazione del Bando per i 
finanziamenti destinati all’iniziativa regionale finalizzata al sostegno di progetti comprendenti la 
costituzione di Centri sperimentali sul territorio regionale per l’apprendimento ad alta performance 
tecnologica mirati a supportare famiglie con figli con fragilità cognitiva e intellettiva, approvato con 
DD n. 1418 del 28/07/2022, secondo i criteri dallo stesso definiti; 
 
• di nominare quali componenti del Nucleo di valutazione i seguenti funzionari: 
• Gaetano Baldacci, funzionario della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A - Politiche per i 

bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale in qualità di 
Presidente della commissione; 

• Barbara Bisset, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A - Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale in qualità di 
componente della commissione; 

• Laura Schutt Scupolito, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1418A - Politiche 
di Welfare abitativo in qualità di componente della commissione; 

• Ivana Moretto, funzionaria della Direzione Sanità e Welfare, Settore A1419A - Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in qualità di 
segretario verbalizzante; 

 
- di dare atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 35bis del D.lgs. n.165/2001, in capo ai singoli componenti del Nucleo di 
valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione e i 
componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 



 

conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 1833 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e dotati di personalità giuridica 
e trasmigrati nel Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 
2017 n. 117 e dell'articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 

ATTO DD 1833/A1419A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e dotati di personalità 
giuridica e trasmigrati nel Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del 
D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale 
n. 106 del 15/09/2020 
 

 
Visti: 
 
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito “Codice del 
Terzo settore” 
 
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato 
ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i; 
 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 art. 22 della L.R. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio". 
 



 

- il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in 
attuazione dell’articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021 è 
stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); 
 
Considerato altresì che in data 22 febbraio 2022 sono iniziati ex officio i procedimenti di verifica 
sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti 
registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociali, come 
previsto dall’art. 54 del Codice del Terzo settore e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del 
D.M. n. 106/2020; 
 
Visti l’articolo 54 del Codice del Terzo settore e l’articolo 31, comma 7, del D.M. n.106/2020; 
 
Verificata la regolarità formale della documentazione presentata in relazione agli enti indicati nell’ 
elenco allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
Preso atto, altresì, dell’attestazione della sussistenza del patrimonio degli Enti di cui all’allegato in 
conformità all’art. 22, comma 4, Codice del Terzo settore; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106" e s.m.i; 

• Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai 
sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore; 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente 
legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• LR n. 14 il 14 ottobre 2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione) 

• legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

• artt 4 e 16 del D.lgs 29/93; 

• artt 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• DGR n. 1-3615 del 31.1.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle persone giuridiche private; 



 

• DPR 361/2000 

• Il Titolo II del libro I del CC; 

• gli art. 14 e seguenti del DPR 616/77; 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
DETERMINA  
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del 
D.M. n. 106 del 15/09/2020, l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti 
nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale, riportati nell’allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
Per effetto della predetta iscrizione gli Enti acquistano la personalità giuridica o, se già dotati della 
stessa in precedenza, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il 
quale gli Enti in allegato sono iscritti nel RUNTS, è sospesa l’efficacia dell’iscrizione nel registro 
delle persone giuridiche di provenienza a cui verrà data comunicazione del presente provvedimento. 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato A a

N. 
D’ORDINE

DENOMINAZIONE ENTE CF SEZIONE  ISCRIZIONE 
RUNTS

SEDE PROVINCIA

1 ASSOCIAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ODV 96015510041 ODV PEVERAGNO CN

2 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - CUNEO 
ODV 96046640049 ODV

CUNEO CN

3 SEZIONE AIL DI CUNEO - PAOLO RUBINO ODV 96056630047 ODV CUNEO CN

4 P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AUTOAMBULANZA 
CORTEMILIA ODV

01016230045
ODV

CORTEMILIA CN



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1838 
Iscrizione dell'Ente Associazione Hiroshima Mon Amour (rep. n. 47241; CF 97517980013 nella 
sezione ''Altri Enti del Terzo Settore '' del Registro Unico Nazionale del Terzo Settoreomissis 
ai sensi dell'articolo 47del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 
 

 

ATTO DD 1838/A1419A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente Associazione Hiroshima Mon Amour (rep. n. 47241; CF 
97517980013 nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore ” del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settoreomissis ai sensi dell’articolo 47del D. Lgs. del 3 luglio 
2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
Vista 
la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lett. G del 
D.Lgs 117/2017,presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, in data 08/09/2022, dall’Ente 



 

Associazione Hiroshima Mon Amour (C.F. 97517980013; rep. n. 47241 prot. n. 32907 del 
08/09/2022) con sede in Via Bossoli, 83 10135 TORINO (TO); 
Verificata 
la regolarità formale della documentazione presentata;  
Visti 
l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
Accertato che 
a seguito dell'esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede 
a Torino sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del 
suddetto Ente quale Ente del terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; D.M. 106/2020 

• D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
DETERMINA  
 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, l’iscrizione dell’Ente Associazione Hiroshima Mon Amour ETS 
nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del RUNTS. 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1840 
Iscrizione dell'Ente Il Cerchio ETS (rep. n. 47247; CF 95645400011) nella sezione ''Altri Enti 
del Terzo Settore '' del Registro Unico Nazionale del Terzo Settoreomissis ai sensi dell'articolo 
47del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 
15/09/2020. 
 

 

ATTO DD 1840/A1419A/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente Il Cerchio ETS (rep. n. 47247; CF 95645400011) nella sezione 
“Altri Enti del Terzo Settore ” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settoreomissis 
ai sensi dell’articolo 47del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del 
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
Vista 
la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lett. G del 
D.Lgs 117/2017, presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, in data 08/09/2022, 
dall’Ente Il Cerchio ETS (C.F. 95645400011; rep. n. 47247 ns. prot. n. 32992 del 08/09/2022) con 
sede in Corso Alcide De Gasperi, 4 10093 COLLEGNO (TO) ; 
Verificata 



 

la regolarità formale della documentazione presentata;  
Visti 
l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
Accertato che 
a seguito dell'esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede 
a Torino sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del 
suddetto Ente quale Ente del terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; D.M. 106/2020 

• D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
DETERMINA  
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, l’iscrizione dell’Ente Il Cerchio ETS nella sezione “Altri Enti del 
Terzo Settore” del RUNTS. 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1841 
Iscrizione dell'Ente Associazione Italiana Ulcere Cutanee - AIUC ETS (rep. n. 38483; CF 
96392290589) nella sezione ''Altri Enti del Terzo Settore '' del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del 
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 

ATTO DD 1841/A1419A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente Associazione Italiana Ulcere Cutanee - AIUC ETS (rep. n. 
38483; CF 96392290589) nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore ” del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 47del D. Lgs. del 3 luglio 
2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 
Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 
1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio; 
Viste 
la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lett. G del 
D.Lgs 117/2017,presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, in data 12/07/2022, dall’Ente 
Associazione Italiana Ulcere Cutanee - AIUC ETS (C.F. 96392290589; rep. n. 38483 ns. prot. n. 



 

26486 del 12/07/2022) con sede in Via Guarino Guarini, 4 10123 TORINO (TO); 
la sospensione dei termini di iscrizione ns. prot n.28498/A1419A del 28.7.2022 con la quale 
venivano richieste integrazioni allo statuto per renderlo a norma con il D.lgs 117/2017; 
la documentazione inoltrata dall’Ente in data 4.10.2022; 
Verificata 
la regolarità formale della documentazione presentata;  
Visti 
l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
Accertato che 
a seguito dell'esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede 
a Torino sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del 
suddetto Ente quale Ente del terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; D.M. 106/2020 

• D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
DETERMINA  
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, l’iscrizione dell’Ente Associazione Italiana Ulcere Cutanee AIUC 
ETS nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del RUNTS. 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1842 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel Registro 
Unico Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 
31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

 

ATTO DD 1842/A1419A/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nei precedenti registri e trasmigrati nel 
Registro Unico Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 
117 e dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. 
 

Visti: 
- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) 
della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
- la D.G.R. 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i; 
- la D.G.R. 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022; 
- la D.G.R. n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere 
dal 1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella 
Caprioglio; 
 
Considerato che, ai sensi D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso 
operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con decreto n. 561 del 26 ottobre 
2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese; 
 
Considerato altresì che in data 22 febbraio 2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati 
contenuti nei registri regionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza 
dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali, 



 

previsto dall’art. 54 del D.lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 
106 del 15 settembre 2020; 
 
Preso atto che in capo alle Associazioni indicate nell’Allegato A1, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, sussistono i requisiti per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, alla luce di tutte le verifiche necessarie a tal fine, svolte dagli uffici regionali 
competenti; 
 
Visti l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
Accertato che a seguito dell'esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e 
Welfare aventi sede a Novara sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la 
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione 
richiesta; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; D.M. 106/2020; 

• D.M. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. 
Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• L.R. 14.10.2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
DETERMINA  
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’art. 31 comma 7 del D.M. n. 106 
del 15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei precedenti 
registri, riportati nell’Allegato A1 al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato A1 - ambito territoriale di Asti 

N. ordine Denominazione Sociale Codice fiscale Sezione iscrizione al
RUNTS

Comune Sede Legale Provincia  Sede Legale

1 MANI NELLE MANI 92071840059 ODV AGLIANO TERME ASTI

2 ASSOCIAZIONE MANI COLORATE ODV 91035610087 ODV MONCALVO ASTI

3 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - 
SEZIONE PROVINCIALE DI ASTI ODV

92033330058 ODV ASTI ASTI

4 ASSOCIAZIONE DONNE E BAMBINI IN DIFFICOLTA' 92066590057 ODV CUNICO ASTI

5 SQUADRA AIB E PC DI ARAMENGO ODV 92045520050 ODV ARAMENGO ASTI

6 FARE AMBIENTE LABORATORIO VERDE ASTI ODV 92075640054 ODV CALLIANO ASTI

7 AMICI DEI POMPIERI DI CANELLI ODV 91009010058 ODV CANELLI ASTI

8 MEMORIA VIVA CANELLI ODV 91009630053 ODV CANELLI ASTI

9 FRUTTETO DI VEZZOLANO PER LA SALVAGUARDIA DEL
PAESAGGIO RURALE ODV

92050810057 ODV ALBUGNANO ASTI

10 ASSOCIAZIONE AMICI DI MUJWA ODV 92070300055 ODV CELLARENGO ASTI

11 OSSERVATORIO ORNITOLOGICO ASTIGIANO 92066780054 ODV TIGLIOLE ASTI

12 PETER PAN ODV 92036320056 ODV ASTI ASTI

13 I CERCHI NELL'ACQUA ODV 92061620057 ODV CANTARANA ASTI

14 PENTAGRAMMA 92072470054 ODV MONTABONE ASTI

15 PROGETTO VITA ODV 92031880054 ODV PORTACOMARO ASTI

16 S.O.S. DIABETE ASTI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
PER I DIABETICI DI ASTI E PROVINCIA ODV

92040010057 ODV ASTI ASTI

17 GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC DI ASTI - ODV 92075970050 ODV ASTI ASTI

18 RECUPERAMIAMOLI ODV 90048580048 ODV ASTI ASTI

19 RIFRANCALCORE ODV 92069150057  ODV REFRANCORE ASTI

20 ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' RINASCITA 92008380054 ODV ASTI ASTI

21 S.E.A. COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE ODV 92047610057 ODV COSSOMBRATO ASTI



22 SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI SEA DELLE COLLINE 
ALFIERI ODV

92049350058 ODV SAN DAMIANO
D'ASTI

ASTI

23 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEA 
VALLEVERSA

92072210054 ODV FRINCO ASTI

24 SOCIETA' DI STUDI ASTESI ODV 92048380056 ODV ASTI ASTI

25 SQUADRA A.I.B. E PC DI BUBBIO ODV 91010440054 ODV BUBBIO ASTI

26 SQUADRA AIB E PC DI MOMBALDONE ODV 91010430055 ODV MOMBALDONE ASTI

27 SQUADRA AIB E PC VESIME - ROCCAVERANO ODV 91010420056 ODV VESIME ASTI

28 T.E.SO.RI. ODV 92054870057 ODV ASTI ASTI

29 TI DO CREDITO ODV 92054760050 ODV ASTI ASTI

30 UNITA' DEI PENSIONATI ASTI - EST ODV 92047990053 ODV ASTI ASTI

31 SALVALATORRE ODV 92073330059 ODV ASTI ASTI

32 UNITA' CINOFILE SIRIO VOLONTARIATO E PROTEZIONE 
CIVILE ODV

92056650051 ODV ASTI ASTI

33 ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA ODV 91010880051  ODV CANELLI ASTI

34 VIVERE QUI' E ORA ODV 92074100055 ODV SCURZOLENGO ASTI

35 V.A.O. - VOLONTARI ACCOGLIENZA OSPEDALIERA ODV 92045380059 ODV ASTI ASTI

36 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA PONTESUERO 
VALGERA ODV

92058650059 ODV ASTI ASTI

37 VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VILLANOVA D'ASTI 92065470053 ODV VILLANOVA D'ASTI ASTI



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1843 
Adempimenti contabili connessi alla Determinazione Dirigenziale n. 1723/A1419A/2020 del 
21/12/2020 relativa all'impegno di spesa per l'accordo sugli aspetti tecnici delle procedure di 
adozione internazionale con la Corea del Sud. Liquidazione della somma di euro 25.500,00 a 
favore di Korea Welfare Services (codice beneficiario 360555). 
 
 

 

ATTO DD 1843/A1419A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Adempimenti contabili connessi alla Determinazione Dirigenziale n. 
1723/A1419A/2020 del 21/12/2020 relativa all’impegno di spesa per l’accordo sugli 
aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Corea del Sud. 
Liquidazione della somma di euro 25.500,00 a favore di Korea Welfare Services 
(codice beneficiario 360555) 
 

 
Premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 
del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le 
Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione 
Piemonte; 
 
dato atto che in merito all’attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n. 32 del 
17/02/2003 della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri l’ARAI è stata autorizzata ad operare in Corea del Sud; 
 
preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il 
passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle 
autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte; 
 
precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo 
ente italiano accreditato ad operare in Corea del Sud, secondo quanto previsto dall’accordo, siglato 
annualmente, per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social 
Welfare Society, Inc. (SWS), ora Korea Welfare Services (KWS), con sede in 718-35 21, Nonhyen-
ro, 86-gil, Gangnam-Gu, Seoul, Corea del Sud, ente no-profit autorizzato dal 1954 dal Governo 



 

coreano per la cura dei bambini in stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale 
alle persone in difficoltà; 
 
preso atto che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, con 
determinazione A14 n. 822/2022 del 13/05/2022 è stato approvato uno schema di accordo, di durata 
annuale, che regolamenta gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Corea 
del Sud, sottoscritto con la Korea Welfare Services (KWS) in data 28 maggio 2022; 
 
dato atto che: 
• gli oneri scaturenti dal suddetto accordo con la Korea Welfare Services (KWS), compresa la 

traduzione in italiano, trovano copertura sul capitolo di spesa 112042 nei limiti degli stanziamenti 
di competenza del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per le annualità 2022 e 2023 e 
saranno di volta in volta definiti, sulla base del numero di coppie che conferiscono incarico al 
Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, scegliendo quale paese la Corea del Sud; 

• le entrate sono finanziate mediante l’introito versato dalle coppie che conferiscono incarico alla 
Direzione Sanità e Welfare – Servizio regionale Adozioni Internazionali per le adozioni in Corea 
del Sud, sul capitolo di entrata 28163 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022 e 2023; 

 
preso atto che la determinazione A14 n. 822/2022 del 13/05/2022 rinvia a successivi provvedimenti 
gli accertamenti delle quote che verranno versate dalle coppie, che, conferendo incarico al Servizio 
regionale per le adozioni internazionali, sceglieranno la Corea del Sud, quale Paese in cui avviare la 
procedura adottiva, nonché gli impegni di spesa per i servizi che verranno garantiti dalla Korea 
Welfare Services, Inc., scaturenti dal suddetto Accordo; 
 
dato atto che Korea Welfare Services, Inc. per i servizi che vengono garantiti per ogni singola 
procedura adottiva richiede il pagamento della somma di euro 17.000,00 suddivisa in due tranche; 
 
dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1723/A1419A/2020 del 21/12/2020 è stato assunto 
l’impegno di spesa n. 2021/3268 a favore di Korea Welfare Services inc. per i servizi che vengono 
garantiti per lo svolgimento delle procedure adottive, quale stima presunta determinata in base ad 
un numero previsionale di 10 pratiche adottive da svolgere nel 2021 in Corea del Sud; 
 
dato atto che con D.G.R. n. 33-4848 del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 
31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
successive modificazioni e integrazioni", il residuo passivo dell’impegno di spesa n. 2021/3268 è 
stato riaccertato nell’esercizio successivo con numero di impegno di spesa 2022/5560; 
 
preso atto della seguente richiesta di pagamento pervenuta da Korea Welfare Services per le 
pratiche adottive in corso nel 2021: 
 
• prot. n. 31645 del 29/08/2022, quale seconda tranche per i servizi garantiti per la pratica adottiva 

n. 9/2018 NWM/AA per un importo di euro 8.500,00; 
• prot. n. 31648 del 29/08/2022, quale seconda tranche per i servizi garantiti per la pratica adottiva 

n. 7/2020 BM/BM per un importo di euro 8.500,00; 
• prot. n. 30454 del 12/08/2022, quale prima tranche per i servizi garantiti per la pratica adottiva n. 

6/2020/CAI FM/SEH per un importo di euro 8.500,00; 
 
ravvisata la necessità di disporre la liquidazione della somma di euro 25.500,00 a favore di Korea 
Welfare Services (codice beneficiario 360555) con l’impegno di spesa n. 2022/5560, riaccertamento 
del residuo passivo dell’impegno di spesa n. 2021/3268 assunto con DD n. 1723/A1419A/2020 del 



 

21/12/2020; 
 
dato atto che per la suddetta pratica: 
• la coppia NWM/AA (codice versante 351945) - pratica adottiva n. 9/2018 - ha versato la relativa 

quota per i servizi resi all’estero e che la somma è stata accertata e incassata dalla Regione 
Piemonte (DD n. 1688/A1419A/2022 del 12/09/2022 - accertamento 2022/2177 - Id univoco 
riscossione IUR: 3f2e43a72ac5487985f7fc9e8a7ec5ae); 

• la coppia BM/BM (codice versante 362205) - pratica adottiva n. 7/2020 - ha versato la relativa 
quota per i servizi resi all’estero e che la somma è stata accertata e incassata dalla Regione 
Piemonte (DD n. 1688/A1419A/2022 del 12/09/2022 - accertamento 2022/2176 - Id univoco 
riscossione IUR: 6dd88f0de08048a88f3485bc43af2cfc); 

• la coppia FM/SEH (codice versante 362206) - pratica adottiva n. 6/2020/CAI - ha versato la 
relativa quota per i servizi resi all’estero e che la somma è stata accertata e incassata dalla 
Regione Piemonte (DD n. 1688/A1419A/2022 del 12/09/2022 - accertamento 2022/2175 - Id 
univoco riscossione IUR:27fe20836b994d88a9cef39ccfa6d8aa); 

 
 
 
ritenuto infine di autorizzare l’erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea 
documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore “Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” per la regolarità del servizio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 
 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i."; 

• 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"; 

• 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"; 

• l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 
17/12/2018; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la D.G.R n. 73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle 
funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti 
connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018"; 



 

• la D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019 "Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. l.r. n. 
7/2018 - art. 12. Approvazione elementi essenziali dell'accordo da sottoscriversi tra la 
Regione Piemonte e la Social Welfare Society inc. per regolare gli aspetti tecnici delle 
procedure di adozione internazionale con la Corea del Sud"; 

• la determinazione n. 1723/A1419A/2020 del 21/12/2020 "Adempimenti contabili connessi 
alla D.D A14 n. 474 del 19/05/2020 relativa agli aspetti tecnici delle procedure di adozione 
internazionale con la Corea del Sud. Impegno di spesa pari ad euro 170.000,00 sul cap. 
112042 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno 2021, a favore di Korea 
Welfare Services (codice beneficiario 360555)"; 

• la determinazione A14 n. 822/2022 del 13/05/2022 "Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 
55-8964 del 16/05/2019 - approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e la 
Korea Welfare Services inc. sugli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale 
con la Corea del Sud - 2022/2023"; 

• la D.G.R. n. 33-4848 del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R n. 1 - 4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 
DETERMINA  
 
• di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, delle seguenti richieste di pagamento 

pervenute da Korea Welfare Services: 
◦ prot. n. 31645 del 29/08/2022, quale seconda tranche per i servizi garantiti per la pratica 

adottiva n. 9/2018 NWM/AA per un importo di euro 8.500,00; 
◦ prot. n. 31648 del 29/08/2022, quale seconda tranche per i servizi garantiti per la pratica 

adottiva n. 7/2020 BM/BM per un importo di euro 8.500,00; 
◦ prot. n. 30454 del 12/08/2022, quale prima tranche per i servizi garantiti per la pratica adottiva 

n. 6/2020/CAI FM/SEH per un importo di euro 8.500,00; 
 
• di liquidare la somma di euro 25.500,00 a favore di Korea Welfare Services (codice beneficiario 

360555) con l’impegno di spesa n. 2022/5560, riaccertamento del residuo passivo dell’impegno 
di spesa n. 2021/3268 assunto con DD n. 1723/A1419A/2020 del 21/12/2020; 

 
• di dare atto che per la suddetta pratica: 
◦ la coppia NWM/AA (codice versante 351945) - pratica adottiva n. 9/2018 - ha versato la 

relativa quota per i servizi resi all’estero e che la somma è stata accertata e incassata dalla 
Regione Piemonte (DD n. 1688/A1419A/2022 del 12/09/2022 - accertamento 2022/2177 - Id 
univoco riscossione IUR: 3f2e43a72ac5487985f7fc9e8a7ec5ae); 

◦ la coppia BM/BM (codice versante 362205) - pratica adottiva n. 7/2020 - ha versato la relativa 
quota per i servizi resi all’estero e che la somma è stata accertata e incassata dalla Regione 
Piemonte (DD n. 1688/A1419A/2022 del 12/09/2022 - accertamento 2022/2176 - Id univoco 
riscossione IUR: 6dd88f0de08048a88f3485bc43af2cfc); 

◦ la coppia FM/SEH (codice versante 362206) - pratica adottiva n. 6/2020/CAI - ha versato la 
relativa quota per i servizi resi all’estero e che la somma è stata accertata e incassata dalla 



 

Regione Piemonte (DD n. 1688/A1419A/2022 del 12/09/2022 - accertamento 2022/2175 - Id 
univoco riscossione IUR:27fe20836b994d88a9cef39ccfa6d8aa); 

 
• di autorizzare l’erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea 

documentazione, vistata dal Dirigente del Settore “Politiche per i bambini, le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” per regolarità contabile. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 
33/2013. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1414D 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1844 
Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - sede lega le MILANO (MI), Via Ariosto 
Lodovico 13 - Accreditamento attività ambulatoriale erogata presso la struttura sanitaria 
denominata VILLA CARAMORA con sede operativa in VERBANIA (VB), Corso Mameli 
199, ex D.D. 11 febbraio 2022, n. 211. 
 

 

ATTO DD 1844/A1414D/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
OGGETTO:  

 
Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO – sede legale MILANO (MI), 
Via Ariosto Lodovico 13 – Accreditamento attività ambulatoriale erogata presso la 
struttura sanitaria denominata VILLA CARAMORA con sede operativa in 
VERBANIA (VB), Corso Mameli 199, ex D.D. 11 febbraio 2022, n. 211. 
 

Premesso che 
• con D.G.R. n. 20-4473 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto << Disposizioni in ordine alle 
procedure per nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ambulatoriali, ex art. 8 quater del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all’utilizzo temporaneo da parte delle Aziende Sanitarie regionali i 
strutture sanitarie private per lo svolgimento di attività istituzionale. Revoca della D.G.R. 26 
febbraio 2007 n. 51-5401 >> la Regione Piemonte ha previsto che sia consentito alle strutture 
private interessate di presentare istanza al fine di acquisire la qualifica di soggetto idoneo 
all’erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario 
Regionale (SSR), stabilendo che il periodo sia fissato, di norma, dal 15 gennaio al 15 febbraio di 
ogni anno e che il procedimento di accreditamento segua le procedure e i termini già definiti 
dall’attuale normativa regionale. 
 
• con D.D. 11 febbraio 2022, n. 211 avente ad oggetto << D.G.R. n. 20-4473 del 29 dicembre 2021 
– Determinazione del fabbisogno regionale di specialità ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 quater 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i.. Approvazione avviso pubblico e modulistica per la presentazione di nuove 
istanze di accreditamento. >> il Direttore regionale: 
- ha esplicitato il fabbisogno regionale (integrativo) di specialità ambulatoriali (comprensivo di 
attività di chirurgia ambulatoriale complessa) che costituisce verifica di funzionalità rispetto agli 
indirizzi di programmazione sanitaria di cui alla D.G.R. 22 marzo 2019 n. 31-8596 ai sensi dell’art. 
8 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. come disposto dalla D.G.R. 29 dicembre 2021 n. 20-4473; 
- ha approvato l’avviso pubblico per l’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie 
ambulatoriali private; 
- ha approvato il modello di domanda per la presentazione delle istanze di accreditamento di 
strutture sanitarie ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ; 
 



 

Preso atto della D.D. 18 novembre 2020 n. 1401 avente ad oggetto: << IRCCS Istituto Auxologico 
Italiano – “Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe di Piancavallo”: DGR n. 14-3732 del 27 
luglio 2016, autorizzazione all’esercizio e accreditamento definitivo. >>; 
 
Visto che il legale rappresentante della Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO con 
istanza datata 2 marzo 2022, pervenuta al Settore competente con protocollo regionale n. 8359 del 3 
marzo 2022 e prot. s.m.i. agli atti ha presentato istanza – ex D.D. 11 febbraio 2022, n. 211 - al fine 
di ottenere l’accreditamento della struttura sanitaria denominata VILLA CARAMORA con sede 
operativa in VERBANIA (VB), Corso Mameli 199, per la sola branca specialistica di Urologia (43) 
; 
Preso atto che l’Ente ARPA PIEMONTE 
- incaricata con D.G.R. n. 3-6015 del 28 giugno 2013 e con D.G.R. n. 32 del-2366 del 2 novembre 
2015 e s.m.i. dell’espletamento delle attività di verifica sulla corrispondenza ai requisiti per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie private, rispetto all’istanza di cui al presente 
provvedimento – ha avviato la verifica, su richiesta del competente Settore regionale, con nota prot. 
16368 del 2 maggio 2022, sul possesso dei requisiti per l’accreditamento della struttura sanitaria in 
epigrafe; 
 
- ha trasmesso – con nota pervenuta all’ufficio del Settore competente con prot. regionale n. 34966 
in data 22 settembre 2022 – la relazione di verifica accreditamento strutture D.G.R. 20-4476 del 29 
dicembre 2021, presso Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO presidio: VILLA 
CARAMORA con sede operativa in VERBANIA (VB), Corso Mameli 199 e comunicato che si 
esprime parere tecnico favorevole di accreditabilità della struttura sanitaria denominata VILLA 
CARAMORA della nuova branca specialistica di Urologia (43) , che si va ad aggiungere alle altre 
già accreditate; 
 
- ha segnalato che la verifica è stata eseguita verificando i requisiti specifici in fascia A , a mezzo 
mail prot. regionale n. 3607 del 29 settembre 2022; 
 
Consultata l’Anagrafe delle Attività Economico e Produttive – Fonte Infocamere – in data 6 ottobre 
2022, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della Fondazione ISTITUTO 
AUXOLOGICO ITALIANO; 
 
Viste le autocertificazioni del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia prodotte dal 
Presidente Effettivo Consiglio Direttivo Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, ai 
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., pervenute al Settore competente con 
prot. regionale n. 37134 del 6 ottobre 2022; 
 
Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D. lgs. 159/2011 e s.m.i. sono state attivate le 
procedure, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, finalizzate 
all’acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla Fondazione ISTITUTO 
AUXOLOGICO ITALIANO; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 



 

• D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 616-3149 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 3-6015 del 28 giugno 2013; 

• D.G.R. n. 32 del-2366 del 2 novembre 2015 e s.m.i.; 

• D.D. n. 1401 del 18 novembre 2020; 

• D.G.R. n. 20-4473 del 29 dicembre 2021; 

• D.D. 11 febbraio 2022, n. 211; 
 
DETERMINA 
- di accreditare, così come esplicitato in premessa, la Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO 
ITALIANO, sede legale MILANO (MI), Via Ariosto Lodovico 13, per l’attività specialistico-
ambulatoriale, afferente la branca specialistica di Urologia (43) _ in fascia A _ , 
erogata presso la struttura sanitaria denominata VILLA CARAMORA con sede operativa in 
VERBANIA (VB), Corso Mameli 199 ; 
 
- di disporre che la Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO presso la struttura sanitaria 
denominata VILLA CARAMORA, potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale l’attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi 
regionali disposti in applicazione degli articoli 8 quinquies e 8 sexies del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 
229, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e 
relativi atti regionali; 
 
- di far carico al Legale Rappresentante della Fondazione ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, 
di comunicare agli uffici regionali competenti ed all’ASL ogni eventuale elemento di variazione al 
presente provvedimento. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini 
di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il Funzionario estensore 
Dott.ssa Lorella Villa 
 

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-
sanitari) 
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1414D 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1845 
Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, co mma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa alla 
realizzazione della struttura socio-sanitaria ''Fondazione Casa di riposo Teologo Vincenzo 
Ponsati'' in Volvera (TO), 
 
 

 

ATTO DD 1845/A1414D/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Verifica di compatibilità di cui all’art. 8/ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria “Fondazione Casa di riposo 
Teologo Vincenzo Ponsati” in Volvera (TO), 
 

 
La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e 
ambiti di applicazione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la 
disciplina di carattere “generale” (allegato A) e la disciplina di “dettaglio” per le singole tipologie di 
strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H). 
 
La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell’efficacia della verifica di 
compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell’allegato A); la revoca 
totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte “generale” 
(paragrafo 10 dell’allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della 
deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione 
dell’istanza, ad eccezione dei termini di durata dell’efficacia della verifica di compatibilità per i 
quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata. 
 
Sul sito web della Regione Piemonte è stato pubblicato l’aggiornamento al 6 ottobre 2022 della 
Tabella riportante il fabbisogno di posti letto di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani 
non autosufficienti accreditabili nei vari distretti sanitari della Regione Piemonte. 
 
Con nota del 30/05/202 (prot. regionale n. 20836/A1414D del 31/05/2022), il comune di Volvera 
(TO) ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter 
del d. lgs. n. 502/1992, inerente alla realizzazione della struttura socio-sanitaria “Fondazione Casa 
di riposo Teologo Vincenzo Ponsati”, sita in Volvera (TO), Via Carducci n. 1, mediante la 
trasformazione di 20 pl di Residenza Assistenziale (RA) in due nuclei di Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA) da 10+2 pl di “pronta accoglienze” ciascuno. 
 



 

Gli uffici regionali hanno esaminato le planimetrie dell’intervento, allegate alla nota succitata, per 
verificare il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012. Sono 
state riscontrate una serie di criticità tali da comportare la necessità di una rivisitazione complessiva 
di tutti gli spazi della struttura, compresi i posti letto esistenti di Residenza Assistenziale (RA). 
 
Pertanto, con nota del 4/07/2022 (prot. regionale n. 25154/A1414D), si invitava il l legale 
rappresentante della struttura in oggetto a prendere contatto con i funzionari regionali di 
riferimento, al fine di effettuare un esame congiunto delle suddette planimetrie. Si sospendevano, di 
conseguenza, i termini del procedimento amministrativo. 
 
A seguito dell’incontro avvenuto presso gli uffici regionali il giorno 14/09/2022, il legale 
rappresentante della struttura succitata inviava nuove planimetrie, che risultavano rispettose di tutti i 
requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248/2012. 
 
Il Comune di Volvera (TO) rientra nel distretto sanitario di Orbassano dell’ASL TO3; tale distretto 
non ha disponibilità di posti letto accreditabili di RSA per anziani non autosufficienti, come da 
Tabella succitata, aggiornata al 6 ottobre 2022. 
 
Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 8/ter, 
comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal Comune di Volvera (TO), a 
nome e per conto del legale rappresentante della “Fondazione Casa di riposo Teologo Vincenzo 
Ponsati”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.; 

• D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.; 

• L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17; 

• D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di esprimere parere favorevole di compatibilità, di cui all’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 
502/1992 e s.m.i., relativo alla alla realizzazione della struttura socio-sanitaria “Fondazione Casa di 
riposo Teologo Vincenzo Ponsati”, sita in Volvera (TO), Via Carducci n. 1, mediante la 
trasformazione di 20 pl di Residenza Assistenziale (RA) in due nuclei di Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA) da 10+2 pl di “pronta accoglienze” ciascuno; tali posti letto di RSA sono 
autorizzabili ma non accreditabili. 
 
La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente: 



 

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati 
i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia; 
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore 
Giulio Manfredi 
 
 

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-
sanitari) 
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1418A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 1846 
COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO: restituz ione contributi per la 
cessione in proprietà di un alloggio nell'intervento edilizio realizzato nel Comune di Torino - 
codice n. 3801/3851. Accertamento di euro 1.470,28 sul capitolo 38615 del bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 - annualità 2022 (integrazione versamenti rivalutazione 
affitti - art.9 LR n. 28/76) e accertamento di euro 2.861,70 sul capitolo.. 
 
 

 

ATTO DD 1846/A1418A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1418A - Politiche di welfare abitativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
COOPERATIVA EDILIZIA GIUSEPPE DI VITTORIO: restituzione contributi per la 
cessione in proprietà di un alloggio nell'intervento edilizio realizzato nel Comune di 
Torino - codice n. 3801/3851. Accertamento di euro 1.470,28 sul capitolo 38615 del 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - annualità 2022 (integrazione 
versamenti rivalutazione affitti - art.9 LR n. 28/76) e accertamento di euro 2.861,70 
sul capitolo 33165 (vendite) del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - 
annualità 2022. 
 

 
Premesso che: 
 
- il provvedimento ministeriale dell’8 marzo 2001 e successivi provvedimenti autorizzavano la 
Cooperativa GIUSEPPE DI VITTORIO a cedere in proprietà individuale ai soci assegnatari gli 
alloggi relativi all’intervento costruttivo realizzato nel Comune di TORINO - codice intervento 
regionale n. 3801/3851; 
 
- con nota prot. n. 25981 dell’8/7/2022 la Regione Piemonte ha predisposto l’aggiornamento degli 
importi da restituire per rogiti da effettuare entro il 31.10.2022; 
 
- in data 28/09/2022 la Cooperativa ha comunicato al Settore Politihe di Welfare Abitativo la data 
del rogito per la cessione di n. 1 alloggio, pari a 90,92 mq situato nell’intervento edilizio n. 
3801/3851 nel Comune di Torino; 
 
- per la cessione della suddetta unità abitativa la Cooperativa, sulla base dei conteggi trasmessi con 
la nota regionale sopra richiamata, sarà tenuta a versare alla Regione Piemonte euro 2.861,70; 
 
- ad avvenuta vendita dell’ alloggio di cui sopra, la situazione dell’intervento realizzato nel Comune 



 

di Torino- codice intervento regionale n. 3801/3851 risulterà come di seguito aggiornata: 
 
- n. 448 alloggi pari a mq. 42.872,34 finanziati; 
- n. 445 alloggi pari a mq. 42.611,77ceduti; 
- n. 3 alloggi pari a mq. 260,57 residui; 
percentuale d’invenduto pari a 0,61%; 
 
Dato atto che: 
 
- prima di procedere con la cessione in proprietà individuale sopra menzionata, la Cooperativa DI 
VITTORIO è tenuta a versare l’importo complessivo di euro 1.470,28 ad integrazione delle somme 
dovute alla Regione a titolo di rivalutazione affitti per le scadenze del 30/04/2020, 31/10/2020, 
30/04/2021, 31/10/2021 e 30/04/2022 rispetto alle quali la Cooperativa aveva operato trattenute ai 
sensi dell’art.1 L.R. 10/2019: tale importo verrà accertato sul capitolo di entrata n. 38615 del 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024- annualità 2022; 
 
- per la cessione dell’alloggio di cui sopra la Cooperativa DI VITTORIO è tenuta a restituire alla 
Regione la somma di euro 2.861,70 da accertare sul capitolo di entrata n. 33165 del bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 - annualità 2022; 
 
- risulta necessario demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’eventuale riutilizzo delle 
risorse recuperate a seguito dell’autorizzazione alla cessione degli alloggi da parte delle 
Cooperative a proprietà indivisa; 
 
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti; 
 
- l’accertamento sul capitolo 38615 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - annualità 
2022 verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei 
versamenti su PiemontePAY: cod.versamento PG02 “Rivalutazione affitti (art.9 e 14 l .r. 28/1976) 
da Cooperative a proprietà indivisa”; 
 
- l’accertamento sul capitolo 33165 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - annualità 
2022 verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei 
versamenti su PiemontePAY: cod.versamento PG01 “Restituzione contributi conseguenti 
all’autorizzazione alla cessione degli alloggi realizzati con contributi pubblici (art.17 L.R. n. 
10/2011); 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
17 ottobre 2016, n. 1 – 4046. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione su Amministrazione 
trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 



 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 

• Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e 
s.m.i).; 

• art. 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 s.m.i (Finanziamenti integrativi a favore 
delle cooperative a proprietà indivisa); 

• Legge regionale 29 aprile 2022,n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024"; 

• DGR 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022,n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 " 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di accertare l’importo di euro 1.470,28 sul capitolo di entrata n. 38615 del bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 - annualità 2022 - quale versamento integrativo da parte delle Cooperativa 
edilizia a proprietà indivisa “GIUSEPPE DI VITTORIO” codice fiscale 01796560017 (codice 
versante 12417) per le scadenze di rivalutazione degli affitti del 30/04/2020, 31/10/2020, 
30/04/2021, 31/10/2021 e 30/04/2022 (art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e s. m.i), come 
illustrato in premessa, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di accertare l’importo di euro 2.861,70 sul capitolo di entrata n. 33165 del bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 - annualità 2022, quale restituzione da parte della Cooperativa edilizia 
“GIUSEPPE DI VITTORIO” codice fiscale 01796560017 (codice versante 12417) dei contributi 
per la cessione in proprietà di n. 1 alloggio, pari a 90,92 mq situato nell’intervento edilizio 
realizzato nel Comune di TORINO - codice intervento regionale n. 3801/3851 , la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di dare atto che, per effetto dell’assegnazione in proprietà del suddetto alloggio la situazione 
dell’intervento n.3801/3851, realizzato nel Comune di Torino risulterà così aggiornata: 
 
- n. 448 alloggi pari a mq. 42.872,34 finanziati; 
- n. 445 alloggi pari a mq. 42.611,77ceduti; 
- n. 3 alloggi pari a mq. 260,57 residui; 
percentuale d’invenduto pari a 0,61% 
 
- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’eventuale riutilizzo delle risorse 
recuperate a seguito dell’autorizzazione alla cessione degli alloggi da parte delle Cooperative a 
proprietà indivisa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 



 

 
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. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo) 
Firmato digitalmente da Anna Palazzi 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 1848 
Approvazione dello schema di Accordo tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali 
della Regione Piemonte e gli Enti Partner del progetto RED II: ''SAVE-SAUVEGUARDER 
L'AVENIR DES ENFANTS'' (Proteggere il futuro dei ba mbini) proseguimento del progetto 
''Rétablir aux Enfants leurs Droits, planifier l'av enir'' (Tutelare i diritti dei bambini, 
pianificare il loro avvenire) da realizzarsi in Burkina Faso. 
 
 

 

ATTO DD 1848/A1419A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione dello schema di Accordo tra il Servizio regionale per le adozioni 
internazionali della Regione Piemonte e gli Enti Partner del progetto RED II: 
“SAVE-SAUVEGUARDER L’AVENIR DES ENFANTS” (Proteggere il futuro dei 
bambini) proseguimento del progetto “Rétablir aux Enfants leurs Droits, planifier 
l’avenir” (Tutelare i diritti dei bambini, pianificare il loro avvenire) da realizzarsi in 
Burkina Faso. 
 

 
premesso che 
 
l’art. 12 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 7 prevede che “Nell'ambito delle 
previsioni di cui all' articolo 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983 ed alla legge regionale 
17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace 
per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con progetti propri e 
partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, 
promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle famiglie, 
dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei minori nei 
paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria famiglia 
d'origine o l'accoglienza in altra famiglia”; 
 
dato atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 4 – 2959 del 12/03/2021 ha approvato, in 
attuazione della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, art. 12 comma 5, le linee programmatiche per 
gli anni 2021/2023 per gli interventi di cooperazione per la tutela dei minori e nell'ambito 
dell'adozione internazionale, fornendo primi indirizzi da attuare ed individuando, quale struttura 
regionale competente a dare attuazione alle suddette linee di carattere programmatico, il Settore 
Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale che 



 

opererà d’intesa con il Settore affari internazionali e cooperazione decentrata; 
 
dato atto che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 
del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le 
Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione 
Piemonte; 
 
richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione 
Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - 
adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”; 
 
preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Autorità Centrale italiana (CAI), con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha 
disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle 
autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte; 
 
preso atto che con decreto del 15/06/2022 a firma della Capo Dipartimento Cons. Ilaria Antonini è 
stato approvato il bando 2022 per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale rivolto 
agli Enti autorizzati ai sensi dell’art. 39 ter della legge 476/98 indetto dalla Commissione per le 
adozioni internazionali, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, Autorità Centrale per la 
Convenzione de L’Aja del 29.05.1993; 
 
visto che il suindicato bando è volto a realizzare progetti di cooperazione volti a prevenire ed a 
contrastare l’abbandono dei minori in alcuni Paesi di origine, realizzando interventi finalizzati a 
facilitare il permanere dei minori nella famiglia naturale e più in generale nel contesto 
socioculturale di appartenenza in famiglie affidatarie e/o adottive; 
 
preso atto che tra le aree geografiche indicate dalla CAI per la realizzazione dei progetti è indicata 
anche il Burkina Faso, paese dove l’ARAI era stata autorizzata dalla Commissione per le adozioni 
internazionali a svolgere procedure di adozioni con deliberazione n. 32 del 17/02/2003; 
 
considerato che con la sottoscrizione del Protocollo del 19/09/2005 il Ministero dell’Azione sociale 
della solidarietà nazionale di Ouagadoudou (Burkina faso), Autorità Centrale del Paese, accreditava 
l’ARAI a svolgere procedure di adozione internazionale di minori burkinabè; 
 
dato atto che la Giunta Regionale con deliberazione n.12-5749 del 07/10/2022 ha autorizzato il 
Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte alla presentazione in 
qualità di Partner di una proposta progettuale, d’intesa con altri enti autorizzati in Burkina Faso, 
finalizzata a rafforzare il sistema di protezione dell’infanzia in Burkina Faso, a prevenire 
l’abbandono dei minori e a migliorare le capacità degli operatori locali che si dedicano alla cura dei 
minori fuori famiglia; 
 
preso atto che la Giunta con la deliberazione sopra indicata ha individuato, quale struttura regionale 
competente per la sottoscrizione della documentazione richiesta dal bando e per le conseguenti 
attività successive all’approvazione del bando progettuale e alla sua attuazione, il Servizio regionale 
per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, della Direzione Sanità e Welfare, 
demandando alla Dirigente responsabile del Servizio, l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari; 
 
preso atto che il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte nel 2020, 



 

in parternship con enti italiani autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali a 
lavorare in Burkina Faso (CIAI, Comunità di Sant’Egidio, Movimento Shalom, Nova odv, Amref 
Health Africa onlus), partecipava al bando indetto dalla CAI con decreto n. 28/2020 con un progetto 
d’intervento a favore dei minori del Burkina Faso: “Tutelare i diritti dei bambini, pianificare il loro 
avvenire (Rétablir aux Enfants leurs Droits, planifier l’avenir)”, a seguito di specifica 
autorizzazione della Giunta Regionale (DGR n. 1-1913 del 11/11/2020), con un impegno di spesa di 
euro 20.000,00, come da determinazione dirigenziale n.2093/A1419A/2021 del 16/12/2021; 
 
verificata la buona riuscita del progetto, che ha visto rafforzare in Burkina Faso il sistema di 
protezione e di accoglienza dei bambini a rischio o già al di fuori della famiglia (alternative care), 
tramite la collaborazione degli attori pubblici e della società civile burkinabè; 
 
dato atto che i soggetti Partner del progetto già in essere hanno costituito un tavolo finalizzato alla 
programmazione di azioni di intervento volte ad implementare le attività progettuali già realizzate 
con il progetto 2020, "Tutelare i diritti dei bambini, pianificare il loro avvenire (Rétablir aux 
Enfants leurs Droits, planifier l’avenir)", portando avanti azioni nelle due aree tematiche di 
intervento indicate dal Bando CAI 2022, in linea con le Linee Guida sull’Infanzia e l’Adolescenza 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, quali “salute” e “child protection”; 
 
 
visionata la proposta del progetto dal titolo: “SAVE-SAUVEGUARDER L’AVENIR DES 
ENFANTS” (Proteggere il futuro dei bambini) e ritenuto che tale iniziativa persegua gli obiettivi 
propri del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, coerenti con il 
principio della sussidiarietà dell’adozione internazionale; 
 
ravvisata pertanto la necessità di approvare il relativo schema di Accordo di parternariato, come 
riportato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
preso atto che l’Accordo ha per oggetto la realizzazione delle attività progettuali da realizzare nel 
paese Burkina Faso nella Regione del Centre (Province del Kadiogo), del Centre-Ouest (Provincia 
del Boulkiemdé e del Sanguié) e Regione del Centre-Sud (Provincia del Nahouri) con la durata 
prevista di massimo 18 mesi e un costo totale di 686.835,94 euro; 
 
verificato che l’Accordo specifica il ruolo e la funzione di ciascun soggetto partecipante ed 
individua gli impegni di partecipazione; 
 
preso atto che il Servizio regionale per le adozioni internazionali partecipa, in qualità di Partner, con 
un co-finanziamento di € 20.000,00 e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo di spesa 
181348, annualità 2023, e 2024, del bilancio regionale 2022 2024 e che saranno oggetto di apposito 
impegno di spesa con successivo provvedimento; 
 
dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche dell’Accordo e la partecipazione finanziaria 
conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione del progetto 
da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
tutto ciò premesso 
 



 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 
17/12/2018; 

• la D.G.R n. 4 - 2959 del 12/03/2021 "Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, art. 12 comma 
5: approvazione linee programmatiche per gli anni 2021/2023 per gli interventi di 
cooperazione per la tutela dei minori e nell'ambito dell'adozione internazionale. Primi 
indirizzi per l'attuazione anno 2021"; 

• la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione 
Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni 
internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 
2018"; 

• la deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 159/2018/AE del 
05/12/2018 che ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni 
internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte; 

• il decreto ministeriale del 15/06/2022 a firma della Capo Dipartimento Cons. Ilaria 
Antonini con il quale è stato approvato il bando 20022 per il finanziamento di progetti di 
cooperazione internazionale rivolto agli Enti autorizzati ai sensi dell'art. 39 ter della legge 
476/98 indetto dalla Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del 
consiglio dei Ministri, Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.05.1993; 

• la D.G.R. n.12-5749 del 07/10/2022 del avente ad oggetto "Autorizzazione alla 
presentazione di un progetto in Burkina Faso come soggetto Partner da parte del Servizio 
regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte per partecipare al bando 
2022 per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale rivolto agli Enti 
autorizzati ai sensi dell'art 39 ter della legge 476/98 indetto dalla Commissione per le 
adozioni internazionali (CAI), presso la Presidenza del consiglio dei Ministri"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
- di approvare lo schema di Accordo di parternariato come riportato nell’Allegato A) parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
- di dare atto che la quota di spesa del progetto a carico del Servizio regionale per le adozioni 
internazionali della Regione Piemonte è di € 20.000,00 e che le relative risorse sono iscritte sul 
capitolo di spesa 181348, annualità 2023, e 2024, del bilancio regionale 2022 2024 e che saranno 
oggetto di apposito impegno di spesa con successivo provvedimento; 
 
- di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche dell’Accordo e la partecipazione 
finanziaria conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione 
del progetto da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 



 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 
n. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

MODELLO DI ACCORDO DI PARTENARIATO 
Progetto in BURKINA FASO

 SAVE – Sauvegarder l’Avenir des Enfants 
(Proteggere il Futuro dei Bambini)

a)EA Coordinatore

Denominazione CIAI Onlus – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
N. Iscrizione Albo CAI N. 23, delibera n. 8/2000/AE/AUT/CC/DEL in data 20/09/2000   
Sede Legale Via BORDIGHERA, 6, 20142 MILANO (MI)
Legale Rappresentante : Paolo Limonta, Presidente. 

b)EA Partner

Denominazione : Comunità di Sant’Egidio - ACAP 
N. Iscrizione Albo CAI n. 27con delibera n..12/2001/AE/EST/CC/DEL del 17/05/2001
Codice Fiscale: 80191050877
Sede Legale: Piazza di Sant'Egidio 3/a - 00153 ROMA
Legale Rappresentante: Cesare Giacomo ZUCCONI

Denominazione : Movimento Shalom Onlus - MSO
N. Iscrizione Albo CAI: 40 con delibera  n. 88/2000/AE/AUT/CC-8 MAGGIO 2001    
Codice Fiscale: 91003210506
Sede Legale: piazza Buonaparte 15, 56028 San Miniato (PI)
Legale Rappresentante: Vieri Martini
 
Denominazione SRAI – Servizio Regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte
N. Iscrizione Albo CAI: 49 con delibera 32/2000/AE/AUT/CC del 17/02/2003
Codice Fiscale 80087670016
Sede Legale:  Piazza Castello 165, 10124 Torino
Legale Rappresentante Antonella Caprioglio (con delega DGR 12-5749 del 07/10/2022) 

Denominazione NOVA odv, Nuovi orizzonti per Vivere l’Adozione
N. Iscrizione Albo CAI n. 43 con delibera n. 54/2000/AE/AUT/CC/DEL in data 20/09/2000
Codice Fiscale 97512040011
Sede Legale via T.Lanza 31, Grugliasco 10095 Torino
Legale Rappresentante avv. Massimo Vaggi – Presidente

Denominazione Gruppo di Volontariato Solidarietà odv-ets - GVS
N. Iscrizione Albo : n.29 con  Delibera n.73/2000/AE/AUTCC del 06-09-2000
Codice Fiscale 96013460769
Sede Legale Viale Dante Alighieri 104 - 85100 POTENZA (PZ)
Legale Rappresentante Sac. Francesco Benedetto Vittorio CORBO

c) altri soggetti Partner
Denominazione Amref Health Africa Onlus
Codice Fiscale 97056980580



Sede Legale via degli Scialoja 3, 00196 Roma
Legale Rappresentante Paola Crestani – Presidente

OGGETTO DELL’ACCORDO

Realizzazione congiunta del Progetto denominato SAVE – Sauvegarder l’Avenir des Enfants 
(Proteggere il Futuro dei Bambini)
da realizzare nel Paese Burkina Faso  regione di Regione Centre (Province del Kadiogo),  del 
Centre-Ouest (Provincia del Boulkiemdé e del Sanguié) con  la  durata prevista di 18 mesi e un 
costo totale di € 686.835,94 per il quale si è richiesto  un finanziamento di €  652.494,14 alla CAI 
pari all’95% del totale. 
È previsto il co-finanziamento da parte dell’EA Coordinatore, e/o dei suoi Partner e/o degli altri 
soggetti di € 34.341,80 pari al 5% del costo totale del progetto.

In relazione a tale contributo, ciascun partner assume l’impegno di partecipare secondo le modalità
di seguito descritte.

a) EA Coordinatore C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA .

- Finanziamento € 1.000,00

All’interno del progetto, l’EA Coordinatore svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione delle risorse finanziarie: 
CIAI co-finanzierà il progetto per la somma sopra indicata. Parteciperà all’onere di anticipazione
del  finanziamento  delle  attività  del  progetto  in  misura  uguale  ad  ogni  altro  ente  partner.  Sarà
responsabile del coordinamento di tutte le azioni, supervisionando e supportando i partner in modo
da garantire la corretta e puntuale gestione del budget, darà inoltre supporto amministrativo qualora
vi fossero delle problematiche. Selezionerà e sarà responsabile dal coordinamento con il revisore
dei conti. CIAI sottoporrà al RUC tutta la documentazione contabile del progetto. 

- Gestione delle risorse umane e materiali 
CIAI  sarà responsabile dell’identificazione del capo progetto e dell’amministratore di progetto,
oltre che di tutto il personale pertinente alle proprie azioni (risultato atteso 2), stipulerà regolari
contratti  di lavoro e monitorerà la corretta gestione delle risorse umane e materiali  da parte dei
partner per le azioni da loro gestite.

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 
CIAI sarà responsabile per la realizzazione delle attività pertinenti al Risultato atteso 2:
R2  - Migliorate le capacità dei centri di accoglienza e degli attori pubblici e privati preposti ai
servizi di protezione dei minori fuori famiglia 
Attraverso il  capo progetto monitorerà  la  correttezza  delle  attività  messe in opera dai  soggetti
partner e faciliterà il coordinamento tra tutte le azioni e gli attori locali coinvolti. Svolgerà viaggi di
monitoraggio,  garantirà  la  coerenza  delle  attività  previste  rispetto  al  cronogramma  e  faciliterà
incontri  periodici  di  coordinamento  con tutti  i  partner,  incluso  l’aggiornamento  sull’andamento
dell’esecuzione  delle  attività  del  progetto,  sulla  pianificazione  e  gestione  di  eventuali
problematiche. CIAI raccoglierà le relazioni narrative e dei giustificativi contabili di pertinenza di
ogni partner e controllerà la congruità, correttezza e eleggibilità delle pezze giustificative prodotte.



Predispone  i  rapporti  narrativi  e  le  relazioni  contabili  alle  scadenze  previste  dal  bando.  CIAI
coordina il Comitato di Pilotaggio (COPI) del progetto, composto da un rappresentante incaricato di
tutti i partner che fornisce supporto per superare i problemi organizzativi per i quali il capoprogetto
non ha sufficiente potere per intervenire, supervisiona l’andamento del progetto per approvare le
modalità di svolgimento dei lavori e dell’intero processo implementazione.
CIAI, nella realizzazione delle attività ad esse assegnate,  favorirà i rapporti  con le autorità e le
istituzioni  locali  coinvolti  nel  progetto,  favorendo  la  partecipazione  dei  partner  in  tutte  le  fasi
previste.  Sempre  garantendo  il  coinvolgimento  dei  partner,  sarà   responsabile  delle  azioni  di
comunicazione previste. 

b) EA Partner    COMUNITA' DI S.EGIDIO-ACAP (ACAP)

- Finanziamento € 3.712,20

All’interno del progetto, l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

Comunità  Sant’egidio  –ACAP sarà  responsabile  per  la  realizzazione  delle  attività  e  del  budget
relativo al Risultato atteso 1:
R1 - Il sistema di registrazione alla nascita dei bambini allo stato civile nei comuni del Centre-
Ouest è rafforzato e maggiormente integrato con il sistema sanitario del Paese
Parteciperà  all’onere  di  anticipazione  del  finanziamento   e al  cofinanziamento delle  attività  del
progetto  in  misura  proporzionale  al  budget  gestito.  Partecipa  alla  definizione  dei  termini  di
riferimento relativi alla formazione prevista nell’attività 2.1 -  Rinforzare il sistema di protezione
dell’infanzia,  migliorare  il  coordinamento  tra  gli  attori  coinvolti.   Partecipa  al  Comitato  di
Pilotaggio (COPI) del progetto,  coordinato dal capo progetto  e composto da un rappresentante
incaricato di tutti i partner che fornisce supporto per superare eventuali problemi organizzativi di
ordine  generale,  supervisiona  l’andamento  del  progetto  sulla  base  della  relazione  preparata  dal
capoprogetto  per  approvare  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori  e  dell’intero  processo  di
implementazione. Partecipa inoltre a livello paese al Comitato di Gestione Partecipata (COGEP),
composto dal rappresentante dell’Ente Coordinatore, dai rappresentanti dei partner in ogni località e
dei target group. Favorirà le azioni di visibilità previste dal progetto sia in Italia che nel paese di
realizzazione. 

c) EA Partner    MOVIMENTO SHALOM ONLUS (MSO)

- Finanziamento € 915,66 

All’interno del progetto, l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

Movimento Shalom  sarà responsabile per la realizzazione delle attività e del budget relativo al
Risultato atteso 4:
R4 - La prevenzione della malnutrizione e delle malattie è migliorata a Ouagadougou
Parteciperà  all’onere  di  anticipazione  del  finanziamento   e al  cofinanziamento delle  attività  del
progetto  in  misura  proporzionale  al  budget  gestito.  Partecipa  alla  definizione  dei  termini  di
riferimento  relativi  alla  formazione  prevista  nell’attività  2.1 Rinforzare  il  sistema di  protezione
dell’infanzia,  migliorare  il  coordinamento  tra  gli  attori  coinvolti.  Partecipa  al  Comitato  di



Pilotaggio (COPI) del progetto,  coordinato dal capo progetto  e composto da un rappresentante
incaricato di tutti i partner che fornisce supporto per superare eventuali problemi organizzativi di
ordine  generale,  supervisiona  l’andamento  del  progetto  sulla  base  della  relazione  preparata  dal
capoprogetto  per  approvare  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori  e  dell’intero  processo  di
implementazione. Partecipa inoltre a livello paese al Comitato di Gestione Partecipata (COGEP),
composto  dal  capoprogetto,  dai  rappresentanti  dei  partner  in  ogni  località  e  dei  target  group.
Favorirà le azioni di visibilità previste dal progetto sia in Italia che nel paese di realizzazione. 

d)   EA  Partner     SRAI  –  Servizio  Regionale  per  le  Adozioni  internazionali  –  Regione
Piemonte

- Finanziamento € 20.000,00

All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

Parteciperà  all’onere  di  contributo  del  finanziamento  delle  attività  del  progetto.  Partecipa  alla
definizione dei termini di riferimento relativi alla formazione prevista nell’attività 2.1- Rinforzare il
sistema di protezione dell’infanzia, migliorare il coordinamento tra gli attori coinvolti, mettendo a
disposizione del progetto le competenze del suo personale per la preparazione dei moduli formativi
dell’attività 2.2 - Rinforzare le capacità degli attori statali e privati rispetto alla presa in carico dei
minori  ed  alla  promozione  dell’istituto  delle  famiglie  affidatarie. Partecipa  al  Comitato  di
Pilotaggio (COPI) del progetto,  coordinato dal capo progetto  e composto da un rappresentante
incaricato di tutti i partner che fornisce supporto per superare eventuali problemi organizzativi di
ordine  generale,  supervisiona  l’andamento  del  progetto  sulla  base  della  relazione  preparata  dal
capoprogetto  per  approvare  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori  e  dell’intero  processo  di
implementazione. Partecipa inoltre a livello paese al Comitato di Gestione Partecipata (COGEP),
composto  dal  capoprogetto,  dai  rappresentanti  dei  partner  in  ogni  località  e  dei  target  group.
Favorirà le azioni di visibilità previste dal progetto sia in Italia che nel paese di realizzazione. 

e)  EA Partner    NOVA odv, Nuovi orizzonti per Vivere l’Adozione

- Finanziamento € 5.000,00

All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

Parteciperà  all’onere  di  contributo  del  finanziamento  delle  attività  del  progetto.  Partecipa  alla
definizione dei termini di riferimento relativi alla formazione prevista nell’attività 2.1- Rinforzare il
sistema di protezione dell’infanzia, migliorare il coordinamento tra gli attori coinvolti, mettendo a
disposizione del progetto le competenze del suo personale per la preparazione dei moduli formativi
dell’attività 2.2 - Rinforzare le capacità degli attori statali e privati rispetto alla presa in carico dei
minori  ed  alla  promozione  dell’istituto  delle  famiglie  affidatarie. Partecipa  al  Comitato  di
Pilotaggio (COPI) del progetto,  coordinato dal capo progetto  e composto da un rappresentante
incaricato di tutti i partner che fornisce supporto per superare eventuali problemi organizzativi di



ordine  generale,  supervisiona  l’andamento  del  progetto  sulla  base  della  relazione  preparata  dal
capoprogetto  per  approvare  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori  e  dell’intero  processo  di
implementazione. Partecipa inoltre a livello paese al Comitato di Gestione Partecipata (COGEP),
composto  dal  capoprogetto,  dai  rappresentanti  dei  partner  in  ogni  località  e  dei  target  group.
Favorirà le azioni di visibilità previste dal progetto sia in Italia che nel paese di realizzazione. 

f) EA Partner    Gruppo di Volontariato Solidarietà odv-ets - GVS 

- Finanziamento: non è previsto un contributo a titolo di cofinanziamento

All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

Partecipa alla definizione dei termini di riferimento relativi  alla formazione prevista nell’attività
2.1- Rinforzare il sistema di protezione dell’infanzia,  migliorare il  coordinamento tra gli attori
coinvolti, mettendo a disposizione del progetto le competenze del suo personale per la preparazione
dei moduli formativi dell’attività 2.2 -  Rinforzare le capacità degli attori statali e privati rispetto
alla  presa  in  carico  dei  minori  ed  alla  promozione  dell’istituto  delle  famiglie  affidatarie,  in
particolare per i moduli formativi che riguarderanno gli aspetti nutrizionali. Partecipa al Comitato di
Pilotaggio (COPI) del progetto,  coordinato dal capo progetto  e composto da un rappresentante
incaricato di tutti i partner che fornisce supporto per superare eventuali problemi organizzativi di
ordine  generale,  supervisiona  l’andamento  del  progetto  sulla  base  della  relazione  preparata  dal
capoprogetto  per  approvare  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori  e  dell’intero  processo  di
implementazione. Partecipa inoltre a livello paese al Comitato di Gestione Partecipata (COGEP),
composto  dal  capoprogetto,  dai  rappresentanti  dei  partner  in  ogni  località  e  dei  target  group.
Favorirà le azioni di visibilità previste dal progetto sia in Italia che nel paese di realizzazione. 

g)  Altro soggetto Partner    Amref Health Africa Onlus

- Finanziamento € 3.713,94

All’interno del progetto, l’altro soggetto Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi (descrivere)
-

Amref sarà responsabile per la realizzazione delle attività pertinenti  ai Risultato atteso 3:  R 3 -
Rafforzati  i  servizi  integrati  di  salute  sessuale  e  riproduttiva,  salute  mentale  e  advocacy  per
adolescenti e giovani nei Comuni di Poa e Ramongo.  Partecipa al Comitato di Pilotaggio (COPI)
del progetto, coordinato dal capo progetto  e composto da un rappresentante incaricato di tutti i
partner  che  fornisce  supporto  per  superare  eventuali  problemi  organizzativi  di  ordine  generale,
supervisiona l’andamento del progetto sulla  base della  relazione preparata  dal  capoprogetto per
approvare  le  modalità  di  svolgimento  dei  lavori  e  dell’intero  processo  di  implementazione.
Partecipa  inoltre  a  livello  paese  al  Comitato  di  Gestione  Partecipata  (COGEP),  composto  dal
capoprogetto, dai rappresentanti dei partner in ogni località e dei target group. Favorirà le azioni di
visibilità previste dal progetto sia in Italia che nel paese di realizzazione. 



Le Parti dichiarano di essere consapevoli:

● che il finanziamento della CAI sarà erogato  all’EA Coordinatore;
● che la  ST-CAI è estranea ai rapporti tra l’EA Coordinatore e gli  EEAA Partner e  altri

Soggetti;
● che  l’EA  Coordinatore è  l’unico  responsabile,  nei  confronti  della  ST-CAI,  della

realizzazione del Progetto approvato dalla CAI;
● che la  ST-CAI non è  responsabile  di  eventuali  danni  derivanti  dalla  realizzazione  delle

azioni  previste  dal  Progetto approvato dalla  CAI,  per  i  rapporti  giuridici  contrattuali  ed
extra-contrattuali  concernenti  la  loro  esecuzione,  per  i  maggiori  costi  che  si  dovessero
verificare per eventi  di forza maggiore e che detta responsabilità rimane esclusivamente in
capo all’EA Coordinatore del Progetto.

Il legale rappresentante dell’EA Coordinatore  

Paolo Limonta 
CIAI Onlus        

I legali rappresentanti degli   EEAA Partner   e di   altri Soggetti:

Cesare Giacomo ZUCCONI 
Comunità di Sant’Egidio ACAP

Vieri Martini
 Movimento Shalom Onlus - MSO

Antonella Caprioglio - Servizio Regionale 
per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte



Massimo Vaggi - NOVA 
Nuovi orizzonti per Vivere l’Adozione

Sac. Francesco Benedetto Vittorio CORBO
Gruppo di Volontariato Solidarietà odv-ets - GVS

Paola Crestani 
Amref Health Africa Onlus



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1423A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1835 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte. Approvazione rinnovo progetto telelavoro 
domiciliare Signora omissis. 
 
 

 

ATTO DD 1835/A1400A/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
OGGETTO:  

 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte. Approvazione rinnovo progetto 
telelavoro domiciliare Signora omissis 
 

 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 36-4403 del 19.12.2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano per 
l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale per il triennio 2016-2018 e la 
Disciplina del telelavoro per il personale della Regione Piemonte, in sostituzione delle precedenti 
disposizioni adottate con D.G.R. n. 36-7453 del 15.4.2014 e n. 23-1950 del 31.7.2015; 
 
- la Signora omissis’ in servizio presso presso la Direzione A1400A - Sanità e Welfare, Settore 
A1409C – “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”, con sede in C.so 
Regina Margherita n.153/bis – Torino, ha presentato in data 22 settembre 2022, richiesta di rinnovo 
contratto telelavoro domiciliare; 
 
- dal progetto di telelavoro, redatto in conformità a quanto prescritto dalla delibera di Giunta 
regionale n. 36-4403 del 19.12.2016 e allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, si evincono sia gli obiettivi che si intendono perseguire, sia le attività 
interessate dal progetto, nonché le modalità di svolgimento. 
 
- con nota prot. n. 30038 del 30 settembre 2022 la Direzione della Giunta Regionale – Settore 
Gestione giuridica ed economica del personale, in seguito alle verifiche della rispondenza dei 
contenuti del progetto, ha dato il nulla osta al rinnovo; 
 
Acquisiti i relativi pareri tecnici dalle strutture competenti e ritenuto, pertanto, in relazione a quanto 
sopra, di procedere con l’approvazione del progetto di telelavoro allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Richiamata la nota della Direzione della Giunta Regionale Prot. n. 34549 del 9/8/2021 con la quale 
si stabilisce che la durata massima dei rinnovi dei progetti di telelavoro è fissata in 12 mesi. 
 
Considerato, infine, che la Signoraomissis’ dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione il contratto 
individuale di telelavoro domiciliare 



 

 
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche " (e s.m.i.) (art. 3 "Personale in regime di diritto pubblico", art. 
4 "Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità", e art. 16 "Funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• artt. 17 e 18 della la Legge Regionale 28 luglio 2008. n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 36-7453 del 15.4.2014 

• D.G.R. n. 23-1950 del 31 luglio 2015 

• D.G.R. n. 36-4403 del 19 dicembre 2016 

• Nota prot. n. 34549 del 9/8/2021 della Direzione della Giunta Regionale avente ad oggetto: 
Telelavoro. Comunicazione durata dei rinnovi dei progetti. 

 
determina 

• di approvare il progetto di telelavoro domiciliare per la dipendente regionale Signora omissis 
della durata di 12 mesi, con due rientri settimanali indicativamente il mercoledì e il venerdì, salva 
diversa disposizione del responsabile del settore secondo le esigenze lavorative, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
• di stabilire che il progetto si svolgerà presso l’abitazione della dipendente, in omissis; 
 
• di prendere atto che la dipendente omissis’ dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione regionale 

apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare, secondo quanto previsto dalla già 
richiamata D.G.R n. 36-4403 del 19 dicembre 2016. 

 
Avverso la presente Determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 
61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. 22/2010 (Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 

Allegato 
 
 
 



PROGETTO DI TELELAVORO
DIPENDENTE DALO’ GIOVANNA

Obiettivi che il progetto intende perseguire
Implementazione e aggiornamento e verifiche degli elenchi ministeriali relativi al rilascio
dei  riconoscimenti  di  idoneità  agli  stabilimenti  di  origine  animale.  Attualmente  gli
stabilimenti autorizzati della Regione Piemonte sono circa 1500.
La  peculiarità  dell’attivita’  svolta  dalla  dipendente  Giovanna  DALO’ consentirebbe  alla
dipendente:
di lavorare regolarmente presso la propria abitazione e di fornire assistenza familiare nelle
pause previste. 

Attività interessate
1 protocollazione con Doqui  Acta  delle  istanze in  arrivo   delle  ditte  inviate per  posta

certificata dalle ASL del Piemonte.

 2  stesura dell’atto di riconoscimento.

 3  inserimento dell’atto su cruscotto digitale per la firma del dirigente del settore.

 4  protocollazione in partenza dell’atto firmato.

5  gestione  dell’inserimento  sulla  piattaforma  NSIS  del  Ministero  della  Salute
nell’applicativo  Sintesi  Strutture  dei  dati  relativi  al  rilascio,  la  modifica e la  revoca,
sospensione del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti produttori di alimenti di
origine animale

 6  Spedizione tramite posta PEC all’ASL competente ed alla Ditta interessata.

 7  Archiviazione dell’atto con ricevuta PEC nella cartella preposta.

Tecnologie  di  cui  si  prevede  l’utilizzo (descrivere  i  sistemi  informativi  che  si
utilizzeranno ed i relativi sistemi di supporto informatico e logistico)

Hardware                 Stazione mobile                 si

Software                    Microsoft office                 si
Altri programmi        in uso corrente                  si

Servizi in rete            Internet                            si
                                   Posta elettronica              si
                                   Cartelle condivise             si
                                   Banca dati                        si

Strumentazione            telefono                                     
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Tipologia di telelavoro 
Domiciliare

Numero di dipendenti interessati
1 dipendente categoria B8.

Rientri periodici del telelavoratore nella sede di lavoro
2 giorni settimanali Mercoledi e Venerdi.

Interventi proposti per la formazione del telelavoratore
La dipendente seguirà il percorso formativo previsto per la categoria di appartenenza.

Costi e benefici diretti ed indiretti che si prevedono dall’istituzione della postazione
Benefici  sia  per  il  dipendente  sia  per  l’amministrazione  dovuta  alla  razionalizzazione
dell’utilizzo del posto di lavoro utilizzato a rotazione da consulenti delle  ASL nei giorni di
assenza del dipendente.

Modalità organizzative per assicurare al telelavoratore adeguate comunicazioni con
il contesto organizzativo da cui dipende
Ogni eventuale difficoltà può essere risolta telefonicamente con l’ufficio di appartenenza –
il rientro di due giorni settimanali assicura il necessario collegamento con la struttura di
appartenenza.

Procedura di verifica e valutazione dell’attività svolta in telelavoro
L’attività’  verrà  valutata  mediante  rendicontazione  periodica  al  dirigente  di  settore  e
produzione della documentazione di competenza, al fine della verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.

2



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1423A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 1836 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte. Approvazione progetto telelavoro 
domiciliare Signora omissis. 
 

 

ATTO DD 1836/A1400A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
OGGETTO:  

 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte. Approvazione progetto 
telelavoro domiciliare Signora omissis 
 

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 36-4403 del 19.12.2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano per 
l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale per il triennio 2016-2018 e la 
Disciplina del telelavoro per il personale della Regione Piemonte, in sostituzione delle precedenti 
disposizioni adottate con D.G.R. n. 36-7453 del 15.4.2014 e n. 23-1950 del 31.7.2015; 
 
- la Signora omissis in servizio presso la Direzione A1400A - Sanità e Welfare, Settore A1413C – 
“Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari”, con sede in C.so Regina Margherita 
n.153/bis – Torino, ha presentato, in data 1 ottobre 2021, domanda di telelavoro domiciliare; 
 
- dal progetto di telelavoro, redatto in conformità a quanto prescritto dalla delibera di Giunta 
regionale n. 36-4403 del 19.12.2016 e allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, si evincono sia gli obiettivi che si intendono perseguire, sia le attività 
interessate dal progetto, nonché le modalità di svolgimento. 
 
- con nota prot. n. 29610 del 27 settembre 2022 la Direzione della Giunta Regionale – Settore 
Gestione giuridica ed economica del personale, in seguito alle verifiche della rispondenza dei 
contenuti del progetto, ha dato il nulla osta; 
 
Acquisiti i relativi pareri tecnici dalle strutture competenti e ritenuto, pertanto, in relazione a quanto 
sopra, di procedere con l’approvazione del progetto di telelavoro allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Richiamata la nota della Direzione della Giunta Regionale Prot. n. 34549 del 9/8/2021 con la quale 
si stabilisce che la durata massima dei rinnovi dei progetti di telelavoro è fissata in 12 mesi. 
 
Considerato, infine, che la Signoraomissis dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione il contratto 
individuale di telelavoro domiciliare 



 

 
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche " (e s.m.i.) (art. 3 "Personale in regime di diritto pubblico", art. 
4 "Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità", e art. 16 "Funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• artt. 17 e 18 della la Legge Regionale 28 luglio 2008. n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 36-7453 del 15.4.2014 

• D.G.R. n. 23-1950 del 31 luglio 2015 

• D.G.R. n. 36-4403 del 19 dicembre 2016 

• Nota prot. n. 34549 del 9/8/2021 della Direzione della Giunta Regionale avente ad oggetto: 
Telelavoro. Comunicazione durata dei rinnovi dei progetti. 

 
determina 

• di approvare il progetto di telelavoro domiciliare per la dipendente regionale Signora omissis 
della durata di 12 mesi, con due rientri settimanali indicativamente martedì e giovedì, salva 
diversa disposizione del responsabile del settore secondo le esigenze lavorative, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• di stabilire che il progetto si svolgerà presso l’abitazione della dipendente,omissis 
• di prendere atto che la dipendente omissis dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione regionale 

apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare, secondo quanto previsto dalla già 
richiamata D.G.R n. 36-4403 del 19 dicembre 2016. 

 
Avverso la presente Determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 
61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. 22/2010 (Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito della Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 

Allegato 
 
 
 



PROGETTO DI TELELAVORO  

Obiettivi che il progetto intende perseguire
Prosecuzione  del  processo  di  riforma  della  Sanità  Penitenziaria.  Monitoraggio
dell’attuazione della Rete dei servizi sanitari in ambito penitenziario. Riesame del Sistema
di Rete istituito, anche alla luce delle nuove indicazioni dei Tavoli nazionali

Realizzazione del programma regionale di presa in carico dei soggetti sottoposti a misura 
di sicurezza Detentiva e no con particolare attenzione al trattamento territoriale da parte 
dei Servizi specialistici del sistema sanitario.  Rafforzamento del Sistema dei servizi 
sanitari interessati. Monitoraggio e valutazione degli esiti dei percorsi terapeutici-riabilitativi
individuali con particolare attenzione a quelli residenziali non detentivi

Attività interessate 
Stesura e notifica di deliberazioni, determinazioni ed eventuali atti di liquidazione per le
attività di competenza.
Predisposizione  per  la  parte  di  competenza  dell'istruttoria  degli  atti  aziendali  dei
provvedimenti inerenti la predisposizione degli obiettivi per i direttori generali e degli atti
specifici  di  programmazione  aziendale.  Istruttorie  relative  alle  interrogazioni  ed
interpellanze regionali e parlamentari nonché istruttorie per eventuali contenziosi.
Gestione  della  documentazione  di  competenza  tramite  l'applicativo  DOQUI  ACTA.
Fascicolazione,  dei  documenti  della  propria  struttura  organizzativa,  afferenti  la  propria
attività,  gestione dei  fascicoli  a  livello  del  proprio  nodo e  sui  documenti  contenuti  nei
fascicoli  medesimi.  Classificazione  da  gestione  smistamento,  sulla  base  del  modello
regionale. 
Coordinamento  del  Gruppo  tecnico  interistituzionale  della  sanità  penitenziaria  e  degli
specifici sottogruppi costituiti all'interno 
Gestione  dei  rapporti  con  i  diversi  soggetti  istituzionali  (Amministrazione  Penitenziaria
Regionale,  Centro  Giustizia  Minorile,  Magistratura  Ordinaria,  di  Sorveglianza e  UEPE)
nell'ambito  della  Sanità  Penitenziaria  e  della  presa  in  carico  dei  soggetti  sottoposti  a
misure di sicurezza. 
Recepimento degli Accordi sanciti dalla C.U. per la definizione dei modelli organizzativi dei
servizi  sanitari  penitenziari  e  attuazione  del  percorso  regionale  di  presa  in  carico  dei
soggetti destinatari di misure di sicurezza, di cui alla legge n. 9 del 17 febbraio 2012, art.3
ter (superamento OPG) 
Istruttorie relative agli adempimenti LEA, in materia di Sanità penitenziaria, cui è tenuta la
Regione secondo la normativa vigente. 
Monitoraggio  delle  azioni  progettuali  regionali  finalizzate  all'attuazione  della  Rete  dei
servizi  sanitari  penitenziari  e  alla  presa  in  carico  dei  soggetti  destinatari  di  misure  di
sicurezza.
Programmazione e realizzazione dell'attività di formazione rivolta agli operatori dei presidi
sanitari  penitenziari,  dei  servizi  dei  DSM deputati  alla presa in carico dei  soggetti  con
misure di sicurezza.  

Tecnologie di cui si prevede l’utilizzo 
PC con sistema operativo  e  pacchetto  office,  accesso alla  Intranet   Regionale,  posta
elettronica, accesso alle procedure autenticate con Apriride (Doqui, Delibere/Determine,
ecc), accesso alle procedure con autenticazione propria (Iris web, ecc.). Accesso ai servizi
on line del Sistema Piemonte. Accesso all’Unità di rete “Z”  
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Tipologia di telelavoro 
Domiciliare

Numero di dipendenti interessati
 1 dipendente di categoria D6

Rientri periodici del telelavoratore nella sede di lavoro
2 giorni settimanali martedì e giovedì 

Interventi proposti per la formazione del telelavoratore
Le attività formative che vengono proposte nell’ambito della formazione regionale

Costi e benefici diretti ed indiretti che si prevedono dall’istituzione della postazione
I benefici principali riguardano lo stato di salute della dipendente e dell’ambiente con la
riduzione degli spostamenti casa-lavoro

Modalità organizzative per assicurare al telelavoratore adeguate comunicazioni con
il contesto organizzativo da cui dipende
Cellulare di servizio, posta elettronica, collegamento in modalità RDS alla Regione

Procedura di verifica e valutazione dell’attività svolta in telelavoro 
L’attività’  verrà  valutata  mediante  rendicontazione  periodica  al  dirigente  di  settore  e
produzione della documentazione di competenza, al fine della verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1503B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 542 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati - voucher 
formativi a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. Avviso pubblico 
alle imprese/soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher aziendali di cui alla DD n. 57 del 
04/02/2022. Approvazione elenco voucher aziendali attribuiti a imprese/soggetti assimilati 
istruiti dal 28/09/2022 al 3/10/2022 per il territorio. 
 
 

 

ATTO DD 542/A1503B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati – 
voucher formativi a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. 
Avviso pubblico alle imprese/soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher 
aziendali di cui alla DD n. 57 del 04/02/2022. Approvazione elenco voucher aziendali 
attribuiti a imprese/soggetti assimilati istruiti dal 28/09/2022 al 3/10/2022 per il 
territorio della Città metropolitana di Torino. 
 

Richiamate: 
• la D.G.R. n. 15–8879 del 06/05/2019 con la quale è stata approvata la Direttiva relativa alla 

formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021, da erogare attraverso un 
“Catalogo regionale dell’Offerta Formativa” suddiviso nel Catalogo della Città Metropolitana di 
Torino per l’ambito territoriale di propria competenza e nel Catalogo della Regione per i restanti 
ambiti territoriali regionali 1, 2 e 3, tramite la richiesta di voucher da parte di aziende/soggetti 
assimilati per il proprio personale occupato (misura 3.10iv.12.2.03) e di lavoratori per la propria 
formazione individuale (misura 3.10iv.12.2.05); 

 
• la D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021 che ha disposto, fra l’altro, l’integrazione della dotazione 

finanziaria, degli indirizzi di programmazione per il 2022 e la proroga fino al 31 dicembre 2022 
del periodo di validità della Direttiva n. 15–8879/2019 citata al capoverso precedente, precisando 
che, ai sensi della L.R. n. 15/2020, la gestione del “Catalogo regionale dell’Offerta formativa” 
per l’anno 2022 è in capo alla Regione Piemonte per l’intero territorio regionale; 

 
• la D.D. n. 768 del 17/12/2021 che ha disposto la prenotazione di ulteriori euro 2.000.000,00 sui 

competenti capitoli del POR FSE del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022, a 
integrazione della dotazione finanziaria della Direttiva ai sensi della D.G.R. n. 18-4252/2021 e 
fissato al 30/06/2023 il termine per la conclusione di tutte le edizioni dei corsi approvati sul 
Catalogo regionale dell’Offerta formativa; 

 



 

• la D.D. n. 50 del 01/02/2022 che ha approvato l’aggiornamento del “Catalogo regionale 
dell’Offerta formativa” per la formazione continua a voucher per l’anno 2022 a gestione diretta 
regionale (di seguito Catalogo 2022), composto dalle attività formative elencate negli allegati 
“A” e “B” della medesima determinazione n. 50/2022, riferite rispettivamente al territorio della 
città metropolitana di Torino e agli ambiti 1, 2 e 3, nonché la suddivisione tra i diversi ambiti 
delle risorse integrative, pari a euro 2.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 18-4252/2021; 

 
• la DD n. 57 del 04/02/2022 che ha approvato, tra l’altro, l’Avviso Pubblico alle imprese e 

soggetti assimilati per l’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 
regionale dell’Offerta formativa per l’anno 2022; 

 
Atteso che l’approvazione dei voucher formativi aziendali riferiti ai corsi inseriti nel Catalogo anno 
2022 è subordinata a istruttoria da parte degli uffici regionali della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro che ricevono le relative richieste; 
 
Considerato che: 
• all’assegnazione dei voucher aziendali di cui alla Misura 3.10IV.12.02.03 si applicano le norme 

in materia di aiuti di Stato alle imprese in regime di esenzione ai sensi dell’art. 31 (aiuti alla 
formazione) del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.; 

 
• la costituzione del Catalogo regionale per il territorio della Città metropolitana di Torino di cui 

alla D.D. n. 50/2022 (all. A) è stata comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema di 
notifica elettronica degli aiuti di Stato (SANI2) con assegnazione del numero di caso SA.101844 
(notifica validata il 7/02/2022); 

 
• tale misura è stata altresì registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 

52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e s.m.i. con codice identificativo (CAR) 
21399 e identificativo Bando/Avviso 63366; 

 
Preso atto dell’istruttoria delle richieste di assegnazione di voucher aziendali sui corsi del Catalogo 
2022 con sede nel territorio della Città metropolitana di Torino, effettuata dagli Uffici regionali dal 
28/09/2022 al 3/10/2022 , secondo i criteri e le modalità previste dal citato Avviso, approvato con 
D.D. n. 57/2022, in merito all’ammissibilità dei voucher stessi; 
 
Dato atto che, per tutte le imprese e soggetti assimilati che hanno richiesto voucher aziendali per la 
partecipazione ai corsi del Catalogo 2022 con sede nel territorio della Città metropolitana di Torino 
e le cui domande sono state istruite nel periodo citato al capoverso precedente, sono stati esperiti, 
con esito positivo, i controlli previsti in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, mediante 
l’inserimento delle informazioni nel RNA, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e l’avvenuta 
interrogazione dello stesso per ciascuna impresa/soggetto assimilabile, con conseguente rilascio dei 
codici d’aiuto (cod. COR) e delle relative visure (aiuti e Deggendorf) e tenuto conto che ai sensi 
della predetta normativa la concessione dell’aiuto alle imprese/soggetti assimilati deve essere 
formalizzata con un provvedimento amministrativo; 
 
Dato atto che l’approvazione dei voucher istruiti fino al 27 settembre 2022 è avvenuta 
regolarmente, tramite appositi provvedimenti; 
 
Considerato che i voucher attribuiti sul Catalogo anno 2022 sono rimborsati direttamente alle 
agenzie formative titolari dei corsi frequentati dai destinatari dei voucher, solo al termine delle 
attività formative; 
 



 

Considerata la necessità di autorizzare con cadenza periodica i voucher formativi aziendali a 
catalogo attribuiti alle imprese e soggetti assimilati sul Catalogo anno 2022 e finanziati con risorse 
del POR FSE 2014-2020 sulla Misura 3.10IV.12.2.03 della citata Direttiva; 
 
Si rende necessario approvare, ai soli fini amministrativi, l’elenco dei voucher aziendali, riferiti a 
richieste istruite nel periodo dal 28/09/2022 al 3/10/2022 e attribuiti alle imprese/soggetti assimilati 
per la partecipazione di propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo anno 2022 - 
territorio della Città metropolitana di Torino, descritti nell’allegato alla presente Determinazione, 
parte integrante del provvedimento; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 
n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
Tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 
DETERMINA  
di approvare, ai soli fini amministrativi, l’elenco dei voucher aziendali, riferiti a richieste istruite nel 
periodo dal 28/09/2022 al 3/10/2022 e attribuiti alle imprese/soggetti assimilati per la 
partecipazione di propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo anno 2022 - territorio 
della Città metropolitana di Torino, descritti nell’allegato alla presente Determinazione, parte 
integrante del provvedimento. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale) 
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo 

Allegato 
 
 
 



BANDO  1420 - OCCUPA - 2019 - RP - C0 - CAOFTO

Regione Piemonte

Territorio della Città Metropolitana di Torino

CLASSIFICAZIONE  3.10IV.12.02.03

Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilati

CODICE CUP  J11B22001160009

ELENCO VOUCHER APPROVATI, PERIODO  DAL 28/09/2022 AL 03/10/2022

NOMINATIVO CODICE FISCALE AZIENDA DENOMINAZIONE
AZIENDA

ID. CORSO
A CATALOGO DESCRIZIONE CORSO A CATALOGO QUOTA

PUBBLICA
QUOTA

PRIVATA
CODICE

COR
DATA
CONC.

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291946 03/10/2022

D95705 BORTOLOTTI GIORGIA -
LAVORATORE AUTONOMO 76711 LINGUA INGLESE - Livello INTERMEDIO 462,00 198,00 9291936 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291955 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291954 03/10/2022

D95655 D'AGOSTINO UGO STUDIO
PROFESSIONALE 76711 LINGUA INGLESE - Livello INTERMEDIO 462,00 198,00 9291938 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291953 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291939 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291950 03/10/2022

COSTITUZIONE CATALOGO REGIONALE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 2022
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D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291937 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291947 03/10/2022

D95726 STUDIO ODONTOIATRICO
ASSOCIATO MOLINO 76426 AGGIORNAMENTO INFORMATICO -

ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO 308,00 132,00 9291957 03/10/2022

D22694 AZIENDA AGRICOLA CASCINA
BONETTO DI QUATTROCOLO 75526 ELEMENTI DI CONTABILITA' AZIENDALE 354,20 151,80 9291935 03/10/2022

Pag. 2 di 2



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1503B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 543 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati - voucher 
formativi a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. Avviso pubblico 
alle imprese/soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher aziendali di cui alla DD n. 57 del 
04/02/2022. Approvazione elenchi voucher aziendali attribuiti a imprese/soggetti assimilati 
istruiti dal 19/09/2022 al 30/09/2022 per gli ambiti.. 
 

 

ATTO DD 543/A1503B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati – 
voucher formativi a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. 
Avviso pubblico alle imprese/soggetti assimilati per l’assegnazione di voucher 
aziendali di cui alla DD n. 57 del 04/02/2022. Approvazione elenchi voucher 
aziendali attribuiti a imprese/soggetti assimilati istruiti dal 19/09/2022 al 30/09/2022 
per gli ambiti territoriali 1, 2 e 3. 
 

Richiamate: 
• la D.G.R. n. 15–8879 del 06/05/2019 con la quale è stata approvata la Direttiva relativa alla 

formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021, da erogare attraverso un 
“Catalogo regionale dell’Offerta Formativa” suddiviso nel Catalogo della Città Metropolitana di 
Torino per l’ambito territoriale di propria competenza e nel Catalogo della Regione per i restanti 
ambiti territoriali regionali 1, 2 e 3, tramite la richiesta di voucher da parte di aziende/soggetti 
assimilati per il proprio personale occupato (misura 3.10iv.12.2.03) e di lavoratori per la propria 
formazione individuale (misura 3.10iv.12.2.05); 

 
• la D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021 che ha disposto, fra l’altro, l’integrazione della dotazione 

finanziaria, gli indirizzi di programmazione per l’anno 2022 e la proroga fino al 31 dicembre 
2022 del periodo di validità della Direttiva di cui alla D.G.R. n. 15–8879/2019, precisando che, ai 
sensi della L.R. n. 15/2020, la gestione del “Catalogo regionale dell’Offerta formativa” per l’anno 
2022 è in capo alla Regione Piemonte per l’intero territorio regionale; 

 
• la D.D. n. 768 del 17/12/2021 che ha disposto: 
◦ la riprogrammazione nell’anno 2022 delle prenotazioni di impegno, ammontanti a euro 

2.871.384,40, che residuano sull’anno 2021 con riferimento al Catalogo regionale dell’Offerta 
formativa per gli ambiti 1, 2 e 3; 

◦ la prenotazione di ulteriori euro 2.000.000,00 sui competenti capitoli del POR FSE del bilancio 
gestionale 2021-2023 annualità 2022, a integrazione della dotazione finanziaria della Direttiva 
ai sensi della D.G.R. n. 18-4252/2021; 



 

◦ la conclusione entro il 30/06/2023 di tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo regionale 
dell’Offerta formativa. 

 
• la D.D. n. 50 del 01/02/2022 che ha approvato l’aggiornamento del “Catalogo regionale 

dell’Offerta formativa” per la formazione continua a voucher per l’anno 2022 a gestione diretta 
regionale (di seguito Catalogo 2022), composto dalle attività formative elencate negli allegati 
“A” e “B” della medesima determinazione n. 50/2022, riferite rispettivamente al territorio della 
città metropolitana di Torino e agli ambiti 1, 2 e 3, nonché la suddivisione tra i diversi ambiti 
delle risorse integrative, pari a euro 2.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 18-4252/2021; 

 
• la DD n. 57 del 04/02/2022 che ha approvato, tra l’altro, l’Avviso Pubblico alle imprese e 

soggetti assimilati per l’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo 
regionale dell’Offerta formativa per l’anno 2022; 

 
atteso che l’approvazione dei voucher formativi aziendali riferiti ai corsi inseriti nel Catalogo anno 
2022 è subordinata ad istruttoria da parte degli uffici regionali della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro che ricevono le relative richieste; 
 
considerato che: 
 
• all’assegnazione dei voucher aziendali di cui alla Misura 3.10IV.12.02.03 si applicano le norme 

in materia di aiuti di Stato alle imprese in regime di esenzione ai sensi dell’art. 31 (aiuti alla 
formazione) del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.; 

• il Catalogo della Regione per gli ambiti territoriali 1, 2 e 3 è stato comunicato a suo tempo alla 
Commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato (SANI2) con 
assegnazione del numero di caso SA.54651 (notifica validata il 12/06/2019); 

• tale misura è stata altresì registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 
52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e s.m.i. con codice identificativo (CAR) 
8787 e identificativo Bando/Avviso 63308; 

 
preso atto dell’istruttoria delle richieste di assegnazione di voucher aziendali sui corsi del Catalogo 
2022 con sede negli ambiti territoriali 1, 2 e 3, effettuata dagli Uffici regionali dal 19/09/2022 al 
30/09/2022, secondo i criteri e le modalità previste dal citato Avviso, approvato con D.D. n. 
57/2022, in merito all’ammissibilità dei voucher stessi; 
 
dato atto che, per tutte le imprese e soggetti assimilati che hanno richiesto voucher aziendali per la 
partecipazione ai corsi del Catalogo anno 2022 con sede negli ambiti territoriali 1, 2 e 3 e le cui 
domande sono state istruite nel periodo di cui al capoverso precedente, sono stati esperiti con esito 
positivo i controlli previsti in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, mediante l’inserimento delle 
informazioni nel RNA, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012 e l’avvenuta interrogazione dello 
stesso per ciascuna impresa/soggetto assimilabile, con conseguente rilascio dei codici d’aiuto (cod. 
COR) e delle relative visure (aiuti e Deggendorf) e tenuto conto che ai sensi della predetta 
normativa la concessione dell’aiuto alle imprese/soggetti assimilati deve essere formalizzata con un 
provvedimento amministrativo; 
 
considerato che i voucher attribuiti sul Catalogo anno 2022 sono rimborsati direttamente alle 
agenzie formative titolari dei corsi frequentati dai destinatari dei voucher, solo al termine delle 
attività formative; 
 
considerata la necessità di autorizzare con cadenza periodica i voucher formativi aziendali a 
catalogo attribuiti alle imprese e soggetti assimilati sul Catalogo anno 2022 e finanziati con risorse 



 

del POR FSE 2014-2020 sulla Misura 3.10IV.12.2.03 della citata Direttiva; 
 
si rende necessario approvare, ai soli fini amministrativi, gli elenchi dei voucher aziendali, riferiti a 
richieste istruite nel periodo dal 19/09/2022 al 30/09/2022 e attribuiti alle imprese/soggetti 
assimilati per la partecipazione di propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo anno 
2022 - ambiti territoriali 1, 2 e 3, descritti nei seguenti allegati, parte integrante della presente 
Determinazione: 
• Allegato “A” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 

1 (Novarese-Vercellese-Biellese-Verbano-Cusio-Ossola) 
• Allegato “B” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 

2 (Astigiano-Alessandrino) 
• Allegato “C” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 

3 (Cuneese) 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 
n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 
DETERMINA  
1. di approvare, ai soli fini amministrativi, gli elenchi dei voucher aziendali, riferiti a richieste 

istruite nel periodo dal 19/09/2022 al 30/09/2022 e attribuiti alle imprese/soggetti assimilati per 
la partecipazione di propri addetti alle attività formative presenti sul Catalogo anno 2022, relativi 
agli ambiti territoriali 1, 2 e 3, descritti nei seguenti allegati, parte integrante della presente 
Determinazione: 

 
• Allegato “A” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 

1 (Novarese-Vercellese-Biellese-Verbano-Cusio-Ossola) 
• Allegato “B” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 

2 (Astigiano-Alessandrino) 
• Allegato “C” – Elenco imprese/soggetti assimilabili assegnatari di voucher aziendali per l’ambito 

3 (Cuneese) 
 
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. 
 

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale) 
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A)

19/09/2022 AL 30/09/2022





ALLEGATO B)

19/09/2022 AL 30/09/2022





ALLEGATO C)

19/09/2022 AL 30/09/2022





 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 545 
Rimborso a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A. erroneamente versata a titolo di contributi 
esonerativi di cui all'art. 5 comma 3 della legge 68/99 - impegno di euro 919,20 al 
cap.195791/22 del Bilancio di gestione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 
 
 

 

ATTO DD 545/A1502B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rimborso a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A. erroneamente versata a titolo di 
contributi esonerativi di cui all’art. 5 comma 3 della legge 68/99 – impegno di euro 
919,20 al cap.195791/22 del Bilancio di gestione finanziario 2022-2024, annualità 
2022 
 

 
Visti: 
 
la L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 che prevede 
l’istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili; 
 
l’art. 5 comma 3 della L.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
la L.R. 34/08 artt. 35 e 36 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
la L.R. 34/08 art. 66 comma 1 lettera m) di abrogazione della LR 51/00; 
 
vista la DGR 49-3602 del 23/07/01 “Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al 
versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi 
versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n.68 Art.5 comma 7”; 
 
considerata l’istanza presentata da Alleanza Assicurazioni S.p.A. con nota ns. prot. 153815 del 
12.09.2022 per ottenere il rimborso della somma complessiva di euro 919,20 erroneamente versata 
in eccesso alla Regione Piemonte per contributi esonerativi di cui all’art. 5 comma 3 della legge 
68/99: 
 

AZIENDA IMPORT REVERSALI IMPORTO DOVUTO ECCEDENZA 



 

O 
VERSAT
O 

DA 
RESTITUIRE 

ALLEANZA 
ASSICURAZIONI 
S.P.A. Sede operativa 
Via Garibaldi 59 
Torino 
C.F. 10908160012 

11.398,08 
20375 
del 18/10/2021 

10.478,88 919,20 

 
 
Preso atto che la somma erroneamente versata da Alleanza Assicurazioni S.p.A è stata incassata 
dall’Ente con reversale cumulativa 2037/2021 
 
ritenuto pertanto di provvedere all’impegno e alla liquidazione, a favore di Alleanza Assicurazioni 
S.p.A della somma di Euro 919,20 sul capitolo 195791 del Bilancio di gestione finanziario 2022-
2024, annualità 2022 , la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14/06/2021; 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto 
dall’art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 “Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale”; 
 
 
Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• 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"; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 1-4936 del 29 aprile 2022 " Approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione 
Piemonte". 

• il Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 



 

• la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 " 
pubblicata il 29 aprile sul Bollettino Ufficiale n. 17 Supplemento n. 2; 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
(B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30) 

• D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa descritte : 
 
1) di approvare l’istanza presentata da Alleanza Assicurazioni S.p.A e di deliberare il rimborso a 
favore dello stesso; 
 
2) di impegnare a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A (c.b. 376543) la somma di Euro 919,20 sul 
capitolo 195791 del Bilancio di gestione finanziario 2022-2024, annualità 2022 , attraverso 
impegno delegato del Settore Ragioneria in quanto struttura amministrativa responsabile del 
capitolo di spesa; 
 
3) di dare atto che la transazione elementare del cap.195791 è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4) di provvedere alla liquidazione della somma predette ad avvenuta registrazione dell’ impegno di 
spesa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
“Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale 
telematico” della l.r. 22/2010 e non deve essere pubblicata ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
 
  

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 546 
DD N. 635 DEL 3 novembre 2020 - Buono servizi lavoro per persone disoccupate. 
Approvazione elenco dei progetti formativi preliminari (PFP) di tirocini extracurriculari_ 
Autorizzazione 03OTTOBRE2022. 
 
 

 

ATTO DD 546/A1502B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO: 

 
DD N. 635 DEL 3 novembre 2020 - Buono servizi lavoro per persone disoccupate. 
Approvazione elenco dei progetti formativi preliminari (PFP) di tirocini 
extracurriculari_ Autorizzazione 03OTTOBRE2022. 
 

 
Viste 
• la D.G.R. n. 1 – 2118 del 19/10/2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva 

pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro anni 2020 – 
2023; 

• la D.D. 3 novembre 2020, n. 635 di approvazione della chiamata di progetti finalizzati alla 
realizzazione della misura '' Buono servizi lavoro per persone disoccupate'', 

• la DD nn. 76 del 19/02/2021 di approvazione della graduatoria degli operatori ammessi e di 
autorizzazione all’avvio delle attività finalizzate alla realizzazione della misura “ Buono servizi 
lavoro per persone disoccupate”, di cui alla D.G.R. n. 1– 2118 del 19/10/2020 

• la DD. n. 395 del 15/07/2021 di Approvazione della procedura di richiesta di approvazione delle 
proposte di tirocinio con contributo all’indennità e richiesta di rimborso nell’ambito dei Buoni 
servizio Lavoro Disoccupati, Svantaggio, Sportello Carcere. 

• la DD n. 740 del 13/12/2021 "POR – FSE 2014-2020. D.G.R. n. 1– 2118 del 19.10.2020. Bandi 
Buono servizi Lavoro 2020-2023 di cui alle D.D. n. 76 del 19.02.2021 e D.D. n. 111 del 
11.03.2021. Integrazione numero tirocini indennizzati e relative risorse". 

• la DD n. 332 del 22/06/2022 di ulteriore integrazione di numero di tirocini assegnati agli 
Operatori 
 ammessi al Bando. 

 
  
Viste altresì le disposizioni delle discipline regionali in materia di tirocini extracurriculari di cui alle 
DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 e DGR n. 42-7397 del 7/4/2014 e smi. 
 



 

Considerato che l’Allegato A della sopracitata DD. n. 395 del 15/07/2021 prevede che il Settore 
Politiche del Lavoro della Regione Piemonte proceda all’approvazione con determinazione 
dirigenziale dell’elenco delle proposte dei tirocini per il riconoscimento del contributo pubblico a 
rimborso parziale delle indennità di tirocinio, previa verifica dei requisiti richiesti dal Bando e della 
conformità alle discipline in materia di tirocini extracurriculari. 
 
Acquisite le richieste di attivazione di tirocinio pervenute dagli Operatori/soggetti attuatori del 
Bando attraverso la procedura telematica predisposta sul Portale Tirocini per la presentazione del 
Progetto Formativo Preliminare entro i termini e nelle modalità previste dalla DD. n. 395 del 
15/07/2021 sopra citata; 
 
Effettuata la valutazione di merito in conformità ed in coerenza con le discipline regionali dei 
tirocini extracurriculari sulla base delle informazioni e dichiarazioni inserite nelle proposte 
formative preliminari (PFP) presentate sul Portale Tirocini nella sezione dedicata ed inviate 
telematicamente. 
 
Ritenuto, quindi, necessario approvare l’elenco dei Progetti Formativi Preliminari (PFP) presentati 
nell’ambito della misura Buono servizio lavoro per persone disoccupate contenente sia quelli 
approvati che quelli respinti con relativa motivazione (Allegato A), costituente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
Dato atto che, nel rispetto dei principi di semplificazione e dematerializzazione, per gli esiti viene 
inviata comunicazione telematica attraverso il Portale Tirocini, con motivazione del diniego,al fine 
inoltre di consentire l’eventuale ripresentazione della domanda sanata del motivo ostativo 
all’approvazione nelle finestre temporali successive. 
 
Dato atto che le domande di rimborso presentate sulla base dell’autorizzazione di cui al presente 
provvedimento sono sottoposte al successivo controllo del competente Settore Raccordo 
Amministrativo che autorizzerà il riconoscimento del contributo a rimborso nei tempi e modalità 
previste dal Bando di cui alla DD. n. 635 del 03/11/2020; 
 
in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1– 2118 del 19/10/2020 
 
in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando regionale finalizzati all’istituzione dell’elenco dei 
soggetti attuatori della misure Buono Servizi Lavoro per persone disoccupate di cui alla DD n. 635 
del 03/11/2020 e con le disposizioni previste dalla DD. 395 del 15/07/2021 . 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 



 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• artt. 34-36 della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro; 

• L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

 
 

determina 
 
 
• approvare l’elenco dei Progetti Formativi Preliminari (PFP) presentati nell’ambito della misura 

Buono servizio lavoro per persone disoccupate contenente sia quelli autorizzati che quelli respinti 
con relativa motivazione (Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 
33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 547 
DD 736 del 30 novembre 2020 - Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare 
svantaggio. Approvazione elenco dei progetti formativi preliminari (PFP) di tirocini 
extracurriculari_ Autorizzazione 03OTTOBRE2022. 
 
 

 

ATTO DD 547/A1502B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO: 

 
DD 736 del 30 novembre 2020 - Buono servizi lavoro per persone in condizione di 
particolare svantaggio. Approvazione elenco dei progetti formativi preliminari (PFP) 
di tirocini extracurriculari_ Autorizzazione 03OTTOBRE2022 
 

 
Viste 
• la D.G.R. n. 1 – 2118 del 19/10/2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva 

pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro anni 2020 – 
2023; 

• la D.D. n. 736 del 30/11/2020, di approvazione della chiamata di progetti finalizzati alla 
realizzazione della misura '' Buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare 
svantaggio''; 

• la DD nn. 111 del 11/03/2021 di approvazione della graduatoria degli operatori ammessi e di 
autorizzazione all’avvio delle attività finalizzate alla realizzazione della misura “ Buono servizi 
lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio”, di cui alla D.G.R. n. 1– 2118 del 
19/10/2020;  

• la DD. n. 395 del 15/07/2021 di Approvazione della procedura di richiesta di approvazione delle 
proposte di tirocinio con contributo all’indennità e richiesta di rimborso nell’ambito dei Buoni 
servizio Lavoro Disoccupati, Svantaggio, Sportello Carcere. 

• la DD n. 740 del 13/12/2021 "POR – FSE 2014-2020. D.G.R. n. 1– 2118 del 19.10.2020. Bandi 
Buono servizi Lavoro 2020-2023 di cui alle D.D. n. 76 del 19.02.2021 e D.D. n. 111 del 
11.03.2021. Integrazione numero tirocini indennizzati e relative risorse". 

• la DD n. 332 del 22/06/2022 di ulteriore integrazione di numero di tirocini assegnati agli 
Operatori ammessi al Bando. 

 
  
Viste altresì le disposizioni delle discipline regionali in materia di tirocini extracurriculari di cui alle 
DGR n. 85-6277 del 22/12/2017 e DGR n. 42-7397 del 7/4/2014 e smi. 



 

 
  
Tenuto conto che la DD n. 111 del 11/03/2021 ha previsto l’assegnazione agli Operatori selezionati 
di un numero prestabilito di tirocini per i quali è possibile richiedere il contributo a copertura 
parziale dell’indennità di tirocinio previa autorizzazione della Regione all’avvio del tirocinio stesso; 
 
  
Considerato che l’Allegato A della sopracitata DD. n. 395 del 15/07/2021 prevede che il Settore 
Politiche del Lavoro della Regione Piemonte proceda all’approvazione con determinazione 
dirigenziale dell’elenco delle proposte dei tirocini per il riconoscimento del contributo pubblico a 
rimborso parziale delle indennità di tirocinio, previa verifica dei requisiti richiesti dal Bando e della 
conformità alle discipline in materia di tirocini extracurriculari. 
 
Acquisite le richieste di attivazione di tirocinio pervenute dagli Operatori/soggetti attuatori del 
Bando attraverso la procedura telematica predisposta sul Portale Tirocini per la presentazione del 
Progetto Formativo Preliminare entro i termini e nelle modalità previste dalla DD. n. 395 del 
15/07/2021 sopra citata; 
 
Effettuata la valutazione di merito in conformità ed in coerenza con le discipline regionali dei 
tirocini extracurriculari sulla base delle informazioni e dichiarazioni inserite nelle proposte 
formative preliminari (PFP) presentate sul Portale Tirocini nella sezione dedicata ed inviate 
telematicamente. 
 
Ritenuto, quindi, necessario approvare l’elenco dei Progetti Formativi Preliminari (PFP) presentati 
nell’ambito della misura Buono servizio lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio 
contenente sia quelli approvati che quelli respinti con relativa motivazione (Allegato A), costituente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Dato atto che, nel rispetto dei principi di semplificazione e dematerializzazione, per gli esiti viene 
inviata comunicazione telematica attraverso il Portale Tirocini, con motivazione del diniego,al fine 
inoltre di consentire l’eventuale ripresentazione della domanda sanata del motivo ostativo 
all’approvazione nelle finestre temporali successive. 
 
Dato atto che le domande di rimborso presentate sulla base dell’autorizzazione di cui al presente 
provvedimento sono sottoposte al successivo controllo del competente Settore Raccordo 
Amministrativo che autorizzerà il riconoscimento del contributo a rimborso nei tempi e modalità 
previste dal Bando di cui alla D.D. n. 736 del 30/11/2020; 
 
in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. n.1– 2118 del 19/10/2020; 
 
in conformità con gli indirizzi definiti nel Bando regionale finalizzati all’istituzione dell’elenco dei 
soggetti attuatori della misure Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di particolare 
svantaggio di cui alla D.D. n. 736 del 30/11/2020 e con le disposizioni previste dalla DD. 395 del 
15/07/2021; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
Tutto ciò premesso, 



 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• artt. 34-36 della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, 
della sicurezza e regolarità del lavoro; 

• L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

 
determina 

 
• approvare l’elenco dei Progetti Formativi Preliminari (PFP) presentati nell’ambito della misura 

Buono servizio lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio contenente sia quelli 
autorizzati che quelli respinti con relativa motivazione (Allegato A), costituente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 
33/2013 
 
 

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1503B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 548 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati - voucher 
formativi a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. Avviso pubblico ai 
lavoratori occupati per l'assegnazione di voucher individuali di cui alla DD n. 57 del 
04/02/2022. Approvazione elenchi voucher individuali attribuiti a lavoratori occupati istruiti 
dal 28/06/2022 al 04/10/2022 per gli ambiti territoriali... 
 
 

 

ATTO DD 548/A1503B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1503B - Formazione professionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020. Direttiva formazione continua dei lavoratori occupati – 
voucher formativi a catalogo anno 2022 di cui alla D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021. 
Avviso pubblico ai lavoratori occupati per l’assegnazione di voucher individuali di 
cui alla DD n. 57 del 04/02/2022. Approvazione elenchi voucher individuali attribuiti 
a lavoratori occupati istruiti dal 28/06/2022 al 04/10/2022 per gli ambiti territoriali 1, 
2 e 3. 
 

 
Richiamate: 
 
• la D.G.R. n. 15–8879 del 06/05/2019 con la quale è stata approvata la Direttiva relativa alla 

formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021, da erogare attraverso un 
“Catalogo regionale dell’Offerta Formativa” suddiviso nel Catalogo della Città Metropolitana di 
Torino per l’ambito territoriale di propria competenza e nel Catalogo della Regione per i restanti 
ambiti territoriali regionali 1, 2 e 3, tramite la richiesta di voucher da parte di aziende/soggetti 
assimilati per il proprio personale occupato (misura 3.10iv.12.2.03) e di lavoratori per la propria 
formazione individuale (misura 3.10iv.12.2.05); 

 
• la D.G.R. n. 18-4252 del 03/12/2021 che ha disposto, fra l’altro, l’integrazione della dotazione 

finanziaria, gli indirizzi di programmazione per l’anno 2022 e la proroga fino al 31 dicembre 
2022 del periodo di validità della Direttiva di cui alla D.G.R. n. 15–8879/2019, precisando che, ai 
sensi della L.R. n. 15/2020, la gestione del “Catalogo regionale dell’Offerta formativa” per l’anno 
2022 è in capo alla Regione Piemonte per l’intero territorio regionale; 

 
• la D.D. n. 768 del 17/12/2021 che ha disposto: 
◦ la riprogrammazione nell’anno 2022 delle prenotazioni di impegno, ammontanti a euro 



 

2.871.384,40, che residuano sull’anno 2021 con riferimento al Catalogo regionale dell’Offerta 
formativa per gli ambiti 1, 2 e 3; 

◦ la prenotazione di ulteriori euro 2.000.000,00 sui competenti capitoli del POR FSE del bilancio 
gestionale 2021-2023 annualità 2022, a integrazione della dotazione finanziaria della Direttiva 
ai sensi della D.G.R. n. 18-4252/2021; 

◦ la conclusione entro il 30/06/2023 di tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo regionale 
dell’Offerta formativa. 

 
• la D.D. n. 50 del 01/02/2022 che ha approvato l’aggiornamento del “Catalogo regionale 

dell’Offerta formativa” per la formazione continua a voucher per l’anno 2022 a gestione diretta 
regionale (di seguito Catalogo 2022), composto dalle attività formative elencate negli allegati 
“A” e “B” della medesima determinazione n. 50/2022, riferite rispettivamente al territorio della 
città metropolitana di Torino e agli ambiti 1, 2 e 3, nonché la suddivisione tra i diversi ambiti 
delle risorse integrative, pari a euro 2.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 18-4252/2021; 

 
• la DD n. 57 del 04/02/2022 che ha approvato, tra l’altro, l’Avviso Pubblico ai lavoratori occupati 

per l’assegnazione dei voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel Catalogo regionale 
dell’Offerta formativa per l’anno 2022; 

 
atteso che l’approvazione dei voucher formativi individuali riferiti ai corsi inseriti nel Catalogo 
anno 2022 è subordinata ad istruttoria da parte degli uffici regionali della Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro che ricevono le relative richieste; 
 
dato atto che le norme in materia di aiuti di stato alle imprese in regime di esenzione ai sensi 
dell’art. 31 del Reg. UE 651/2014 si applicano all’assegnazione dei soli voucher aziendali di cui 
alla Misura 3.10IV.12.2.03; 
 
preso atto dell’istruttoria delle richieste di assegnazione di voucher individuali sui corsi del 
Catalogo 2022 con sede negli ambiti territoriali 1, 2 e 3, effettuata dagli Uffici regionali dal 
28/06/2022 al 04/10/2022, secondo i criteri e le modalità previste dal citato Avviso, approvato con 
D.D. n. 57/2022, in merito all’ammissibilità dei voucher stessi; 
 
considerato che i voucher attribuiti sul Catalogo anno 2022 sono rimborsati direttamente alle 
agenzie formative titolari dei corsi frequentati dai destinatari dei voucher, solo al termine delle 
attività formative; 
 
considerata la necessità di autorizzare con cadenza periodica i voucher formativi individuali a 
catalogo attribuiti ai lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte 
e/o ai lavoratori domiciliati in Piemonte sul Catalogo anno 2022 e finanziati con risorse del POR 
FSE 2014-2020 sulla Misura 3.10IV.12.2.05 della citata Direttiva; 
 
si rende necessario approvare, ai soli fini amministrativi, gli elenchi dei voucher individuali, riferiti 
a richieste istruite nel periodo dal 28/06/2022 al 04/10/2022 e attribuiti ai lavoratori occupati 
impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o ai lavoratori domiciliati in 
Piemonte per la partecipazione alle attività formative presenti sul Catalogo anno 2022 - ambiti 
territoriali 1, 2 e 3, descritti nei seguenti allegati, parte integrante della presente Determinazione: 
 
• Allegato “A” – Elenco voucher individuali attribuiti per l’ambito 1 (Novarese-Vercellese-

Biellese-Verbano-Cusio-Ossola) 
• Allegato “B” – Elenco voucher individuali attribuiti per l’ambito 2 (Astigiano-Alessandrino) 
• Allegato “C” – Elenco voucher individuali attribuiti per l’ambito 3 (Cuneese) 



 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 
n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di approvare, ai soli fini amministrativi, gli elenchi dei voucher individuali, riferiti a richieste 

istruite nel periodo dal 28/06/2022 al 04/10/2022 e attribuiti ai lavoratori occupati impiegati 
presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o ai lavoratori domiciliati in Piemonte per la 
partecipazione alle attività formative presenti sul Catalogo anno 2022, relativi agli ambiti 
territoriali 1, 2 e 3, descritti nei seguenti allegati, parte integrante della presente Determinazione: 

 
• Allegato “A” – Elenco voucher individuali attribuiti per l’ambito 1 (Novarese-Vercellese-

Biellese-Verbano-Cusio-Ossola) 
• Allegato “B” – Elenco voucher individuali attribuiti per l’ambito 2 (Astigiano-Alessandrino) 
• Allegato “C” – Elenco voucher individuali attribuiti per l’ambito 3 (Cuneese) 
 
  
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale) 
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo 

Allegato 
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ALLEGATO C)













 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 549 
Spese per il funzionamento dei Centri per l'Impiego correlate al potenziamento dei servizi di 
cui al Decreto Ministeriale 74/2019. Accertamento e impegno di spesa di Euro 1.343.473,00 a 
favore di Agenzia Piemonte Lavoro. 
 
 

 

ATTO DD 549/A1502B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Spese per il funzionamento dei Centri per l’Impiego correlate al potenziamento dei 
servizi di cui al Decreto Ministeriale 74/2019. Accertamento e impegno di spesa di 
Euro 1.343.473,00 a favore di Agenzia Piemonte Lavoro. 
 

 
Visto il D.L. 73/2021 , art. 46 comma 1, che prevedeva in favore delle Regioni la ripartizione della 
somma complessiva di Euro 70.000.000,00, per l’anno 2021, per far fronte agli oneri di 
funzionamento dei Centri per l’Impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi 
dell’art. 12, c. 3-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 
26/2019, e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano 
straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro di cui all’art. 12, c. 3 del 
medesimo D.L. 4/2019; 
 
Visto il Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 14 aprile 2022, con il quale sono state ripartite le risorse per 
l’anno 2021 ; 
 
Preso atto che l’articolo 2 del Decreto sopracitato stabilisce il trasferimento delle risorse sulla base 
dell’avanzamento delle assunzioni rispetto al totale autorizzato con il Piano straordinario di 
potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche del lavoro e che le Regioni, a tal fine, 
forniscono richiesta completa di rendicontazione; 
 
Preso atto che con nota prot. 141778 del 20.06.2022 la Regione Piemonte – Settore Politiche del 
Lavoro ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la situazione delle assunzioni al 
31.12.2021 presso i Centri per l’Impiego e che, sulla base del numero degli assunti comunicati da 
Agenzia Piemonte Lavoro, è stato calcolato un contributo pari ad Euro 1.343.473,00; 
 
Vista la D.G.R. n. 33-5089 del 20 maggio 2022 avente come oggetto: “Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Iscrizione di risorse vincolate di competenza della Direzione regionale 



 

A1500A (Formazione Professionale e Lavoro).” 
 
Preso atto che le risorse pari ad Euro 1.343.473,00 dovranno essere trasferite ad Agenzia Piemonte 
Lavoro che ha provveduto all’assunzione delle varie figure professionali previsto dal Piano 
straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro di cui all’art. 12, c. 3 del 
medesimo D.L. 4/2019; 
 
Ritenuto pertanto di: 
accertare le risorse attribuite alla Regione Piemonte per complessivi Euro 1.343.473,00 al capitolo 
24260 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
impegnare a favore di Agenzia Piemonte Lavoro la somma di Euro 1.343.473,00 al capitolo 140766 
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto 
dall’art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 “Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale”; 
 
Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; 
 
Dato atto altresì che l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti provvedimenti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 
del 17 ottobre 2016 n. 1–4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• 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"; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 1-4936 del 29 aprile 2022 " Approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione 
Piemonte". 

• il Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 " 
pubblicata il 29 aprile sul Bollettino Ufficiale n. 17 Supplemento n. 2; 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 

• la L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024" (B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30); 

• la D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

 



 

 
determina 

 
 
per le motivazioni in premessa descritte, 
 
1) di accertare le risorse per Euro 1.343.473,00 provenienti da Ministero del Lavoro - Segretariato 
Generale C.F. 80237250586 con sede in Via Vittorio Veneto 56 ROMA codice beneficiario 74719, 
la cui transazione elementare è rappresentata nell' allegato "appendice A) – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di impegnare favore dei Agenzia Piemonte Lavoro (C.B. 59122) le risorse per Euro 1.343.473,00 
al capitolo 140766 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A) – Elenco registrazioni contabili” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L. 33/2013 poiché 
l’importo erogato non costituisce vantaggio economico. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 550 
Legge regionale n. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, art. 42 "Misure a favore 
dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Revoca dei benefici di legge concessi e del 
finanziamento a tasso agevolato erogato all'Impresa Individuale ''Pestarino Giulia'' di Ovada 
(AL). Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. al recupero della somma erogata, fatto salvo il 
minor debito residuo. 
 
 

 

ATTO DD 550/A1502B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge regionale n. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, art. 42 "Misure a 
favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa". Revoca dei benefici di legge 
concessi e del finanziamento a tasso agevolato erogato all’Impresa Individuale 
“Pestarino Giulia” di Ovada (AL). Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. al recupero 
della somma erogata, fatto salvo il minor debito residuo. 
 

 
omissis 
• omissis 
 
• omissis 
 
• omissis 
 
• omissis 
 
• omissis 
 
• omissis 
 
◦ omissis 
◦ omissis 
◦ omissis 
 
omissis 
• omissis 



 

 
◦ omissis 
 
• omissis 
 
◦ omissis 
◦ omissis 
 
• omissis 
 
◦ omissis 
◦ omissis 
◦ omissis 
 
• omissis 
 
• omissis 
 
omissis 
• omissis 
 
• omissis 
◦ omissis 
◦ omissis 
 
• omissis 
 
• omissis 
• omissis 
omissis 
◦ omissis 
◦ omissis 
 
omissis 
 
omissis 
 
omissis 
 
omissis 
 
omissis 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza del personale"; 



 

• in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 11 - 4552 del 09.01.2017. 

 
 

determina 
 
 
omissis 
 
omissis 
 
omissis 
 
omissis 
 
omissis 
 
 

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 551 
DGR 30-1094 del 23/2/2015. Approvazione delle richieste di visto regionale per tirocini 
extracurriculari per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione europea. Periodo 
di presentazione domande:  Settembre 2022. 
 
 

 

ATTO DD 551/A1502B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1502B - Politiche del lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR 30-1094 del 23/2/2015. Approvazione delle richieste di visto regionale per 
tirocini extracurriculari per persone straniere residenti all’estero, fuori dall’Unione 
europea. Periodo di presentazione domande: Settembre 2022. 
 

 
Viste: 
• le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, fuori dall’Unione 

Europea, ai sensi dell’art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell’art. 27 co. 
1 lett. F del Dlgs. 286/1998, approvate in data 05/08/2014 dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

• la DGR 30-1094 del 23/2/2015 che recepisce le suddette linee guida ed approva la disciplina per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all’estero, fuori 
dall’Unione Europea.  

• la DD 230 del 9/4/2015 che approva i modelli di domanda del visto sui progetti formativi relativi 
ai tirocini di cui alla succitata Deliberazione, relativi allegati e le disposizioni operative per 
l’istruttoria e la valutazione di ammissibilità delle suddette domande. 

 
Tenuto conto che la DGR 30-1094 del 23/2/2015 ha previsto che la valutazione di ammissibilità 
delle domande di visto da parte di un Nucleo di Valutazione e che con successiva determinazione n. 
230 del 9/4/2015 è stata regolamentata la modalità di funzionamento dello stesso, composto da 
funzionari della Regione Piemonte ed in servizio presso la Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro. 
 
Preso atto delle domande pervenute agli Uffici regionali competenti a cura dei soggetti promotori e 
la successiva istruttoria effettuata dal Nucleo di Valutazione nella seduta svoltasi in data 05/10/2022 
e la cui documentazione è conservata digitalmente dall’Ufficio regionale referente del Settore 
Politiche del Lavoro - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. 
 



 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti formativi di cui 
all’Allegato A parte integrante al presente provvedimento ritenuti ammissibili dal suddetto Nucleo 
di valutazione e demandare all’Ufficio competente l’apposizione del visto regionale sulla 
Convenzione e Progetto Formativo, ai fini del proseguimento dell’iter per la richiesta del visto di 
ingresso presso le Autorità competenti, ai sensi della DGR 30-1094 del 23/2/2015. 
 
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della 
Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• in conformità con la disciplina approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 30-1094 del 
23/2/2015 "Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini per persone 
straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione europea", ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e 
co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998. Revoca 
parziale dell'allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013". 

 
determina 

• di approvare l’elenco dei progetti formativi di cui all’Allegato A parte integrante al presente 
provvedimento ritenuti ammissibili dal Nucleo di Valutazione e demandare all’Ufficio 
competente l’apposizione del visto regionale sulla Convenzione e Progetto Formativo; 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 

 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 
33/2013. 
 

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro) 
Firmato digitalmente da Livio Boiero 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1500A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 552 
INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SUL PNRR IN MODO ESC LUSIVO O CO-
FINANZIATI DA PNRR E DA RISORSE FSE+ 2021-2027 E/O DA ALTRE RISORSE 
EUROPEE/NAZIONALI/REGIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI  ''ATTO DI 
ADESIONE'' .  
 
 

 

ATTO DD 552/A1500A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
INTERVENTI FINANZIATI A VALERE SUL PNRR IN MODO ESCLUSIVO O 
CO-FINANZIATI DA PNRR E DA RISORSE FSE+ 2021-2027 E/O DA ALTRE 
RISORSE EUROPEE/NAZIONALI/REGIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
“ATTO DI ADESIONE” 
 
 

 
Premesso che: 
 
• con D.D. n. 807 del 15/11/2016, nell’ambito del Programma Operativo Regionale della Regione 

Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 (POR FSE 
2014/2020), sono stati approvati i documenti descrittivi del Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - 
Fondo Sociale Europeo Regionale 2014-2020 CCI2014IT05SFOP013; 

 
• con successivi provvedimenti dirigenziali e, da ultimo, con la D.D. n. 219 del 07/05/2021 ad 

oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii. Approvazione dei documenti 
relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 
CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05/05/2021”, sono stati approvati i necessari 
aggiornamenti documentali; 

 
dato atto che tra i documenti riferiti al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo 
(SI.GE.CO.) vi sono le “Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal 
POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” e i relativi allegati, fra i quali quello denominato 
“Atto di adesione”;  
 
considerato che il SI.GE.CO. della Regione Piemonte trova applicazione nell’ambito degli 



 

interventi riconducibili al POR FSE 2014–2020 e a programmi operativi nazionali co-finanziati con 
risorse FSE e/o da altre risorse nazionali o regionali che comunque concorrano al perseguimento 
degli obiettivi del suddetto Programma operativo regionale. 
 
Visti: 
 
• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ha 

stabilito le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali 
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Il Regolamento ha 
declinato, tra l’altro, le modalità di predisposizione e i termini di trasmissione alla Commissione 
Europea dei Programmi attuativi dei diversi fondi per il periodo 2021-2027, tra cui il FSE Plus; 

 
• il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, 

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+); 
 
• la D.G.R. n. 2-4852 dell’8 aprile 2022 “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Proposta di Programma 

regionale Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027. Approvazione”, che 
tra l’altro, al fine di garantire una immediata attuazione del Programma Regionale FSE+ 2021-
2027 e nelle more dell'approvazione formale e definitiva dello stesso, ha disposto che continuino 
a trovare applicazione, come da prassi consolidata, le disposizioni attuative del Sistema di 
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) relative al periodo di programmazione 2014/2020, come da 
ultimo modificato con D.D. n. 219/2021 del 7 maggio 2021; 

 
• la Decisione di Esecuzione 2022(5299) del 18/7/2022 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato il programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del FSE+ 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la 
Regione Piemonte in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; 

 
 
• la D.G.R. n. 4-5458 del 3 agosto 2022 “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del 

Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato 
con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022”; 

 
• la Comunicazione della Commissione europea COM(2016) 739 final del 22 novembre 2016, con 

cui è stato definito l’approccio strategico dell’UE per l’attuazione dell’Agenda 2030 e i relativi 
obiettivi di sviluppo sostenibile; 

 
• la Delibera CIPESS n. 108/2017 “Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS)”, che ha 

recepito a livello nazionale gli obiettivi sopra citati e definisce pertanto il quadro di riferimento 
nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e 
territoriale per dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in raccordo 
con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e con il più recente Programma Nazionale di 
Riforma e Resilienza (PNRR) in attuazione del Programma “Next Generation EU (NGEU)”; 

 
• il Regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 

strumento dell'Unione europea per la ripresa sostenibile e resiliente dell'economia dopo la crisi 
COVID-19; 

 



 

• il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021; 
 
• il Regolamento Delegato UE n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra 

il sopra citato Regolamento (UE) n. 241/2021, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi 
dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza. 

 
Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, individuata dalla D.G.R. n. 7-
4281 del 10/12/2021 quale Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (ora PR Piemonte FSE+ 
2021-2027), è responsabile dell’attuazione della relativa programmazione. 
 
Considerato che il quadro normativo sopradescritto costituisce l’architettura programmatica, 
finanziaria e gestionale degli interventi che saranno attuati a valere sulle diverse fonti di 
finanziamento europee, nazionali e regionali che concorrono a perseguire gli obiettivi della politica 
di coesione dell'Unione europea di sostegno alla crescita economica, alla creazione di posti di 
lavoro, alla competitività delle imprese, allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente. Tra 
le principali fonti di finanziamento vi sono le risorse afferenti al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-
2027 e al Programma Nazionale di Riforma e Resilienza nell’ambito del Programma “Next 
Generation EU”. 
 
Ritenuto opportuno: 
• approvare lo schema di “Atto di adesione” da utilizzare per gli interventi che finanziati a valere 

sul PNRR in modo esclusivo o co-finanziati da PNRR e da risorse FSE+ 2021-2027 e/o da altre 
risorse europee/nazionali/regionali; 

• demandare al Dirigente competente l’utilizzo dei pertinenti loghi nel suddetto Atto di adesione in 
riferimento alle fonti di finanziamento impiegate. 

 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

 
 

determina 
 
 
• di approvare lo schema di “Atto di adesione”, allegato A parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, da utilizzare per gli interventi finanziati a valere sul PNRR in modo 
esclusivo o co-finanziati da PNRR e da risorse FSE+ 2021-2027 e/o da altre risorse 
europee/nazionali/regionali; 



 

 
• di demandare al Dirigente competente l’utilizzo dei pertinenti loghi nel suddetto Atto di adesione 

in riferimento alle fonti di finanziamento impiegate. 
 
La presente determinazione verrà 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 (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

Allegato 
 
 
 



SCHEMA ATTO DI ADESIONE

Alla Regione Piemonte

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Ogge o: A o di adesione dell’Operatore ......………… cod. operatore ………….. 

                 Avviso pubblico …………...

Premesso

1. che l’operatore scrivente ha presentato istanza in risposta all’Avviso pubblico in ogge�o approvato con

D.D. n. …….… del ………………;

2.  che con  il  provvedimento di  approvazione e/o autorizzazione delle a�vità/del  Proge�o/dei Proge�

(Determinazione n. …….… del ………………) il sudde�o operatore è stato nominato Responsabile (esterno) del

tra�amento dal Delegato del Titolare del tra�amento dei da', ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD);

3a. che con Determinazione n. …….… del ……………… è stato concesso al sudde�o operatore un contributo ai

sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i.,  per un importo pari a …….…..……..…. per la realizzazione del

Proge�o/i  individuato/i  nella  Determinazione menzionata.  Il  de�aglio  delle  operazionI  finanziate  e  dei

rela'vi CUP è riportato nell’allegato di autorizzazione, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Oppure

3b. che con Determinazione n. …...… del …………………… l’operatore è stato ammesso al catalogo/elenco; tale

ammissione  consente  la  realizzazione  delle  a�vità  previste  dall’avviso  pubblico  indicato  in  ogge�o

perme�endo all’operatore di accedere al rela'vo contributo;

4. che la ges'one e la realizzazione delle a�vità/del Proge�o/dei Proge� di cui all’Avviso pubblico indicato

in ogge�o devono svolgersi  secondo le  modalità  previste  per le  a�vità  cofinanziate dal  Fondo Sociale

Europeo  Plus  (FSE+)  a�raverso il  PR 2021/2027 e  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),

secondo le vigen' norme unionali, nazionali e regionali e, in par'colare, in osservanza di quelle richiamate

nell’Avviso pubblico sopra menzionato.

Ai fini del regolare svolgimento del/dei Proge�o/i e di una corre�a a�uazione delle a�vità in esso previste,

nonché,  ai  fini  di  una  corre�a  determinazione  e  liquidazione  dei  contribu'  pubblici  necessari  alla

realizzazione del Proge�o/i stesso/i

Il/La so�oscri�o/a ……………………………………..………………… 

nato/a a ……………….…………………………………………  il …………………. Codice Fiscale  ……………………….…………………

legale rappresentante di  ……………………………………………………..…………… 

(di seguito “beneficiario/operatore/sogge�o realizzatore”)

con sede legale in …………..……………………………………………………………….……………………

Codice Fiscale  …………………………………….…...  Par'ta IVA  … ………………….………………………

s'pula il seguente

ATTO DI ADESIONE



e a tal fine

DICHIARA

a. di  essere  a  conoscenza  e  di  acce�are  le  vigen'  disposizioni  norma've  e  i  provvedimen'

dell’Unione europea, delle  autorità  nazionali  e  della  Regione Piemonte che regolano il  Fondo

Sociale Europeo Plus (FSE+) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, le

disposizioni richiamate nell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. …….… del ………………;

b. che non sono intervenute variazioni nella propria condizione sogge�va e ogge�va, rispe�o a

quanto  dichiarato  all’a�o  della  presentazione  della  domanda  di  contributo  e  del  rela'vo/i

Proge�o/i,  e di  impegnarsi,  in  caso di  modifica,  all’immediata comunicazione ritrasme�endo i

dovu' a� sos'tu'vi;

c. di non aver percepito e di non percepire contribu' o altri finanziamen' pubblici per gli stessi cos'

previs' nel/nei Proge�o/i approvato/i;

d. di  non  trovarsi,  se  sogge�o  privato,  in  alcuna  condizione  che  precluda  l’accesso  a

contribu'/sovvenzioni  pubblici  ai  sensi  delle  vigen' disposizioni  an'mafia (D.Lgs.  159/2011 e

s.m.i.); 

e. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministra've,

necessarie per portare a termine il proge�o e assicurare il raggiungimento degli obie�vi e, con

riferimento alle a�vità realizzate nell’ambito del PNRR, di eventuali milestone e target associa';

f. che gli esper' esterni e il personale sia esso dipendente o non dipendente, comunque impiegato

nelle a�vità previste nel/nei Proge�o/i approvato/i, non si trovano, per l’espletamento di tali

a�vità,  in  alcuna  condizione  di  incompa'bilità  ai  sensi  delle  vigen'  disposizioni  di  legge  e

contra�uali, nonché di osservare le medesime;

g. che la realizzazione delle a�vità risulterà coerente con quanto individuato nell'ambito del FSE+

2021/2027 e del PNRR rela'vamente ai principi del "Do No Significant Harm" (DNSH), del Tagging

clima e digitale, delle pari opportunità e non discriminazione e parità di genere (Gender Equality),

nonché della protezione e valorizzazione dei giovani e della riduzione del divario territoriale; 

h. che l'a�uazione delle a�vità prevede il rispe�o delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi

incluse  quelle  in  materia  di  trasparenza,  proporzionalità  e  pubblicità,  parità  di  tra�amento,

uguaglianza di genere e tutela dei diversamente abili; 

i. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diri�o di procedere d'ufficio a verifiche,

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di  domanda di

finanziamento e/o, comunque, in corso d'opera, ai sensi e per gli effe� della norma'va vigente;

j. di aver le�o e compreso le Istruzioni documentate ai Responsabili esterni (art. 28, paragrafo 3 del

RGPD) allegate alla Determinazione di riferimento;

SI IMPEGNA, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, A

k. rispe�are le vigen' disposizioni norma've e i provvedimen' dell’Unione europea, delle autorità

nazionali e della Regione che regolano il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR)  nonché le  Linee Guida per la ges!one e il controllo delle operazioni

finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte (di seguito denominate Linee Guida)

approvate con D.D. n. …….… del ……………… e, nello specifico, le disposizioni richiamate nell’Avvso

pubblico approvato con D.D.  n. …….… del ……………… nonché ad adeguarsi ad essi e a quelli che

dovessero essere emana' successivamente alla presentazione del/dei Proge�o/i  e alla data di

so�oscrizione del presente “A�o di adesione”;

l. rispe�are gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità previs' dagli ar�. 49

e 50 del Regolamento UE 2021/1060 e, con riferimento alle a�vità finanziate a valere sul PNRR,

dall’art.  34 del  Regolamento (UE)  2021/241, nonché con quanto indicato dalla  Circolare  RGS-

IGRUE n. 21 del 10 o�obre 2021 - Allegato 1, Punto 3.4.1 “Obblighi di comunicazione a livello di

proge�o”;
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m. trasme�ere il presente “A�o di adesione” prima dell’inizio delle a�vità e di osservare quanto ivi

contenuto;

n. avviare  e  concludere  le  a�vità  descri�e  nel  Proge�o/i  approvato/i  entro  i  termini  e  con le

modalità prescri�e dall’Avviso pubblico sopra menzionato, producendo tu�a la documentazione

ivi indicata, consapevole che il mancato adempimento può cos'tuire elemento sufficiente per la

revoca totale del contributo concesso;

o. realizzare  le  a�vità  proge�uali  conformemente  a  quanto  contenuto  nel/nei  Proge�o/i,

approvato/i, garantendo il rispe�o dei requisi' specifici ivi previs', il piano finanziario e il termine

per l’esecuzione,  rispe�ando altresì  le modifiche eventualmente apportate dire�amente dalla

Regione Piemonte, nonché le modifiche richieste e approvate dalla Regione Piemonte in sede di

realizzazione per adeguarne il contenuto alle disposizioni sopravvenute;

p. con  specifico  riferimento  alle  a�vità  che  saranno  finanziate  a  valere  su  fondi  del  PNRR

contribuire, nell’ambito della realizzazione del proge�o, al  conseguimento dei Milestone e dei

Target  associa'  agli  interven',  indica'  nell'Avviso a�raverso  le  competenze,  le  risorse  e  le

qualifiche professionali, sia tecniche che amministra've, di cui dispone;

q. ges're in proprio sia il/i  Proge�o/i  approvato/i che i rappor' conseguen' alla so�oscrizione del

presente “A�o di adesione” che non potranno, in alcun caso, cos'tuire ogge�o di cessione; la

delega a terzi di par' di a�vità é ammessa in base a quanto previsto dall’Avviso pubblico sopra

menzionato oppure dalle Linee Guida sopra citate e dalle per'nen' disposizioni di riferimento;

r. mantenere la Regione Piemonte del tu�o estranea ai contra� s'pula', a qualunque 'tolo, dal

beneficiario/sogge�o realizzatore e indenne da qualunque pretesa al riguardo;

s. comunicare  all’indirizzo  PEC  istruzioneformazionelavoro@cert.regione.piemonte.it ogni

cambiamento della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale intervenuta;

t. applicare  al  personale  dipendente  con rapporto  di  lavoro  subordinato  i  contra�  colle�vi  di

categoria, s'pulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente norma'va (INPS, INAIL

e quant’altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione Piemonte da ogni chiamata

in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancanze e/o irregolarità;

u. a garan're la conservazione della documentazione proge�uale, al fine di assicurare la completa

tracciabilità delle operazioni finanziate e in coerenza – per quanto di per'nenza - con quanto

previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, nonché delle disposizioni comunitarie e

nazionali di riferimento anche per il disposi'vo per la ripresa e la resilienza (Reg. (UE) 2021/241),

nei termini specifica' nell’Avviso;

v. realizzare  i  tra�amen' dei  da' necessari  in  conformità alla  norma'va  vigente e  seguendo  le

Istruzioni documentate del Titolare, allegate alla Determinazione di riferimento;

w. res'tuire al Delegato del Titolare i da' personali ogge�o del tra�amento oppure a provvedere

alla loro integrale distruzione al termine delle operazioni di tra�amento affidate, nonché all’a�o

della cessazione per qualsiasi causa del tra�amento da parte del Responsabile, salvo nei casi in cui

la  conservazione  dei  da'  sia  richiesta  da  norme  di  legge  od  altri  fini  (contabili,  fiscali,  di

conservazione delle a�estazioni e dei cer'fica' rilascia' in esito a percorsi forma'vi, ecc.);

x. rispondere degli  eventuali  danni  derivan' dal  tra�amento, qualora non abbia  adempiuto  agli

obblighi della norma'va vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispe�o

alle istruzioni documentate del Delegato del Titolare;

y. mantenere la  responsabilità degli  adempimen' agli  obblighi  in materia  di  protezione dei da'

personali e a manlevare e tenere indenne il  Delegato del Titolare da qualsiasi danno, pretesa,

risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di

tali obblighi e più in generale dalla violazione della norma'va sulla tutela dei da' personali. In

caso  di  raggruppamen'  temporanei,  le  descri�e  responsabilità  e  manleva  si  applicano  sia  al

capofila (mandatario) che ai partner (mandan');

z. di  fornire,  al  momento  della  raccolta  dei  da'  personali  dei  des'natari  degli  interven',  le

informazioni rela've al tra�amento dei da' ai sensi dell’art.13 del RGPD, u'lizzando lo schema di

informa'va allegata alla Determinazione di riferimento.
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ACCETTA

1. che il  contributo  concesso  con  il  provvedimento  amministra'vo  di  ammissione  citato  nel

presente “A�o di adesione” è solo provvisoriamente riconosciuto e cos'tuisce limite massimo

di spesa;

2. che il  riconoscimento defini'vo delle spese sostenute per la realizzazione del/ dei  Proge�o/i

approvato/i,  indipendentemente  dagli  accon'  eventualmente  incassa',  è  subordinato  al

verificarsi delle seguen' circostanze:

• rispe�o dei  requisi',  delle  condizioni,  dei  massimali  e  dei  parametri  previs' dall’Avviso

pubblico approvato con la determinazione indicata in ogge�o e dalla norma'va vigente;

• accertamento  dell’idoneità  della  documentazione  prodo�a  a  comprovare  l’en'tà  di  tali

spese, la loro congruità e l’avvenuto completo pagamento, ove prevista la rendicontazione

a cos' reali;

3. che  il  ricevimento del  finanziamento  determini  l’inclusione  delle  operazioni  nell'elenco

pubblicato ai sensi dell’art. 49, commi 3 e 4, Reg (UE) n. 1060/2021;

4. che l’erogazione del contributo avverrà con le modalità e i tempi previs' dall’Avviso pubblico

indicato in ogge�o;

5. che in caso di  parziale realizzazione del/dei Proge�o/i  approvato,  il  contributo è sogge�o a

riduzioni di importo pari al costo previsto delle azioni non realizzate o comporta la revoca totale

del  contributo  concesso  qualora  la  parziale  realizzazione  sia  tale  da  comprome�ere  il

raggiungimento degli obie�vi previs';

6. che,  qualora  il  beneficiario/sogge�o  realizzatore  intenda  rinunciare  al  contributo  concesso,

dovrà  darne  comunicazione  mo'vata  e  immediata  alla  Regione  Piemonte  mediante  PEC,

provvedendo contestualmente alla res'tuzione degli eventuali accon' eroga', maggiora' degli

interessi dovu' come per legge per il periodo di disponibilità da parte dello stesso;

7. che i materiali prodo� nell’ambito delle a�vità previste nel/nei Proge�o/i siano di proprietà

della Regione Piemonte che si riserva il diri�o di modificarli e/o diffonderli;

8. che la Regione Piemonte, in caso di DURC irregolare, eserci', al fine del pagamento dei debi'

contribu'vi  accerta' del  beneficiario/sogge�o realizzatore,  l’intervento sos'tu'vo mediante

compensazione con la sovvenzione/contributo riconosciuta/o allo stesso beneficiario, secondo

le modalità e i termini prescri� dalla norma'va vigente;1 

9. che la Regione Piemonte in caso di irregolarità accertata recuperi i  contribu' indebitamente

eroga' anche mediante compensazione di cui agli ar�. 1241 e 1252 c.c.;

10. che le  controversie  rela've all’applicazione del  presente “A�o di  adesione” per  le  quali  sia

competente il Giudice Ordinario siano demandate in via esclusiva al Foro di Torino.

PRENDE ATTO

- che  in  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  derivan'  dalla  so�oscrizione  del  presente  “A�o  di

adesione” e di quelli previs' dall’Avviso pubblico approvato con determinazione indicata in ogge�o

e  dalla  vigente  norma'va  unionale,  nazionale  e  regionale,  la  Regione  Piemonte  diffiderà  il

beneficiario/sogge�o realizzatore affinché provveda, entro un termine prefissato, all’eliminazione

delle  irregolarità  contestate;  decorso  inu'lmente  il  termine  stabilito  nella  diffida  senza  che  il

beneficiario/sogge�o  realizzatore  abbia  provveduto,  si  procederà  alla  revoca  del  contributo,

avviando  le  necessarie  azioni  per  l’immediato  recupero  di  quanto  eventualmente  erogato,

maggiorato degli interessi dovu' come per legge, per il  periodo di disponibilità delle somme da

parte del beneficiario/sogge�o realizzatore;

1 Circolare 3/12 del Ministero del Lavoro e delle Poli'che Sociali, dalla Circolare 54/12 dell’INPS, dalla Comunicazione INAIL prot. 2029 del 

21/3/2012, nonché dalla Circolare 36/13 del Ministero del Lavoro. 
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- che, per tu�o quanto non espressamente previsto nel presente “A�o di adesione”, si fa riferimento

alle disposizioni dell’Avviso pubblico indicato in ogge�o nonché alla vigente norma'va unionale,

nazionale e regionale;

- che  qualsiasi  indebita  percezione  conseguente  a  rea'  accerta'  determina  la  responsabilità

patrimoniale e personale congiunta e in solido del rappresentante legale e dell’operatore scrivente

che ha percepito il finanziamento;

- l’u'lizzo  indebito  dei  contribu'  eroga'  cos'tuisce  danno  erariale  e  genera  responsabilità

amministra'va e contabile in capo al rappresentante legale.

Il so�oscri�o, per tu�e le comunicazioni e/o no'ficazioni previste dal presente “A�o di adesione” e/o

che comunque si rendessero necessarie in connessione con il medesimo, sia in sede amministra'va che

in sede contenziosa,  elegge domicilio presso la sede legale sopra indicata. Le variazioni del domicilio

ele�o, non preven'vamente comunicate alla Regione Piemonte a mezzo PEC, non saranno opponibili

anche se diversamente conosciute.

Con  l’apposizione  della  firma  sul  presente  “A�o  di  Adesione”  il  so�oscri�o  dichiara,  infine,

integralmente le�o ed approvato il suo contenuto.

Lì……………………, data ...............................  

Nome e Cognome del/della firmatario/a

so-oscri-o/a digitalmente ai sensi dell’art. 21 del

D.Lgs n. 82/2005

Nei soli casi di Raggruppamen! temporanei, è richiesta la so�oscrizione - da parte di tu% i componen!

del raggruppamento, nomina! “Responsabili (esterni) del tra�amento” - delle sole dichiarazioni ineren!

al tra�amento dei da! personali di cui ai pun!: 2, j, v, w, x, y, z del presente a�o. 

_____________________________________________

Nome e Cognome del/della firmatario/a so-oscri-o/a a 

digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

_____________________________________________

Nome e Cognome del/della firmatario/a so-oscri-o/a a 

digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

_____________________________________________

Nome e Cognome del/della firmatario/a so-oscri-o/a a 

digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

_____________________________________________
Nome e Cognome del/della firmatario/a so-oscri-o/a a 

digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1511C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 539 
Legge n. 448/1998, Art. 27- Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per gli alunni 
delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori - Assegnazione contributi ai Comuni DD 
n.1816 del 19/12/2019 - Impegno sul capitolo 148129/2022 delle risorse restituite dal comune di 
Borgomanero ed accertate sul Cap. 34844/2021 con accertamento n. 2783/2021 per euro 
6.764,58. 
 
 

 

ATTO DD 539/A1511C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge n. 448/1998, Art. 27- Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per 
gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori - Assegnazione contributi 
ai Comuni DD n.1816 del 19/12/2019 – Impegno sul capitolo 148129/2022 delle 
risorse restituite dal comune di Borgomanero ed accertate sul Cap. 34844/2021 con 
accertamento n. 2783/2021 per euro 6.764,58. 
 

 
Premesso che: 
• l’articolo 27, comma 2, della legge 23/12/1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo), relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per 
gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti previsti, 
demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di ripartizione ai Comuni dei contributi per i 
libri di testo, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine dalle varie leggi regionali 

• con D.G.R. 25-6843 dell’11/5/2018 si è stabilito, per le finalità dei bandi per l’assegnazione dei 
voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/19 previsti dall’art.12 della l.r. 
28/2007 e in continuità con il percorso già intrapreso negli anni precedenti, che le domande per il 
contributo statale per i libri di testo siano presentate con le stesse modalità delle domande relative 
al beneficio regionale; 

• con la D.D. n 1816 del 19 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, della l. 
448/1999 e s.m.i. e a seguito di procedura di concerto fra la Regione e i Comuni del territorio ai 
fini di individuare i beneficiari del contributo statale, è stato approvato il Piano di riparto 
regionale a favore dei Comuni per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in 
favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico per l’anno scolastico 2018/2019; 

 
• si è provveduto,successivamente, a trasferire ai Comuni beneficiari le risorse statali per un 

importo complessivo di euro 2.247.369,81, secondo il riparto di cui all'Allegato A, parte 



 

integrante e sostanziale della predetta determinazione; 
 
Dato atto che, a partire dall’.a.s. 2019/2020 tale procedura non è più da attivare, in quanto la legge 
regionale del 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale) con 
gli artt. 147 e 148 ha modificato gli artt. 8 e 31 della l.r. 28/2007, attribuendo in capo alla Regione 
la competenza in merito all’erogazione del contributo statale per la fornitura gratuita parziale o 
totale dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20, previsto dall’articolo 27 della L. 448/1998. 
 
Preso atto che il Comune di Borgomanero, di cui al piano di riparto regionale approvato dalla 
determinazione 1816 del 19 dicembre 2019, in esito al minor utilizzo di risorse rispetto ai fondi 
assegnati e conseguente economia, ha provveduto a restituire le risorse disponibili 
all'Amministrazione regionale per la somma di euro 6.764,58. 
 
Visto l’accertamento n. 2783/2021 sul capitolo 34844/2021 “Restituzione dai Comuni di fondi 
provenienti dallo Stato per il finanziamento della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore (Artt. 53 comma 1 e 70 comma 3 della 
Legge 23/12/1998, n. 488). 
 
Vista la LR 13/2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" e la successiva 
D.G.R. n. 73 – 5527 del 3 agosto 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 
 
Dato atto che risulta prelevato da avanzo di amministrazione e stanziato sul cap. 148129/2022 
l’importo di € 6.764,58, corrispondente a quanto versato dal Comune di Borgomanero; 
 
Ritenuto necessario impegnare detto importo in favore del soggetto gestore del voucher diritto allo 
studio, Edenred Italia s.r.l. di Milano, al fine del riutilizzo delle risorse restituite dal Comune di 
Borgomanero per soddisfare le domande presentate a valere sul bando voucher 2022/2023, 
pubblicato con Determina n. 243 del 16.5.2022 in ordine alle graduatorie pubblicate con D.D. n. 
432 del 5.8.2022; 
 
Ritenuto necessario pertanto procedere: 
• all’impegno dell’importo corrispondente alla somma accertata di euro 6.764,58 sul capitolo di 

spesa n. 148129 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 anno 2022, al fine di “riutilizzo 
risorse per il finanziamento della fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo della scuola 
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore tramite voucher (artt. 53 comma 1 e 70 comma 3 
della legge 23/12/1998, n. 488)” riferiti all’anno scolastico 2022/23 con transazione elementare 
indicata nell’appendice A. 

 
Il corrispondente importo per il servizio, calcolato nella misura dell’1,65% della somma di cui 
trattasi (oltre I.V.A.) è quantificato in euro 136,17 e risulta nella disponibilità dell’impegno n. 
1408/2022, assunto con Determina n. 436/2021; 
 
Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 
- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 



 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i, artt. 4 e 17 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 artt. 17 e 18 (Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo 
modificata dalla l.r. 26/2015 

• Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa), modificata con la l.r. 25/2016 e da ultimo modificata con la l.r. 
19/2018; 

• D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 23 e 27 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (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; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" 

• DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

• Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio" approvato con 
D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019 

 
 
DETERMINA  
 
Richiamate le premesse di cui in narrativa: 
 
• di procedere all’impegno dell’importo di euro 6.764,58 sul capitolo di spesa n. 148129 del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 anno 2022, al fine del riutilizzo delle risorse 
restituite dal Comune di Borgomanero per soddisfare le domande presentate a valere sul bando 
voucher 2022/2023, pubblicato con Determina n. 243 del 16.5.2022 in ordine alle graduatorie 
pubblicate con D.D. n. 432 del 5.8.2022, con transazione elementare indicata nell’appendice A, in 
favore di EDENRED ITALIA s.r.l., corrente in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, codice fiscale 
01014660417, partita IVA 09429840151, aggiudicatario del “Servizio di realizzazione, 
erogazione, monitoraggio e rendicontazione di “Voucher elettronici per il diritto allo studio ex 



 

art.12 L.R. 28/2007 per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024”; 
 
• di dare atto che il corrispondente importo per il servizio, calcolato nella misura dell’1,65% 

dell’importo di euro 6.764,58 (oltre I.V.A.) è quantificato in euro 136,17 e risulta disponibile sul 
capitolo di spesa n. 114828 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 anno 2022 (impegno 
1408/2022); 

 
• di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio 

regionale. 
• di prendere atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 e 
comma 2 e art. 27 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 -27 del 
d.lgs.33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente” dei seguenti dati: 
• beneficiario: EDENRED ITALIA s.r.l., corrente in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, codice fiscale 

01014660417, partita IVA 09429840151 
• importo totale: euro 6.764,58 
• responsabile del procedimento: Valeria Gabriella Sottili Dirigente del Settore Politiche 

dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche; 
• modalità seguite per l’identificazione del beneficiario: procedura aperta per l’individuazione del 

soggetto gestore del “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di 
“Voucher elettronici per il diritto allo studio ex art.12 L.R. 28/2007 per gli aa.ss. 2021/2022 – 
2022/2023 - 2023-2024””, approvata con determinazione del 624 del 27.10.2020 

 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1511C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 540 
L.R. 28/2007 artt. 4 e 21- DGR N.-5417 del 22 luglio 2022 . Approvazione dell' Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti che promuovono la piena inclusione degli studenti sordi 
attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023 e a.s..2023/2024 
-Spesa presunta di euro 250.000,00. Prenotazione di impegni sul capitolo 144282 annualità 
2022, 2023 e 2024 del Bilancio di previsione... 
 
 

 

ATTO DD 540/A1511C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 28/2007 artt. 4 e 21- DGR N.-5417 del 22 luglio 2022 . Approvazione dell’ 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti che promuovono la piena inclusione 
degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) 
a.s. 2022/2023 e a.s..2023/2024 -Spesa presunta di euro 250.000,00. Prenotazione di 
impegni sul capitolo 144282 annualità 2022, 2023 e 2024 del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 
 

 
Premesso che, 
la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) e s.m.i. promuove e sostiene la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i 
livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione 
in ambito didattico ed educativo; 
 
la L.r.n 9 del 30/07/2012 (“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei 
segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva”) 
l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con 
D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni 
volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa; 
 
la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 
25.03.2019, ha approvato il documento “Criteri per la realizzazione e la promozione di azioni volte 
a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni 
scolastiche del Piemonte” finalizzato ad attivare azioni riguardanti l’ampliamento dell’offerta 
formativa delle scuole, la diffusione della lingua dei segni e attività di prevenzione sui bullismi per 
le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado; tale documento prevede : 
 



 

- quattro macro Linee di policy regionale: A.1.”Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di 
qualità dell’offerta formativa ed educativa e progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed 
educativa”; A2 ”Iniziative di interesse generale”; A3 “Interventi per prevenire e contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo”; A4 “Iniziative per l’acquisizione e l’uso della LIS”; 
 
- i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nell’ambito delle sopraindicate linee di 
azione mediante specifici bandi, i destinatari e soggetti attuatori, le procedure e criteri di selezione 
delle proposte progettuali, rinviando a successivi dispositivi attuativi per le modalità di dettaglio 
delle singole iniziative; 
 
- che le risorse a copertura degli interventi, da realizzarsi nel rispetto dei suddetti criteri, vengano 
definite annualmente con deliberazione di Giunta regionale in base alla effettiva disponibilità delle 
risorse a valere sui capitoli del bilancio regionale (Missione 04, Programmi 06 e 07); 
Richiamato che 
con D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 
9.10.2020, è stata approvata la programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta 
formativa ed educativa, la diffusione della lingua dei segni e l’attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024; 
 
- tale programmazione si articola, nell’ambito delle linee di azione di policy regionale di cui alla 
D.G.R. n. 6-2055 del 9 ottobre 2020, in sei iniziative multidisciplinari, di cui alcune a durata 
biennale, da attuarsi tramite Avvisi pubblici, così come delineate nelle schede tecniche di cui 
all’Allegato A alla deliberazione; 
 
- per l’attuazione dei predetti sei interventi sono destinate risorse complessive per euro 1.785.000,00 
a valere sul bilancio di Previsione finanziario 2022/2024; 
 
- sono stati demandati alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione. 
 
Rilevato che : 
nell’ambito della predetta programmazione approvata con DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, è 
stato individuato - con riguardo alle Linee di Azione A.4 “Iniziative e l’acquisizione e l’uso della 
Lingua dei segni italiana” della D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020- il seguente intervento: 
 
A4. “Promuovere la piena inclusione degli studenti sordi attraverso progetti di bilinguismo 
italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024”. 
 
L’intervento, è articolato sulle due annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024, ed è rivolto alle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado di scuola, destinando a tale intervento 
risorse pari a euro 250.000,00 a valere sul bilancio finanziario di Previsione finanziario 2022/2024; 
 
Ravvisata la necessità di attivare l’intervento sopradescritto mediante l’ Avviso pubblico ad oggetto 
“Presentazione di progetti che promuovono la piena inclusione degli studenti sordi attraverso il 
bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023- a.s.. 2023/2024”, così come 
allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il quale riporta finalità, soggetti, 
durata e descrizione del progetto nonché procedimento, termini e modalità di presentazione delle 
domande; 
 
Dato atto che le risorse destinate al predetto Avviso pari a complessivi euro 250.000,00, ai sensi 



 

della DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, trovano copertura a valere sui seguenti capitoli del 
bilancio di Previsione finanziario 2022/2024: 
 
- euro 100.000,00 sul capitolo 144282, della Missione 04, Programma 06, annualità 2022; 
 
- euro 100.000,00 sul capitolo 144282 della Missione 04, Programma 06, annualità 2023; 
 
- euro 50.000,00 sul capitolo 144282, della Missione 04, Programma 06, annualità 2024; 
 
Ritenuto di stabilire che, in attuazione della D.G.R. n. 17-5417 del 22 luglio 2022, si provvederà a 
impegnare ulteriori risorse sul presente avviso qualora si rendessero disponibili in sede di 
variazione alla Legge regionale n. 13 del 2/8/2022 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed ai sensi della D.G.R. n.17-5417 del 22 luglio 2022, di 
approvare l’Avviso pubblico “Per la presentazione di progetti che promuovono la piena inclusione 
degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 2022/2023 – 
a.s. 2023/2024.” cosi come allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1.), 
 
Considerato che l’Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito della Regione 
Piemonte alla pagina “Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione- 
lavoro/istruzione e nella Sezione “Bandi e/Finanziamenti” 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-piena-inclusione-studenti-
sordi-mediante-progetti-bilinguismo-italianolingua-dei-segni cui sarà reperibile la modulistica in 
formato compilabile; 
 
Ritenuto di prenotare gli impegni di spesa per complessivi euro 250.000,00 nel seguente modo: 
 
€. 100.000,00 sul capitolo 144282, Missione 04, Programma 06, annualità 2022, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 100.000,00 sul capitolo 144282, Missione 04, Programma 06, annualità 2023, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 50.000,00 sul capitolo 144282, Missione 04, Programma 06, annualità 2024, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
  
Considerato, altresì, di demandare a successivi provvedimenti : 
 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
 
- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere sul 



 

predetto Avviso, delle graduatorie finali con individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi 
al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, nonchè con l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con relativa motivazione; 
 
- l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 
 
Dato atto che il presente provvedimento: 
 
- è assunto sulla base delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di 
spesa del bilancio di previsione finanziaria 2022–2024 e, in particolare, delle risorse assegnate con 
la D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022; 
 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
Dato atto che: 
 
- il capitolo 144282 del Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 presenta per le annualità 2022, 
2023 e 2024 la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del 
presente provvedimento; 
 
Richiamato l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i 
criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti 
pubblici e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell’attribuzione dei benefici. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1 – 3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) e smi, 

• L.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - 
art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

• legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia); 

• DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 



 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e 
s.m.i; 

• L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte" applicabile per 
quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. 
Approvazione". 

• egge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 di approvazione del "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" ; 

• D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 'Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• D.G.R. n. 29-5252 del 21-6-2022. "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Variazione compensativa per gli anni 2022, 2023 e 2024 tra capitoli di spesa regionali 
all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 

• egge regionale n. 13 del 2/8/2022 "Assestamento di Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024" 

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento di Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024 

• In armonia con gli indirizzi e le disposizioni delle D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e della 
D.G.R. n. 17-5417 del 22 luglio 2022 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto “Presentazione di progetti che promuovono la piena 
inclusione degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/lingua dei segni italiana (LIS) a.s. 
2022/2023 e a.s..2023/2024, così come allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato n.1), 
 
- di stabilire che le istanze di contributo di cui al presente Avviso dovranno essere presentate entro il 
termine del 30/10/2022 e secondo le modalità ed i contenuti disciplinati dall’Allegato alla presente 
determinazione; 
 
- di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito della Regione Piemonte alla pagina 
“Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione e 
nella Sezione “Bandi e Finanziamenti” https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-
finanziamenti/interventi-piena-inclusione-studenti-sordi-mediante-progetti-bilinguismo-
italianolingua-dei-segni da cui sarà reperibile la modulistica in formato compilabile; 
 
- di prenotare, in riferimento al sopra citato Avviso e a favore dei soggetti che risulteranno 



 

beneficiari in esito al procedimento istruttorio, gli impegni di spesa per l’importo complessivo di 
euro 250.000,00 nel seguente modo: 
 
€. 100.000,00 sul capitolo 144282, Missione 04, Programma 06, annualità 2022, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 100.000,00 sul capitolo 144282, Missione 04, Programma 06, annualità 2023, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 50.000,00 sul capitolo 144282, Missione 04, Programma 06, annualità 2024, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di stabilire che, in attuazione della D.G.R. n. 17-5417 del 22 luglio 2022, si provvederà a 
impegnare ulteriori risorse qualora si rendessero disponibili in sede di variazione alla Legge 
regionale n. 13 del 2/8/2022 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024.  
 
- di prevedere, ai sensi della D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, per il predetto Avviso a durata 
biennale che eventuali somme impegnate e non utilizzate per il primo anno scolastico possano 
essere utilizzate, laddove necessario, nell’ambito del medesimo intervento, per le stesse finalità per 
l’anno scolastico successivo; 
 
- di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti : 
 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
 
- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere sul 
predetto Avviso, delle graduatorie finali con individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi 
al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, nonché con l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione; 
 
- l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 
 
Di stabilire ai fini del predetto avviso che: 
• il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dal termine ultimo fissato per la 

presentazione delle domande, come previsto dalla alla D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e D.G.R. n. 
17-5415 del 22 luglio 2022; 

• ll Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore A1511C - Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale 
Istruzione, formazione e lavoro; 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data. 



 

 
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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 
smi nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

Allegato 
 
 
 



Regione Piemonte
Settore Politiche dell'Istruzione

Bilancio preventivo deI PROGETTI AZIONE A1 EdCIVICA/DDI Modello C

1. Spese relative a docenti, interpreti, educatori,  assistenti alla 
comunicazione, esperti formatori ( per formazione, 
programmazione. monitoraggio, produzione di materia lee attività 
educative)  Indicare: nella colonna delle ore,  il n° di ore 
complessivo, nella colonna   totale  sommare i sing oli importi 
calcolati sulla base del costo orario per le rispet tive  figure  

€ 0,00

2. Spese relative al personale  scolastico (orario extrascolastico) 
Indicare: nella colonna delle ore,  il n° di ore co mplessivo, nella 
colonna   totale  sommare i singoli importi calcola ti sulla base del 
costo orario per le rispettive  figure  professiona li in base al n° di 
ore . 

€ 0,00

3. Spese per acquisto materiale didattico funzionale al progetto 
formativo € 0,00

4. Affitto di aule e dei locali sede dei corsi  (esclusa la sede del 
beneficiario) € 0,00
5. Spese di trasporto (relatori) € 0,00
6. Altre spese (specificare la tipologia di spesa).  Sono escluse  le 
spese per arredi, attrezzature informatiche. € 0,00

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A) € 0,00

Modulo da compilare e da allegare alla domanda di partecipazione (Modello A+B)                                                                                                                                                                   
AZIONI  A4   PROMUOVERE LA PIENA INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE ATTRAVERSO IL BILINGUISMO ITALIANO/LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)                                                                                 

A.S. 2022/2023 - A.s. 2023/2024   Da inviare esclusivamente tramite PEC in formato pdf all'indirizzo istruzione@cert.regione.piemonte.it

BILANCIO PREVENTIVO COMPLESSIVO DEI PROGETTI FORMAT IVI

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO:

INDICARE L'ELENCO DELLE SPESE RIFERITE A TUTTI I PE RCORSI FORMATIVI ELENCATI NEL MODELLO A E DETTAGLIA TI NEI 
MODELLI B

SPESE TOTALI  DI PROGETTO 

In questo prospetto vanno esposte tutte le spese ammissibili direttamente connesse alla realizzazione di quanto previsto del contributo regionale assegnato 

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA
(Spese correnti direttamente connesse al progetto)

Costo orario
N. ore di attività 

complessive
TOTALE

Profilo 
Professionale
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Regione Piemonte
Settore Politiche dell'Istruzione

Bilancio preventivo deI PROGETTI AZIONE A1 EdCIVICA/DDI Modello C

CATEGORIA DI ENTRATA IMPORTO
Contributo Richiesto € 0,00

Contributo Regione Piemonte - Settore Politiche del l'Istruzione 
assegnato con DD -------------- € 0,00

Altri contributi della Regione Piemonte (indicare la struttura a cui è 
stato richiesto il contributo)
- € 0,00
Contributi dell'Unione Europea € 0,00
Contributi dello Stato € 0,00
Contributi della Città Metropolitana / Provincia di  (indicare la 
denominazione )
- € 0,00
Contributi del Comune di (indicare la denominazione )

- € 0,00
Contributi di Enti privati (indicare la denominazione )

- € 0,00
Risorse proprie € 0,00
Altro (specificare) € 0,00
- € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE 
(B)

€ 0,00

EFFETTIVE PREVISTE € 0,00
PREVISTE € 0,00

SALDO CONTABILE (B - A) € 0,00

Luogo e data di sottoscrizione
Firma del dichiarante                         

(legale rappresentante)

………………………………………………… …………………………

ENTRATE TOTALI PREVISTE

SALDO CONTABILE PREVISTO
Il saldo contabile deve chiudere A PAREGGIO 
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Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO
                                                                           PROGETTO LIS                                                   

2022/2023 - 2023/2024

ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO DEL PROGETTO

Specificare gli aspetti più significativi del percorso progettuale  

obiettivi del progetto

Metodologie e strumenti utilizzati per la realizzazione del progetto 

e il consolidamento delle buone pratiche 

Presenza di sistemi di 

supervisione, monitoraggio 

e valutazione del progetto

Specificare gli strumenti e la 

metodologia di valutazione dell’attività 
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Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

Numero di ore di attività formativa complessivamente dedicate al progetto

n.

Giugno 2024

Luglio  2024

Aprile 2024

Maggio 2024

Febbraio 2024

Marzo 2024

Dicembre 2023

Gennaio 2024

n.

Obiettivi ed esiti raggiunti 

nei percorsi pregressi (per 

le scuole finanziate negli 

anni precedenti)

Prodotti realizzati e interventi 

strutturati

Cronoprogramma attività progettuali

Settembre 2023

Ottobre 2023

Novembre 2023

Numero di ore di attività formativa complessivamente dedicate al progetto

Luglio 2023

Maggio 2023

Giugno 2023

Marzo  2023

Aprile  2023

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Cronoprogramma attività progettuali

Novembre 2022

Dicembre 2022

Interventi mirati alla 

valorizzatione delle 

competenze per accedere 

nel mondo del lavoro 

Indicare tipologie di azioni:                                      

- coinvolgimento di aziende   (per le 

scuole secondarie II°)                                  - 

sviluppo di competenze professionali 

(per le scuole secondarie di I° e I°)                                                                                     

- sviluppo di competenze chiave  

europee

Coinvolgimento dei genitori

Nr. Studenti Sordi:

Nr. Udenti coinvolti nella progettazione:

Nr. Classi coivolte:

Nr Insegnanti coinvolti nella progettazione:

Nr. Esperti LIS:

Enti coinvolti:

Pagina 2



Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

Luogo e data di sottoscrizione

………………………………………………… …………………………

Firma digitale del dichiarante (legale rappresentante)

SINTETICA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (Allegare una relazione con ulteriori informazioni del progetto, coerente con gli indicatori di valutazione di 
cui al paragrafo 8.3 del Bando)
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Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B
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Mod A Bando LIS AZIONE A4 

 

MODULO DI DOMANDA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C. :  
istruzione@cert.regione.piemonte.it 

(barrare con X l'opzione interessata ) 
Nr. Identificativo della marca da bollo: 

  
 

  
 Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 si 

dichiara che la marca da bollo è stata 

annullata per la presentazione della presente 

domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi 

altro adempimento che ne richiede 

l’apposizione 
I soggetti esentati dall’apposizione della 

marca da bollo devono indicare di seguito il 

motivo della esenzione con la precisazione 

della relativa norma di legge: 

 

  

 

  

MARCA DA BOLLO € 16,00 

salvo soggetto esentato 

ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 14,16 

e 27 bis dell’allegato B al citato DPR. N. 

642/1972. 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

 

SETTORE DI COMPETENZA 
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE 

E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE 
LEGGE REGIONALE L.r. 9 del 30 luglio 2012 

 

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE 
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA   

 

SEDE LEGALE 
INDIRIZZO  

CAP - CITTA' - PROVINCIA  

TELEFONO 
 

CODICE FISCALE  

CODICE MIUR  

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA  

INDIRIZZO P.E.C.  

LEGALE RAPPRESENTANTE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
COGNOME  

NOME   
TITOLO DEL PROGETTO   

 



 
 
 
Trattamento dei dati personali  

  Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione della seguente informativa: 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  
 
I dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”) e  dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101, disposizioni 
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali).  
• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative ai 
procedimenti amministrativi attivati dai dispositivi attuativi conseguenti al presente atto, 
nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Piemonte – Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle 
strutture scolastiche . Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali 
definite nella DGR n. 6-2055 del 9.10.2020. 

• L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 
alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento/Delegato ad espletare le funzioni inerenti il 
procedimento amministrativo sopra indicato.  

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: 
dpo@regione.piemonte.it.; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 
dati è: il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e 
Monitoraggio delle strutture scolastiche.  

• I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge 
in qualità di Interessato.  

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

• I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività 
connesse al presente atto. 

• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

• I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
  - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla  
        legge;  
  - altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo   
  svolgimento delle attività istituzionali di competenza. 
 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei  dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile 
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.  
 



 
Firma dal legale rappresentante  
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
LUOGO e DATA  
 
_________________________________ 



L.R. 28/2007  e s.m.i. 
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

AVVISO 
 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER PROMUOVERE LA PIENA INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE
ATTRAVERSO IL BILINGUISMO ITALIANO/LINGUA DEI SEGNI

ITALIANA (LIS)  A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024
D.G.R. n.  17 -5415 del 22/07/2022    

.
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1. Finalità e obiettivi
Il presente Avviso riguarda la misura dell’Area A4 “Iniziative per l’acquisizione
e l’uso della LIS” ai sensi della DGR 6-2055 del 9/10/2020  e D.G.R. 17 – 5415
del 22/07/2022

La  Regione  Piemonte,  intende  promuovere  l’attuazione  di  iniziative  volte  a
favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e la piena inclusione
degli studenti sordi. Il bando è finalizzato al finanziamento di specifici progetti
che   propongono  l’acquisizione  della  LIS  come  lingua  naturale  per  i
bambini/ragazzi sordi insieme a bambini/ragazzi udenti che apprendono la LIS
come seconda lingua con l’ausilio  di  operatori  esperti  in LIS. Gli  insegnanti
curricolari e gli  insegnanti  di sostegno dovranno essere coinvolti  nell’utilizzo
della Lingua dei segni italiana

Il bando si pone gli  obiettivi specifici:

• Promuovere  la  piena  inclusione  attraverso  l’acquisizione  e  l’utilizzo
della  lingua  dei   segni  italiana,  strumento  utile  per  lo  sviluppo
cognitivo, educativo e per il  raggiungimento del successo formativo
dello studente sordo. 

• Favorire l’utilizzo di  strategie e metodologie didattiche inclusive per
l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali

• Promuovere dei centri didattici specializzati nella disabilità sensoriale
per rispondere alle esigenze degli studenti sordi e supportare le scuole
del territorio attraverso la condivisione delle esperienze e delle buone
prassi.

 
 
2. Risorse finanziarie ed entità massima del contributo

Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per l’iniziativa con D.G.R. n.
17 -5415   del 22/07/2022, sono pari a Euro  250.000,00 (Euro 100.0000,00
annualità  2022, Euro 100.000,00 annualità  2023, Euro 50.000,00 annualità
2024).

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a €. 60.000,00
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

I contributi sono assegnati a partire dal soggetto classificato al primo posto
della graduatoria, a scorrere fino a esaurimento delle risorse disponibili.
e  potrà  essere  ridotto  proporzionalmente  al  costo  ammissibile  del  progetto
presentato e ammesso a finanziamento.

Qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori  risorse,   le  stesse,    saranno
finalizzate  in  prima  istanza  allo  scorrimento  della  graduatoria  dei  progetti



ammissibili  non finanziati e in seconda istanza ad incrementare la dotazione
finanziaria dei progetti finanziati in base all’ordine di graduatoria, nel caso in
cui la stessa sia stata interamente soddisfatta. 

3. Contenuti delle proposte progettuali e periodo di realizzazione
- Interventi previsti  per la realizzazione degli obiettivi progettuali.
-  Strumenti  e  metodologie  previste   per  la  progettazione  e  la  verifica  dei
risultati 
- Correlazione degli obiettivi con i Piani Educativi Individualizzati (PEI)
- Le scuole secondarie di secondo grado dovranno realizzare interventi mirati
allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze degli studenti per accedere
nel mondo del lavoro

4. Soggetti destinatari  del contributo
Possono  presentare  proposte  progettuali  sul  presente  Avviso le  seguenti
Istituzioni:
Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione Piemonte (scuole
dell’Infanzia,  Primarie,  Secondarie  di  primo  grado  e  Secondarie  di  secondo
grado)  
Le scuole  potranno avvalersi  per  la  realizzazione del  progetto  di  consulenti
esterni o enti del terzo settore. 

I progetti dovranno realizzarsi nell’  a.s. 2022/2023 e  2023/2024

5.  Spese  ammissibili

Per  “spese  ammissibili  del  progetto” si  intendono  quelle  riferibili  all’arco
temporale  della  sua  realizzazione,  direttamente  imputabili  alle  attività
contemplate dal progetto stesso, che in sede di rendiconto risultino sostenute
dal  soggetto  richiedente,  documentabili  mediante  documentazione  fiscale
intestata allo stesso e tracciabili. 

Sono ammissibili,  in particolare, le spese strettamente connesse al progetto
riferite a:
• affitto di aule e locali sede dei corsi;
• compensi ai docenti, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi – laddove previsti

– e rimborsi di spese a piè di lista (limitatamente ai compensi e alle spese
imputati pro quota al progetto);

• compensi  ai  collaboratori  addetti  ai  corsi,  inclusivi  di  ritenute  e di  oneri
riflessi – laddove previsti – e rimborsi di spese a piè di lista (limitatamente
ai compensi e alle spese imputati pro quota al progetto); 

• compensi  al  personale  tecnico addetto  ai  corsi,  inclusivi  di  ritenute e di
oneri  riflessi  –  laddove  previsti  –  e  rimborsi  di  spese  a  piè  di  lista
limitatamente ai compensi e alle spese imputati pro quota al progetto);



• materiale didattico per i corsi, inclusa la stampa di dispense, programmi dei
corsi e altre pubblicazioni;

• noleggio di attrezzature per i corsi;
• spese generali imputate pro quota al progetto (utenze telefoniche, ecc. )
• Le scuole potranno avvalersi  per la realizzazione dei progetti  di  enti  del

terzo settore.
• Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di arredi o attrezzature,

anche se funzionali al progetto, e le spese di investimento diverse (spese di
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  degli  immobili,  quote  di
ammortamento mutui, interessi passivi, ecc.).

6. Modalità di redazione e presentazione della domanda. 
1. Le istanze di contributo vanno presentate seguendo le modalità sottoindicate
e  utilizzando  la modulistica  predisposta  dall’Amministrazione  regionale,  così
come allegato al presente Avviso reperibile nel sito sottoindicato.

L’istanza di contributo   deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando i
seguenti modelli:

Mod.  A - Domanda di partecipazione; 
Mod.  B - Relazione descrittiva di del progetto ; 
Mod.  C -  Bilancio  preventivo  riferito  alle  spese  complessive  relative  al

contributo assegnato. 

Le istanze dovranno essere inviate alla Direzione regionale Istruzione
Formazione e Lavoro-Settore  Politiche dell’Istruzione, programmazione e

monitoraggio strutture scolastiche ,tramite pec (in formato pdf non compresso)
all’indirizzo:istruzione@cert.regione.piemonte.it

indicando come oggetto:

Azione A4 “INTERVENTO PER PROMUOVERE LA PIENA INCLUSIONE
DEGLI STUDENTI SORDI ATTRAVERSO DEI PROGETTI DI BILINGUISMO

ITALIANO/LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)
A.S. 2022/2023 – A.S. 2023/2024”.

La  Regione  Piemonte  non  si  assume  responsabilità  per  la  perdita  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del
richiedente né per eventuali disguidi imputabili a responsabilità di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

2.  La domanda,  debitamente compilata e corredata dagli allegati obbligatori,
deve  essere  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  del  soggetto  richiedente
secondo le seguenti modalità:
tramite apposizione di firma digitale o in alternativa alla firma digitale, l’istanza
può essere sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita 



in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla 
rappresentazione digitale con estensione .pdf del documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore

3. La Casella  PEC utilizzata per l’invio dell’istanza deve essere intestata al
soggetto richiedente il contributo. 
4. L’istanza di contributo è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 prevista dal
D.P.R. 642/1972. I soggetti  esentati   a  norma  di   legge  dall’imposta  di
bollo  devono  indicare  nell’istanza i motivi dell’esenzione. 
5. L’assolvimento dell’imposta di  bollo può avvenire con una delle seguenti
modalità: 
� mediante acquisto con modalità tradizionali. In tal caso il richiedente può

applicarla o meno alla richiesta di contributo, ma è tenuto in ogni caso ad
inserire nel modello di domanda il numero  identificativo  (seriale)  della
marca  da  bollo  e ad autocertificare  che  la  stessa  non  sarà  utilizzata
per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l’apposizione; 

� mediante acquisto virtuale presso i soggetti fornitori del servizio. 
6. All’ istanza di contributo di cui al Mod A, devono essere allegati, a pena di
inammissibilità:

Mod. B - Relazione descrittiva del progetto; 
Mod. C - Bilancio preventivo riferito alle spese complessive de progetto 

I moduli, in formato compilabile, saranno reperibili sulla Sezione “Bandi e
Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte 

7. Termini di presentazione della domanda
L’istanza   deve   essere   presentata  alla  Direzione  regionale  Istruzione
Formazione  e  Lavoro,  Settore  Politiche  dell’Istruzione,  Programmazione  e
monitoraggio  delle  strutture scolastiche secondo le modalità  di  cui  sopra, a
pena  di  inammissibilità, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Bando  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte   Sezione  “Bandi  e
Finanziamenti
”https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-piena-
inclusione-studenti-sordi-mediante-progetti-bilinguismo-italianolingua-dei-
segni”  dalle 8.00 del 5/09/202 fino alle 23.59 del 30/09/2022

8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione ,funzionale all’individuazione delle migliori proposte progettuali, si 
realizza in due differenti e successivi momenti:
-  la verifica di ammissibilità (si realizza sulla base della conformità ai requisiti 
essenziali per la  partecipazione)
-  la valutazione di merito.



8.1 Cause inammissibilità delle istanze 
- Sono inammissibili le domande di contributo regionale
- pervenute da soggetti diversi da quelli indicati nel Paragrafo 4
- prive di sottoscrizione
- non redatte sulla Modulistica obbligatoria ai sensi del Paragrafo 6;
- non corredate da tutti gli allegati obbligatori ai sensi del Paragrafo 6;
- pervenute oltre i termini di cui al Paragrafo 7 o i cui allegati obbligatori ai
     sensi del Paragrafo 6

pervengano in tutto o in parte oltre i suddetti termini; 
- trasmesse con modalità diverse dalla PEC;
- progetti che non prevedono un cofinanziamento almeno del 20%.

8.2 Fase istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze.
1. L’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle istanze è effettuata dal
Settore  Politiche  dell’Istruzione,  programmazione   e  monitoraggio  strutture
scolastiche della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro.

2.  L’istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale
della  documentazione  presentata,  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  la
sussistenza  di  tutte  le   condizioni  poste  per  la  ricevibilità  dell’istanza  e
l’ammissibilità al contributo.
3. L’Amministrazione regionale  si  riserva di  richiedere ulteriori  documenti  o
specificazioni utili alla valutazione dell’ammissibilità dell’iniziativa progettuale,
con l’indicazione del termine di 5 giorni lavorativi per la presentazione delle
integrazioni. In tal caso, il termine del  procedimento è sospeso e riprende a
decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Le istanze conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione sono ammesse 
alla valutazione di merito.
Le istanze non conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione come sopra
dettagliato sono considerate inammissibili.
L’Amministrazione regionale comunica al soggetto proponente l’esito negativo
relativo all’ammissibilità  dell’istanza con le relative motivazioni,  stabilendo il
termine per presentare le eventuali  controdeduzioni,  ai sensi della Legge n.
241/1990 e  s.m.i.  “Norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della L.R. n. 14/2014 “Norme
sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
4. Si applicano gli articoli 6, comma 1, lett. b) della legge 7.8.1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti  amministrativi)  e s.m.i.  e 13 della legge regionale 14 ottobre
2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione).
5. In caso di inerzia del Settore Politiche dell’Istruzione, programmazione  e
monitoraggio  strutture  scolastiche  nell’adozione del  provvedimento  di  cui  al
paragrafo 17, è facoltà del richiedente domandare in forma scritta l’esercizio
del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte  – Direttore Direzione Istruzione
Formazione e Lavoro Dott. Arturo Faggio– Via Magenta 12- 10100 Torino.



8.3  Criteri di Valutazione
-Ai sensi  della  DGR 6-2055 del 9.10.2020 e della  DGR  n.  17 – 5415 del
22/07/2022, per quanto riguarda la valutazione di merito delle candidature che
hanno superato le verifiche di ammissibilità,  le classi, a cui fanno riferimento
gli oggetti e i criteri di valutazione ed i loro punteggi relativi sono le seguenti: 

CLASSI DI VALUTAZIONE

CLASSE                OGGETTO CRITERIO 
SOTTOCRITERI PESAT

URA
PUNTEG

GIO

A) SOGGETTO
PROPONENTE

A1.
Esperienza
pregressa

Capacità 
realizzativa, 
rispetto dei 
tempi del 
processo di 
erogazione dei 
servizi.

Metodi  didattici 
efficaci  
consolidati
Obiettivi 
raggiunti

Esiti e 
valutazione degli
apprendimenti 
dei percorsi 
pregressi

30%

MAX 25
PUNTI

A2. Reti e
partenariat

i

Caratteristiche e 
organizzazione, 
integrazione con 
la realtà 
territoriale ecc.

Reti e 
partenariati:
Collaborazione 
tra istituti 
scolastici o con 
altri soggetti

MAX  5
PUNTI

B)
CARATTERISTIC

HE DELLA
PROPOSTA

PROGETTUALE

B1.
Congruenz

a

Obiettivi 
specifici, 
destinatari 
articolazione 
delle attività, 
metodologie 
didattiche, 
strumentazione, 
contenuti 
formativi, ecc.

Obiettivi 
progettuali in  
relazione agli 
obiettivi  
didattici e 
formativi

Pianificazione 
delle attività 

Strumenti 
utilizzati  per 
monitoraggio 
valutazione dei 
risultati

30%

MAX 25
PUNTI

MAX  5 
PUNTI

MAX 5 
PUNTI



C) PRIORITÀ C1.
Priorità
della

Programm
azione

Capacità 
integrativa del 
progetto rispetto 
agli alunni con  
disabilità 
sensoriale.
         

Coinvolgimento 
dei genitori nella 
progettazione/att
uazione degli 
interventi.

Coinvolgimento 
di Aziende 
(scuole 
secondarie II°)

Sviluppo di 
competenze 
tecnico 
professionali (es:
competenze 
digitali, spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità,
ecc)

Sviluppo delle 
competenze 
chiave europee

Nr. di studenti 
sordi:

30%

MAX 15
PUNTI

MAX 5
PUNTI

MAX 10

C)
SOSTENIBILITA’

D1.
Organizzaz

ione e
strutture

Capacità 
organizzativa e 
dotazione 
strumentale in 
rapporto agli 
interventi 
previsti

Strategie e 
metodologie 
individuate per il
trasferimento  
delle buone 
pratiche

5%
MAX  5
PUNTI

La valutazione di merito dei progetti, secondo i criteri soprariportati, verrà ef-
fettuata da apposito Nucleo di Valutazione di cui al paragrafo n. 9 



Nel caso di progetti reiterati e finanziati sarà determinante per la valu-
tazione del progetto il raggiungimento degli obiettivi pregressi.

Eventuali sotto criteri verranno condivisi dalla commissione di valutazione e ri-
portati nel verbale di valutazione finale.

In esito al processo di valutazione di merito e sulla base del punteggio totale
ottenuto dalle singole proposte progettuali, con provvedimento del Responsabi-
le del Settore Politiche dell’Istruzione, programmazione  e monitoraggio strut-
ture scolastiche saranno approvate le conseguenti graduatorie dei progetti am-
messi a finanziamento nel limite massimo delle risorse disponibili e dei progetti
non ammessi.

9. Nucleo di valutazione
Le istanze ammesse alla valutazione di merito saranno esaminate da un Nucleo
di  valutazione  nominato  tramite  specifica  determinazione  dirigenziale.  I
componenti del nucleo sono individuati sulla base di documentate esperienze
e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità
previsti  dal  D.Lgs.  8  aprile  2013 n.  39  recante  “Disposizioni  in  materia  di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49
e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190”.
 L’atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organiz-
zative del medesimo.

10. Modalità di assegnazione dei contributi e flussi finanziari
L’elenco dei progetti ammessi a finanziamento è approvata con provvedimento
del  Responsabile  del  Settore  Politiche  dell’Istruzione,  programmazione  e
monitoraggio  strutture  scolastiche a  seguito  della  valutazione  di  cui  al
Paragrafo 8. 

L’ammontare  del  contributo  regionale  previsto  per  ogni  richiedente  da
paragrafo 2 del presente avviso, a seguito della valutazione delle progettualità
pervenute, verrà approvato con apposito atto e comunicato tramite Pec.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a €. 60.000,00 il
sugli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

In particolare: Euro 30.000,00 sull’a.s. 2022/2023 e la restante quota sull’a.s.
2023/2024.

I contributi sono assegnati a partire dal soggetto classificato al primo posto
della  graduatoria,  a  scorrere  sino  ad  esaurimento  delle  risorse  di  cui  al
Paragrafo 2.



La quota massima potrà essere   ridott  a   proporzionalmente al costo ammissibile  
del progetto presentato e ammesso a finanziamento.

Il  riconoscimento  del  contributo  al  beneficiario  avviene  secondo  le
seguenti modalità riferite agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024:

1 quota – alla presentazione della comunicazione di avvio del progetto biennale
sarà  erogato  un  anticipo  pari  al  25%  del  totale  del  contributo  biennale
finanziato.  

2 quota – entro il 30/09/2023 dovrà pervenire la rendicontazione delle spese
dell’anno  scolastico  2022/2023 e  la  comunicazione  del  proseguimento  delle
azioni progettuali  per l’anno scolastico 2023/2024 a seguito delle quali  sarà
erogato il  saldo dell’annualità 2022/2023 e l’anticipo dell’annualità 2023/2024,
pari al 50% del contributo  biennale finanziato .

3  quota  –  entro  il  30/09/2024  a  seguito  della  presentazione  della
rendicontazione  delle  spese  del  progetto  realizzato  nell’anno  scolastico
2023/2024 sarà erogato il saldo finale del progetto biennale, pari al 25% del
contributo  biennale finanziato .

Conformemente a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.,
ai contributi cosi assegnati sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP)
che dovrà essere riportato dal beneficiario  su tutti gli atti di spesa assunti per
la realizzazione delle attività oggetto del presente finanziamento.
 Le  scuole  richiedenti  dovranno  essere  regolari  con  il  Documento  Unico  di
Regolarità  Contributiva. 

11. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento
1. Le scuole  destinatarie  dei contributi assumono impegni ed obblighi per la
realizzazione delle attività formative presentati nei termini e con le modalità
previste dal progetto.
2. Eventuali  variazioni,  devono  essere  segnalate  per  richiedere
l’autorizzazione  al  Settore  Politiche  dell’Istruzione.  programmazione   e
monitoraggio strutture scolastiche.
Con la firma apposta all’istanza e alla relativa documentazione il richiedente si
assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso
di dichiarazioni mendaci, verranno
applicate  le  sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente,  ivi  compresa  la
decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi  dell’indebito
eventualmente già percepito.



12. Rendicontazione del contributo 

1. La rendicontazione del progetto realizzato con il contributo regionale dovrà
essere  presentata  per  quanto  riguarda  la  seconda  tranche  di  avanzamento
lavori entro il 30 settembre 2023, mentre per quanto riguarda il saldo dovrà
essere presentata entro il 30 settembre 2024. 

2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 e al comma 2 comporta di
norma l’avvio del procedimento di revoca del contributo.

3. La rendicontazione deve essere presentata a mezzo PEC avvalendosi della
Modulistica  predisposta  del  Settore  Politiche  dell’Istruzione  e  che  verrà
pubblicata in formato compilabile, sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del
sito istituzionale della Regione Piemonte:

4.4. La  documentazione  contabile,  intestata,  a  pena  di  ammissibilità,  al
soggetto  beneficiario  del  contributo,   deve  risultare  pagata  in  misura
corrispondente  almeno  alla  quota  dell’anticipo  liquidato,  con  modalità
tracciabili.  La  medesima  documentazione  non  deve  essere  utilizzata  quale
rendicontazione  presso  altri  soggetti  che  contribuiscano  finanziariamente  al
progetto.

13 CONTROLLI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. La documentazione prodotta in sede di domanda di partecipazione al bando
e di rendicontazione è sottoposta ai controlli di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28
dicembre  2000,  n.  445  e  s.m.i.  nella  misura  e  con  le  modalità  previste
dall’articolo 29, comma 8 della  l.r. 14/2014.
2. La documentazione  comprovante  le  spese  dichiarate  dal  beneficiario  del
contributo deve essere disponibile per almeno dieci  anni, a cura dello stesso,
ai fini dell’esibizione su richiesta dell’Amministrazione regionale.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente  in  versione
elettronica;  i  documenti  sono,  inoltre,  conservati  in  una  forma  tale  da
consentire  l'identificazione  delle  persone  interessate  solo  per  il  periodo
necessario al  conseguimento  delle  finalità  per le  quali  i  dati  sono rilevati  o
successivamente trattati
3. L’Amministrazione  regionale  ha  facoltà  di  effettuare  controlli  nel  corso
dell’anno scolastico per verificare la realizzazione dei progetti finanziati. anche
senza  preavviso,  in  ogni  fase  dell’attività,  direttamente  o  per  il  tramite  di
soggetti  terzi  a  ciò  incaricati.  Il  beneficiario  ha  l’obbligo  di  mettere  a
disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile
relativa all’attività finanziata.



14. Modalità di diffusione del Bando, informazioni e comunicazioni
1. Il presente Bando è diffuso mediante pubblicazione:
� sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da cui è scaricabile

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/
istruzione unitamente alla Modulistica;

� sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti”  del sito istituzionale della Regione
Piemonte   https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-piena-
inclusione-studenti-sordi-mediante-progetti-bilinguismo-italianolingua-dei-segni

in versione compilabile
� sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Ulteriori  informazioni  possono essere richieste al numero  011/432 4261
(orario 9-16 dal lunedì al giovedì).

15. informativa per il trattamento dati
I dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto
previsto  dal  “Regolamento  UE  2016/679”  (di  seguito  “GDPR”)  e   dalla
normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,   così
come novellato  dal  D.Lgs.10 agosto  2018, n.  101,  disposizioni  dell’Autorità
garante per la protezione dei dati personali). 
• I  dati  personali  verranno  raccolti  e  trattati  nel  rispetto  dei  principi  di

correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  anche  con  modalità
informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  relative  ai  procedimenti
amministrativi  attivati  dai  dispositivi  attuativi  conseguenti  al  presente
Avviso, nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione,
Formazione  e  Lavoro  della  Regione  Piemonte  –  Settore  Politiche
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche .
Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali
definite nella DGR n. 6-2055 del 9.10.2020 L’acquisizione dei suddetti dati
personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà
determinare  l’impossibilità  del  Titolare  del  trattamento/Delegato  ad
espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo sopra indicato.

• I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono:
dpo@regione.piemonte.it.;

• Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il
Delegato al trattamento dei dati è: il Dirigente “pro tempore” del Settore
Politiche  dell'Istruzione,Programmazione  e  Monitoraggio  delle  strutture
scolastiche. 

• I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e
Responsabili  (esterni)  individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati
individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti  in tal  senso,
adottando  tutte  quelle  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato. 

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche
(D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

• I dati  personali  sono conservati  per il  periodo di 10 anni a partire dalla
chiusura delle attività connesse al presente atto.



• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un
Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti
dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa
la profilazione.

• I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi

previsti dalla legge;
- altre direzioni/settori  della Regione Piemonte per gli  adempimenti  di

legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti  previsti  dagli  artt. da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei  dati
personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma  intellegibile;  avere  la
conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al
Responsabile  del  trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

16  AIUTI DI STATO

Gli  interventi  a  valere  sul  presente  atto  non  rientrano  nel  campo  di
applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

17. Disposizioni finali

Termine del procedimento 

1. Il procedimento amministrativo di cui al presente Avviso si conclude entro
novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con
l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria come indicato
nel paragrafo 10.

2. In caso di  inerzia  nell’adozione del  provvedimento di  cui  al  comma 1, è
facoltà  del  richiedente  domandare  in  forma  scritta  l’esercizio  del  potere
sostitutivo alla Regione Piemonte –  Direttore Direzione Istruzione, Formazione
e Lavoro – Dott. Arturo Faggio – Via Magenta 12 - 10100 Torino.

Responsabile del procedimento:

ll Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile pro tempore
del Settore A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio
strutture scolastiche della Direzione Istruzione, formazione e lavoro;



18. Normativa di riferimento
.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104  
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate. 

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

Legge regionale 30 luglio 2012, n. 9.
"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni 
italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva"

D.C.R.n.367-6857 del 25 marzo 2019 di approvazione dell’Atto di indirizzo
per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio “

DGR 6-2055 del 9/10/2020  che ha approvato  il documento “Criteri per la
realizzazione e la promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di
qualità  dell’offerta  formative  ed  educativa  nelle  istituzioni  scolastiche  del
Piemonte”;

D.G.R. n.  17 5415 del 22/07/2022 di   approvazione, in attuazione della
D.G.R. 6-2055 del 9 ottobre 2020 , della programmazione degli interventi per
l’ampliamento dell’offerta formativa ed educativa, la diffusione della lingua dei
segni e l’attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, per le
annualità a.s.2022/2023 e a.s. 2023/2024. 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1511C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 541 
L.R. 28/2007 artt. 4 e 21 - D.G.R. n. 5417 del 22 luglio 2022. Approvazione dell' Avviso 
pubblico  per la realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del  disagio biopsicosociale e 
della povertà educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese. a.s 2022/2023 e 
a.s.2023/2024. Spesa presunta di euro 430.000,00. Prenotazione di impegni sul capitolo 170984 
annualità 2022, 2023 e 2024 del Bilancio di... 
 
 

 

ATTO DD 541/A1511C/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 28/2007 artt. 4 e 21 - D.G.R. n. 5417 del 22 luglio 2022. Approvazione dell’ 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del disagio 
biopsicosociale e della povertà educativa per gli alunni/studenti del territorio 
piemontese. a.s 2022/2023 e a.s.2023/2024. Spesa presunta di euro 430.000,00. 
Prenotazione di impegni sul capitolo 170984 annualità 2022, 2023 e 2024 del 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
 

 
 
Premesso che, 
 
la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) e s.m.i. promuove e sostiene la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i 
livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione 
in ambito didattico ed educativo; 
 
l’art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa) e s.m.i. prevede interventi per l’integrazione degli alunni disabili o con 
Esigenze Educative speciali, attraverso una programmazione per la realizzazione di progetti speciali 
a favore di tali studenti; 
 
la Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 (Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) ha identificato all’interno 
dell’Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) tre grandi sotto-categorie: quella della Disabilità, 
delle Esigenze Educative Speciali, Disturbi Evolutivi Specifici e quella dello Svantaggio socio-
economico, linguistico, culturale; 
 
l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con 



 

D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni 
volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa; 
 
la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 
25.03.2019, ha approvato il documento “Criteri per la realizzazione e la promozione di azioni volte 
a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni 
scolastiche del Piemonte” finalizzato ad attivare azioni riguardanti l’ampliamento dell’offerta 
formativa delle scuole, la diffusione della lingua dei segni e attività di prevenzione sui bullismi per 
le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado; tale documento prevede : 
 
- quattro macro Linee di policy regionale: A.1.”Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di 
qualità dell’offerta formativa ed educativa e progetti di sperimentazione organizzativa , didattica ed 
educativa”; A2 ”Iniziative di interesse generale”; A3 “Interventi per prevenire e contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo”; A4 “Iniziative per l’acquisizione e l’uso della Lis”; 
 
- i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nell’ambito delle sopraindicate linee di 
azione mediante specifici bandi, i destinatari e soggetti attuatori, le procedure e criteri di selezione 
delle proposte progettuali, rinviando a successivi dispositivi attuativi per le modalità di dettaglio 
delle singole iniziative; 
 
- che le risorse a copertura degli interventi, da realizzarsi nel rispetto dei suddetti criteri, vengano 
definite annualmente con deliberazione di Giunta regionale in base alla effettiva disponibilità delle 
risorse a valere sui capitoli del bilancio regionale (Missione 04, Programmi 06 e 07); 
 
Richiamato che, 
 
con D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 
9.10.2020, è stata approvata la programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta 
formativa ed educativa, la diffusione della lingua dei segni e l’attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024; 
 
- tale programmazione si articola, nell’ambito delle linee di azione di policy regionale di cui alla 
D.G.R. n. 6-2055 del 9 ottobre 2020, in sei iniziative multidisciplinari, di cui alcune a durata 
biennale, da attuarsi tramite Avvisi pubblici, cosi come delineate nelle schede tecniche di cui 
all’Allegato A alla deliberazione;  
 
- per l’attuazione dei predetti sei interventi sono destinate risorse complessive per euro 1.785.000,00 
a valere sul bilancio di Previsione finanziario 2022/2024; 
 
- sono stati demandati alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione. 
 
Rilevato che : 
 
- nell’ambito della predetta programmazione approvata con DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, 
è/sono individuati - con riguardo alle Linee di Azione volte a migliorare i livelli di qualità 
dell’offerta formativa ed educativi e progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed 
educativa della D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020- i il/i seguente/i intervento/i : 
 
A1.2 “Intervento per promuovere azioni di contrasto al disagio biopsicosociale e alla povertà 



 

educativa – a.s. 2022/2023”: l’obiettivo di tale linea è la realizzazione di percorsi inclusivi diretti a 
studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) ovvero soggetti che presentano situazioni di fragilità. 
L’intervento, è articolato sulle due annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024, ed è rivolto ai 
Comuni piemontesi in collaborazione con le istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al 
primo ciclo (scuole dell’infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado) e con i servizi socio-
assistenziali; destinando a tale intervento risorse per euro 430.000,00 a valere sul bilancio di 
Previsione finanziario 2022/2024; 
 
Ravvisata la necessità di attivare l’intervento/i sopradescritto mediante l’ Avviso pubblico ad 
oggetto “Realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del disagio biopsicosociale e della povertà 
educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese a.s. 2022/2023 e a.s.2023/2024”, cosi 
come allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il quale riporta le finalità, 
soggetti, durata e descrizione del progetto nonché procedimento, termini e modalità di 
presentazione delle domande; 
 
Dato atto che le risorse destinate al predetto Avviso pari a complessivi euro 430.000,00, ai sensi 
della DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, trovano copertura a valere sul seguente capitolo del 
bilancio di Previsione finanziario 2022/2024: 
 
- euro 150.000,00 sul capitolo 170984/2022, della Missione 04, Programma 07, annualità 2022; 
- euro 165.000,00 sul capitolo 170984/2023, della Missione 04, Programma 07, annualità 2023; 
- euro 115.000,00 sul capitolo 170984/2024, della Missione 04, Programma 07, annualità 2024; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed ai sensi della D.G.R. n.17-5417 del 22 luglio 2022, di 
approvare l’Avviso/i pubblico: “Per la realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del disagio 
biopsicosociale e della povertà educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese. a.s 
2022/2023 e a.s.2023/2024.” cosi come allegato/I alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), 
 
Considerato che  l’Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito della Regione 
Piemonte alla pagina “Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/istruzione e nella Sezione “Bandi e Finanziamenti” 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-
biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024 da cui sarà reperibile la modulistica in 
formato compilabile; 
 
Ritenuto di prenotare l’ impegno/i di spesa per complessivi euro 430.00,00 nel seguente modo.: 
 
€. 150.000,00 sul capitolo 170984, Missione 04, Programma 07, annualità 2022, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 165.000,00 sul capitolo 170984, Missione 04, Programma 07, annualità 2023, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 115.000,00 sul capitolo 170984, Missione 04, Programma 07, annualità 2024, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Considerato, altresì, di demandare a successivi provvedimenti : 



 

 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
 
- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere sul 
predetto Avviso, delle graduatorie finali con individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi 
al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, nonché con l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con relativa motivazione; 
 
- l’ attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 
 
Dato atto che il presente provvedimento: 
 
- è assunto sulla base delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di 
spesa del bilancio di previsione finanziaria 2022–2024 e, in particolare, delle risorse assegnate con 
la D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022; 
 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
- il capitolo 170984, del Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 presenta per le annualità 
2022, 2023 e 2024 la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti 
del presente provvedimento; 
 
Richiamato l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i 
criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti 
pubblici e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell’attribuzione dei benefici. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1 – 3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) e smi, 

• L.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - 
art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

• legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 



 

Governo in materia di normativa antimafia); 

• DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e 
s.m.i; 

• L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte" applicabile per 
quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. 
Approvazione". 

• legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 di approvazione del "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" ; 

• D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 'Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• D.G.R. n. 29-5252 del 21-6-2022. "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Variazione compensativa per gli anni 2022, 2023 e 2024 tra capitoli di spesa regionali 
all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 

• legge regionale n. 13 del 2/8/2022 "Assestamento di Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024" 

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento di Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024 

• In armonia con gli indirizzi e le disposizioni delle D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e della 
D.G.R. n. 17-5417 del 22 luglio 2022 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di approvare l’Avviso/i pubblico/i ad oggetto “Realizzazione di progetti finalizzati al contrasto del 
disagio biopsicosociale e della povertà educativa per gli alunni/studenti del territorio piemontese. 
a.s 2022/2023 e a.s.2023/2024, cosi come allegato/i alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato n 1), 
 
-di stabilire che le istanze di contributo di cui al presente Avviso dovranno essere presentate entro il 
termine del 7/11/2022 e secondo le modalità ed i contenuti disciplinati dall’Allegato alla presente 
determinazione; 
 
- di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito della Regione Piemonte alla pagina 
“Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione e 



 

nella Sezione “Bandi e Finanziamenti” 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-
biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024 ,da cui sarà reperibile la modulistica in 
formato compilabile; 
 
- di prenotare, in riferimento al sopra citato Avviso e a favore dei soggetti che risulteranno 
beneficiari in esito al procedimento istruttorio, gli impegni di spesa per l’importo complessivo di 
euro 430.000,00 nel seguente modo: 
 
€. 150.000,00 sul capitolo 170984, Missione 04, Programma 07, annualità 2022, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 165.000,00 sul capitolo 170984, Missione 04, Programma 07, annualità 2023, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
€. 115.000,00 sul capitolo 170984, Missione 04, Programma 07, annualità 2024, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di prevedere, ai sensi della D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, per il predetto Avviso a durata 
biennale che eventuali somme impegnate e non utilizzate per il primo anno scolastico possano 
essere utilizzate, laddove necessario, nell’ambito del medesimo intervento, per le stesse finalità per 
l’anno scolastico successivo; 
 
di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- di demandare a successivi provvedimenti : 
 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
 
- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere sul 
predetto Avviso, delle graduatorie finali con individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi 
al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, nonché con l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione; 
 
-l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 
 
Di stabilire , ai fini del predetto avviso/i, che: 
• il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dal termine ultimo fissato per la 

presentazione delle domande, come previsto dalla alla D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e D.G.R. n. 
17-5415 del 22 luglio 2022; 

• ll Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore A1511C - Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale 
Istruzione, formazione e lavoro; 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data. 



 

 
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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 
smi nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

Allegato 
 
 
 



Regione Piemonte
Settore Politiche dell'Istruzione

Bilancio preventivo deI PROGETTI AZIONE A1 EdCIVICA/DDI Modello C

1. Spese relative a esperti (insegnanti, docenti un iversitari, educatori, assistenti alla 
comunicazione, psicologi, professionisti sanitari, formatori,ecc.) per attività 
educative e didattiche, laboratori psico-pedagogici , formazione, programmazione. 
monitoraggio, produzione di materiale. Indicare: ne lla colonna delle ore,  il n° di ore 
complessivo, nella colonna   totale  sommare i sing oli importi calcolati sulla base 
del costo orario per le rispettive  figure  profess ionali in base al n° di ore . La 

€ 0,00

2. Spese relative al personale  scolastico (orario extrascolastico) Indicare: nella 
colonna delle ore,  il n° di ore complessivo, nella  colonna   totale  sommare i singoli 
importi calcolati sulla base del costo orario per l e rispettive  figure  professionali in 
base al n° di ore . La colonna del costo orario è i ndicativa dei criteri  e non va 
modificata. 

€ 0,00

3. Spese per acquisto materiale didattico funzional e al progetto formativo € 0,00

4. Affitto di aule e dei locali sede delle attività  educative  (esclusa la sede del 
beneficiario) € 0,00
5. Spese di trasporto (relatori) € 0,00
6. Altre spese (specificare la tipologia di spesa).  Sono escluse  le spese per arredi, 
attrezzature informatiche. € 0,00

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A) € 0,00

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA
(Spese correnti direttamente connesse al progetto)

N. ore di 
attività 

complessive
Costo orario TOTALE

INDICARE L'ELENCO DELLE SPESE RIFERITE A TUTTI I PE RCORSI FORMATIVI ELENCATI NEL MODELLO A E DETTAGLIA TI 
NEI MODELLI B

SPESE TOTALI  DI PROGETTO 

In questo prospetto vanno esposte tutte le spese ammissibili direttamente connesse alla realizzazione di quanto previsto del contributo regionale assegnato 

Modulo da compilare e da allegare alla domanda di partecipazione (Modello A+B)                                                                                                                                                                   
AZIONI  A1.2 "INTERVENTO PER PROMUOVERE AZIONI DI C ONTRASTO AL DISAGIO BIO-PSICO-SOCIALE E ALLA POVERT A' EDUCATIVA"                                                                                                                                             

Da inviare esclusivamente tramite PEC in formato pdf all'indirizzo istruzione@cert.regione.piemonte.it

BILANCIO PREVENTIVO COMPLESSIVO DEI PROGETTI FORMAT IVI

COMUNE:
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Regione Piemonte
Settore Politiche dell'Istruzione

Bilancio preventivo deI PROGETTI AZIONE A1 EdCIVICA/DDI Modello C

CATEGORIA DI ENTRATA IMPORTO

Contributo Regione Piemonte - Settore Politiche del l'Istruzione assegnato con DD ---
----------- € 0,00

Altri contributi della Regione Piemonte (indicare la struttura a cui è stato richiesto il 
contributo)
- € 0,00
Contributi dell'Unione Europea € 0,00
Contributi dello Stato € 0,00
Contributi della Città Metropolitana / Provincia di  (indicare la denominazione )

- € 0,00
Contributi del Comune di (indicare la denominazione )

- € 0,00
Contributi di Enti privati (indicare la denominazione )

- € 0,00
Risorse proprie della scuola € 0,00
Altro (specificare) € 0,00
- € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE (B) € 0,00

B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE PREVI STE € 0,00
A) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE PREVIST E € 0,00

SALDO CONTABILE (B - A) € 0,00

Luogo e data di sottoscrizione
Firma del dichiarante     (legale 

rappresentante)

………………………………………………… …………………………

ENTRATE TOTALI PREVISTE

SALDO CONTABILE PREVISTO
Il saldo contabile deve chiudere A PAREGGIO 
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Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO                                                                            PROGETTO CONTRASTO AL DISAGIO

COMUNE PROPONENTE (PROV) TITOLO DEL PROGETTO

Specificare gli aspetti più significativi del percorso progettuale  

obiettivi del progetto

Metodologie e strumenti utilizzati per la realizzazione del progetto 

Presenza di sistemi di 

supervisione, monitoraggio e 

valutazione del progetto

Specificare gli strumenti e la 

metodologia di valutazione dell’attività 
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Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

Numero di ore di attività formativa complessivamente dedicate al progetto

n.

Giugno 2024

Luglio  2024

Aprile 2024

Maggio 2024

Febbraio 2024

Marzo 2024

Dicembre 2023

Gennaio 2024

n.

Tempi e modalità di realizzazione 

del progetto

Indicare la cronologia delle attività 

previste dal progetto riferite all'a.s. 

2023/2024

Cronoprogramma attività progettuali

Settembre 2023

Ottobre 2023

Novembre 2023

Numero di ore di attività formativa complessivamente dedicate al progetto

Luglio 2023

Maggio 2023

Giugno 2023

Marzo  2023

Aprile  2023

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Cronoprogramma attività progettuali

Novembre 2022

Dicembre 2022

Tempi e modalità di realizzazione 

del progetto

Indicare la cronologia delle attività 

previste dal progetto riferite all'a.s. 

2022/2023 

Nr. Classi e Ordini scuole coinvolte

Esperti coinvolti nella progettazione

Nr. Totale scuole coinvolte (autonomie)

Consorzio Socio-assistenziale/i

Altri Enti Terzo Settore:

Nr. Studenti certificati(L.104/92):

Nr. Studenti Bes (L.17/2020-D.M.2012)

Nr. Complessivo Studenti iscritti:
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Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

Luogo e data di sottoscrizione

………………………………………………… …………………………

Firma digitale del dichiarante (legale rappresentante)

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (Allegare una relazione con ulteriori informazioni del progetto)
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Regione Piemonte 
Direzione istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche Istruzione

Relazione descrittiva del progetto formativo- Modello B

Pagina 4



 

Mod A Bando DISAGIO A1.2 

 

MODULO DI DOMANDA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C.  A   
istruzione@cert.regione.piemonte.it 

(barrare con X l'opzione interessata ) 
Nr. Identificativo della marca da bollo: 

  
 

  
 Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 si 

dichiara che la marca da bollo è stata 

annullata per la presentazione della presente 

domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi 

altro adempimento che ne richiede 

l’apposizione 
I soggetti esentati dall’apposizione della 

marca da bollo devono indicare di seguito il 

motivo della esenzione con la precisazione 

della relativa norma di legge: 

 

  

 

  

MARCA DA BOLLO € 16,00 

salvo soggetto esentato 

ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 14,16 

e 27 bis dell’allegato B al citato DPR. N. 

642/1972. 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

 

SETTORE DI COMPETENZA 
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE 

E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE 
LEGGE REGIONALE L.r. 28/2007 

 

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE 

COMUNE o 

 

SEDE LEGALE 
INDIRIZZO  

CAP - CITTA' - PROVINCIA  

TELEFONO 
 

CODICE FISCALE  

CODICE MIUR  

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA  

INDIRIZZO P.E.C.  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
COGNOME  

NOME   
TITOLO DEL PROGETTO   

 



 
 
 
Trattamento dei dati personali  

  Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione della seguente informativa: 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  
 
I dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”) e  dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101, disposizioni 
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali).  
• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative ai 
procedimenti amministrativi attivati dai dispositivi attuativi conseguenti al presente atto, 
nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Piemonte – Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle 
strutture scolastiche . Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali 
definite nella DGR n. 6-2055 del 9.10.2020. 

• L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 
alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento/Delegato ad espletare le funzioni inerenti il 
procedimento amministrativo sopra indicato.  

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: 
dpo@regione.piemonte.it.; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 
dati è: il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e 
Monitoraggio delle strutture scolastiche.  

• I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge 
in qualità di Interessato.  

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

• I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività 
connesse al presente atto. 

• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

• I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
  - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla  
        legge;  
  - altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo   
  svolgimento delle attività istituzionali di competenza. 
 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei  dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile 
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.  
 



 
Firma dal legale rappresentante  
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
LUOGO e DATA  
 
_________________________________ 



L.R. 28/2007  e s.m.i. 
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

AVVISO   PER
 LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER PROMUOVERE AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSICOSOCIALE  E ALLA
POVERTA’ EDUCATIVA  A.S. 2022/2023- A.S. 2023/2024

DGR n.   17 -5415 de 2207/2022
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1. Finalità e obiettivi

Il presente Avviso riguarda  la misura dell’Area 1.2 “Iniziative e azioni di contrasto al disagio
biopsicosociale e alla povertà educativa degli studenti con Bisogni educativi speciali” ai sensi
della DGR 6-2055 del 9/10/2020 e DGR. n.17-5415 del 22 luglio 2022.

Con  il  termine “Biopsicosociale”,  l’OMS considera  la  persona  in   modo globale  come un
sistema complesso e interconnesso in cui interagiscono diversi “fattori” personali e ambientali,
in un’ottica di salute e “funzionamento” e non di disturbo o patologia. Questo modello valuta il
contesto ambientale/sociale  che può condizionare in misura determinante  la “performance”
dell’individuo: contesto barriera o facilitatore. 

Per povertà  educativa  si  intende  la  difficoltà  di  accesso  ad  opportunità  di  crescita  e  di
sviluppo,  dovute  a  situazioni  socio-economiche,  condizioni  geografiche  ed  abitative,
caratteristiche  bio-psichiche,  anche  legate  ed  accentuate  da  a  fenomeni  di  crisi  dovuti  a
pandemie o altro. 

Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i bisogni educativi speciali sono individuati in tre
grandi aree: 

• Disturbi  evolutivi  specifici  tra i  quali  i  Disturbi  specifici  di  Apprendimento  (dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia), individuati ai sensi della L.170/2010 in presenza di
certificazione e obbligo di redigere il Piano Educativo Individualizzato (PDP).

Area  verbale  (Disturbi  del  linguaggio,  Bassa  intelligenza  verbale  associata  ad  alta
intelligenza verbale) Area non verbale (Disturbo della coordinazione motoria, disprassia,
disturbo  non  verbale,  bassa  intelligenza  non  verbale  associata  ad  alta  intelligenza
verbale,  disturbo  dello  spettro  autistico  lieve  e  disturbo  evolutivo  misto);
Funzionamento intellettivo Limite (FIL) e Disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività
(ADHD), per questi disturbi la diagnosi può non essere presente e la redazione del PDP
non è obbligatoria, la decisione della formalizzazione del percorso personalizzato spetta
al Consiglio di classe e al team di insegnanti.

• Disabilità: Ritardo cognitivo, minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, intellettive, DSA
in comorbilità con altri disturbi, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della
L.104/92,  per  i  quali  si  prevede  l’assegnazione  di  specifiche  risorse  professionali
(insegnanti di sostegno,  assistente per l’autonomia e la comunicazione) e l’obbligo di
redigere un Piano Educativo Individualizzato (PEI)

• Disturbi legati  a fattori  socio-economici,  linguistici, culturali  come la non conoscenza
della  lingua  e  della  cultura  italiana  e  alcune  difficoltà  di  tipo  comportamentale  e
relazionale.  Le  difficoltà  possono  essere  messe  in  luce  dalla  scuola,  che  osserva  lo
studente  ed  esprime  le  sue  considerazioni,  o  possono  essere  segnalate  dai  servizi
sociali.  Non è previsto l’insegnante di sostegno, la scuola ha la facoltà di redigere il
Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La Regione Piemonte intende promuovere i seguenti obiettivi:

• contribuire a contrastare l’abbandono scolastico e il ritiro sociale 

• contribuire a prevenire e gestire situazioni di disagio bio-psico-sociale 

• creare rete tra famiglie, scuola, territorio
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• Progettare percorsi per il recupero degli studenti a rischio dispersione scolastica e ritiro 
sociale.

• Promuovere apprendimenti e benessere emotivo

2. Risorse finanziarie ed entità massima del contributo

Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per l’iniziativa con D.G.R. n. 17-5415 del  22
luglio 2022  sono pari  a Euro. 430.000,00 ( Euro 150.000,00 annualità 2022, 165.000,00
annualità 2023 e 115.000,00 annualità 2024).
Verranno selezionati e finanziati massimo 20 progetti biennali per un contributo cadauno di 
Euro 21.500,00, di cui 4 progetti riservati ai comuni sino a 5.000 abitanti. 
I soggetti proponenti potranno prevedere un co-finanziamento. 
I comuni e le reti  di  partner  potranno avvalersi  per la realizzazione dei progetti  di  enti  e
soggetti del terzo settore. 

3. Contenuti delle proposte progettuali

I progetti,  per perseguire gli  obiettivi  di  cui al  punto  1, possono prevedere l’attivazione di
percorsi educativi e la creazione o sviluppo di servizi e spazi scolastici e/o extra-scolastici. A
titolo esemplificativo:

- progettare percorsi  inclusivi tenendo presente le concrete esigenze formative degli alunni,
sviluppando le competenze chiave utili  per  l’accesso  sociale  e occupazionale (potenziare la
lingua italiana, le lingue straniere,  competenze digitali,  matematica e scienze tecnologiche,
metacognitive, sociali, ecc. ..).

- attivare interventi di gruppo e/o personalizzati (doposcuola, interventi di contatto di strada, o
altro).

- Creare dei percorsi e degli spazi per studenti BES con il coinvolgimento di esperti in diverse
tipologie di disabilità o disturbi evolutivi 

-  creare  spazi  e  modalità  affinché  i  bambini  e  i  ragazzi  possano  esprimere  ed  elaborare
esperienze e situazioni di disagio (compresi i vissuti connessi alla pandemia)

I progetti  sul piano metodologico dovranno essere caratterizzati   dai uno o più dei seguenti
aspetti:

• qualificarsi come processi di ricerca/azione

•  lavoro di rete scuola/famiglia/territorio

• dialogo e co-progettazione tra insegnanti ed altre figure professionali (educatori, 
psicologi, ecc.)

• articolazione in attività di gruppo (di classe o altri gruppi diversamente individuati)

• sviluppo di attività  scolastiche e/o extra-scolastiche

• avvalersi di figure specializzate, ad esempio dello psicologo (in presenza e in 
telepresenza per gli studenti a rischio ritiro sociale)

• personalizzazione dei percorsi educativi per gli studenti BES e misurazione degli 
obiettivi raggiunti.
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Nel  caso  di  studenti  con  disabilità  (L.104/92)  le   progettualità  dovranno  valorizzare  le
potenzialità,  i  punti  di  forza  in  relazione  ai  Piani  Educativi  Individualizzati  oppure  ai  Piani
Didattici Personalizzati per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (L.170/2010)

Le attività di progetto dovranno svilupparsi anche in modo analitico:  per ciascun studente
incluso nella progettazione dovranno essere valuti gli obiettivi, progressi e risultati attraverso il
coinvolgimento della scuola, professionisti, famiglia e l’autodeterminazione degli studenti. 

4. Soggetti destinatari  del contributo

Possono presentare proposte progettuali sul presente Avviso i seguenti soggetti:
i Comuni piemontesi in rete con almeno un’istituzione scolastica statale o paritaria ed eventuali
altri soggetti territoriali (Consorzi dei servizi socio-assistenziali, enti del terzo settore, ecc..). 
Tra i partner di progetto è vincolante la co-progettazione con gli istituti scolastici. Gli istituti
scolastici  da  coinvolgere  dovranno  essere  statali  o  paritari  e  appartenenti  al  primo  ciclo
d’istruzione  (Scuole  Primarie,  Secondarie  di  primo  grado).  Ogni  partenariato/rete  può
presentare un solo progetto, ad eccezione del Comune di Torino che potrà presentare massimo
due progetti coinvolgenti una o più circoscrizioni. Il numero di scuole e di bambini e ragazzi
disabili  e  BES coinvolti  darà  luogo ad un punteggio  differenziale  nella  fase  di  selezione.  I
progetti avranno una durata biennale da realizzarsi negli aa.s.s. 2022/203 e 2023/2024. 

Per la realizzazione dei progetti  possono essere coinvolti  consulenti  esterni o enti  del terzo
settore. 

5.  Spese  ammissibili

Per “spese ammissibili del progetto” si intendono quelle riferibili all’arco temporale della sua
realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso, che in sede
di  rendiconto  risultino  sostenute  dal  soggetto  richiedente,  documentabili  mediante
documentazione fiscale intestata allo stesso e tracciabili. 

.  Sono ammissibili, in particolare, le spese strettamente connesse al progetto riferite a:
• affitto di aule e locali sede delle attività;
• compensi ai docenti, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi – laddove previsti – e rimborsi di

spese  a  piè  di  lista  (limitatamente  ai  compensi  e  alle  spese  imputati  pro  quota  al
progetto);

• compensi  ai  collaboratori  coinvolti  nei progetti,  inclusivi  di  ritenute e di oneri  riflessi  –
laddove previsti – e rimborsi di spese a piè di lista (limitatamente ai compensi e alle spese
imputati pro quota al progetto); 

• compensi al personale tecnico coinvolto nei progetti, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi –
laddove previsti – e rimborsi di spese a piè di lista limitatamente ai compensi e alle spese
imputati pro quota al progetto);

• materiale didattico per lo sviluppo delle attività di progetto, inclusa la stampa di dispense e
altre pubblicazioni;

• noleggio di attrezzature per i corsi;
• spese generali imputate pro quota al progetto (utenze telefoniche, spese postali)
• Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  all’acquisto  di  arredi  o  attrezzature,  anche  se

funzionali al progetto, e le spese di investimento diverse (spese di manutenzione ordinaria
o straordinaria degli immobili, quote di ammortamento mutui, interessi passivi, ecc.).

5



6. Modalità di redazione e presentazione della domanda.

1.Le istanze di contributo vanno presentate seguendo le specifiche modalità sottoindicate  e
utilizzando apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione regionale, così come allegata
al presente Avviso e reperibile nel sito sottoindicato.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-
biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024     

L’istanza  di  contributo    deve essere  redatta,  a  pena  di  esclusione,  utilizzando i  seguenti
modelli:

Mod. A - Domanda di partecipazione; 
Mod. B – Relazione descrittiva del progetto ; 
Mod.C -Bilancio preventivo riferito alle spese complessive relative al contributo assegnato. 

Le istanze dovranno essere inviate alla Direzione regionale Istruzione  Formazione e
Lavoro-Settore  Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture
scolastiche ,tramite pec (in formato pdf non compresso) all’indirizzo

 istruzione@cert.regione.piemonte.it
indicando come oggetto:

Azione A1.2  “Intervento per promuovere azioni di contrasto al disagio bio-psico-
sociale e alla povertà educativa – a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024”

La Regione Piemonte non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi imputabili
a responsabilità di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

2. La domanda, compilata e corredata dagli allegati obbligatori, deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale del soggetto richiedente tramite apposizione di firma digitale. 
3. La  Casella   PEC  utilizzata  per  l’invio  dell’istanza  deve  essere  intestata  al  soggetto
richiedente il contributo. 
4. L’istanza  di  contributo  è  soggetta  all’imposta  di  bollo  di  €  16,00  prevista  dal  D.P.R.
642/1972. I soggetti  esentati  a  norma  di  legge  dall’imposta  di  bollo  devono  indicare
nell’istanza i motivi dell’esenzione. 
5. L’assolvimento dell’imposta di bollo può avvenire con una delle seguenti modalità: 
� mediante acquisto con modalità tradizionali. In tal caso il richiedente è tenuto ad inserire

nel modello di domanda il numero  identificativo  (seriale)  della  marca  da  bollo  e ad
autocertificare  che  la  stessa  non  sarà  utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne
richiede l’apposizione; 

� mediante acquisto virtuale presso i soggetti fornitori del servizio. 
6. .All’ istanza di contributo di cui al Mod A, devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

Mod. B – Relazione descrittiva del progetto; 
Mod. C - Bilancio preventivo riferito alle spese complessive de progetto 

I moduli, in formato compilabile, saranno reperibili sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del
sito istituzionale della Regione Piemonte 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-
biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024     
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7. Termini di presentazione della domanda

L’istanza  deve  essere  presentata alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro,
Settore  Politiche dell’Istruzione,  Programmazione e  monitoraggio  delle  strutture  scolastiche
secondo le  modalità  di  cui  sopra,  a   pena  di   inammissibilità,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione Piemonte  Sezione “Bandi
e  Finanziamenti”  http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ fino  alle  ore  23.59
dell’11 novembre 2022.

8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione ,funzionale all’individuazione delle migliori proposte progettuali, si realizza in due 
differenti e successivi momenti:
8.1  la verifica di ammissibilità;
8.2  la valutazione di merito.

8.1 Verifica di ammissibilità: la verifica di ammissibilità dell’istanza si realizza sulla base della
conformità ai requisiti essenziali per la partecipazione

8.1.1 I progetti presentanti dovranno essere accompagnati dai curriculum vitae degli esperti.
coinvolti nella progettazioni.

8.1.2 Cause inammissibilità delle istanze

1. Sono inammissibili le domande di contributo regionale:
a) pervenute da soggetti diversi da quelli indicati nel Paragrafo 4;
b) prive di sottoscrizione;
c) non  accompagnate  da  copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del

sottoscrittore;
d) non redatte sulla Modulistica obbligatoria ai sensi del Paragrafo 6;
e) non corredate da tutti gli allegati obbligatori ai sensi del Paragrafo 6;
f) pervenute  oltre  i  termini  di  cui  al  Paragrafo  7  o  i  cui  allegati  obbligatori  ai  sensi  del

Paragrafo 6 pervengano in tutto o in parte oltre i suddetti termini; 
g) trasmesse con modalità diverse dalla PEC:

8.1.3 Fase istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze.

1. L’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle istanze è effettuata dal Settore Politiche
dell’Istruzione, programmazione  e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale
Istruzione Formazione e Lavoro.  
2.L’istruttoria  è  diretta  a  verificare  la  completezza  e  la  correttezza  formale  della
documentazione presentata,  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  la  sussistenza di  tutte  le
condizioni poste per la ricevibilità dell’istanza e l’ammissibilità al contributo.
3. L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili
alla valutazione dell’ammissibilità dell’iniziativa progettuale, con l’indicazione del termine di 5
giorni  lavorativi  per  la  presentazione  delle  integrazioni.  In  tal  caso,  il  termine  del
procedimento  è  sospeso  e  riprende  a  decorrere  dalla  data  di  ricezione  delle  integrazioni
richieste.
Le istanze conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione sono ammesse alla valutazione 
di merito.
Le istanze non conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione come sopra dettagliato 
sono considerate inammissibili.
L’Amministrazione  regionale  comunica  al  soggetto  proponente  l’esito  negativo  relativo
all’ammissibilità dell’istanza con le relative motivazioni, stabilendo il termine per presentare le
eventuali  controdeduzioni,  ai  sensi  della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  “Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della L.R. n.
14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
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4. Si applicano gli articoli 6, comma 1, lett. b) della legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
s.m.i.  e  13  della  legge  regionale  14  ottobre  2014,  n.  14  (Norme  sul  procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
5. In caso di inerzia del Settore Politiche dell’Istruzione, programmazione  e monitoraggio
strutture  scolastiche  nell’adozione  del  provvedimento  di  cui  al  paragrafo  17,  è  facoltà  del
richiedente domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte
–  Direttore Direzione Istruzione Formazione e Lavoro Dott.. Faggio– Via Magenta 12,10100
Torino.

8.2   Criteri di Valutazione
Ai sensi della  DGR 6-2055 del 9.10.2020 e della n. 3-2193 del 6.11.2020, per quanto riguarda
la valutazione di merito delle candidature che hanno superato le verifiche di ammissibilità,  le
classi, a cui fanno riferimento gli oggetti e i criteri di valutazione ed i loro punteggi relativi sono
le seguenti: 

CLASSI DI VALUTAZIONE

CLASSE                    OGGETTO CRITERIO PESATURA PUNTEGGIO

A) SOGGETTO
PROPONENTE 5 %A1. Esperienza soggetto

proponente 

Esperienza pregressa del 

soggetto proponente e dei 

partner  rispetto ad azioni e 

progetti volti al contrasto del 

disagio bio-psichico e alla 

povertà educativa dei BES. 

MAX 5 punti

A2. Caratteristiche

soggetto/i coinvolto/i nella

gestione dei progetti 

Lavoro di rete:

a) n° soggetti coinvolti

b) qualità del partenariato (min. 

1 comune + 1 scuola + soggetto 

terzo settore)

c) coinvolgimento operativo dei 

diversi soggetti partner

d) chiarezza dei ruoli

e) gestione della rete (chi si 

occupa del coordinamento e 

della comunicazione; riunioni; 

ecc.)

Curricolo delle organizzazioni 

coinvolte  nella realizzazione 

degli interventi

20 %

MAX 15 punti

MAX 5 punti

B)
CARATTERISTICHE

DELLA
PROPOSTA

PROGETTUALE

B1. Congruenza

Coerenza tra obiettivi generali, 

obiettivi specifici,  contenuti e 

metodologie.

60 %

MAX 5 punti

B2. Metodologia Qualità Metodologica: ad es.,

B2/1 protagonismo attivo studenti

B2/2 Percorsi laboratoriali

B2/3  percorsi personalizzati

B2/4 promozione competenze 

(linguistiche, matematiche, ecc.; 
relazionali, ecc.)

B2/5 attivazione di  processi meta-

cognitivi e  meta-riflessivi

................… ecc .........................

MAX 40 punti
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B.3 Articolazione e durata

dei percorsi educativi

N° complessivo degli alunni 
coinvolti nel progetto

N° studenti con disabilità 

certificata (L.104/92)

N° studenti BES 

MAX 10 punti

B.4 Valutazione

Modalità valutative sia di 

processo che di esito dialogiche 

e partecipative

MAX 5 punti

C) PRIORITÀ
C1. Priorità della

Programmazione Coinvolgimento  delle

famiglie

5 % MAX 5 punti

D) OFFERTA
ECONOMICA

D1. Economicità

D.2 Co-finanziamento

Adeguatezza  dei  costi  in

rapporto alle attività previste 

Co-finanziamento  (locali,  ore

operatori,  ecc.)  :  indicare  la  %

sul  valore  complessivo  del

progetto

10 %
MAX 5 punti

MAX 5 punti

La valutazione di merito dei progetti, secondo i criteri soprariportati, verrà effettuata
da apposito Nucleo di Valutazione di cui al paragrafo n. 9 

In esito al processo di valutazione di merito e sulla base del punteggio totale ottenuto dalle
singole  proposte  progettuali,  con  provvedimento  del  Responsabile  del  Settore  Politiche
dell’Istruzione, programmazione  e monitoraggio strutture scolastiche saranno approvate le
conseguenti graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti non ammessi.

9. Nucleo di valutazione

Le istanze ammesse alla valutazione di merito saranno esaminate da un Nucleo di valutazione
nominato tramite determinazione dirigenziale. I componenti del nucleo sono individuati sulla
base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità e
incompatibilità  previsti  dal  D.Lgs.  8  aprile  2013  n.  39  recante  “Disposizioni  in  materia  di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012,
n. 190”.
L’atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organizzative del medesi-
mo.

10. Modalità di assegnazione dei contributi e flussi finanziari

L’elenco  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento  è  approvato  con  provvedimento  del
Responsabile  del  Settore Politiche dell’Istruzione,  programmazione e monitoraggio strutture
scolastiche a seguito della valutazione di cui al Paragrafo 8. 

L’ammontare del contributo regionale previsto per ogni richiedente da paragrafo 2 del presente
avviso, a seguito della valutazione delle progettualità pervenute, verrà approvato con apposito
atto e comunicato tramite Pec. 
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Ogni progetto ammesso a contributo potrà godere di un finanziamento complessivo massimo di
euro 21.5000,00 sugli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.  

In particolare: Euro 10.750,00 sull’ a.s. 2022/2023 e la restante quota sull’ a.s. 2023/2024

I contributi sono assegnati a partire dal soggetto classificato al primo posto della graduatoria,
a scorrere sino ad esaurimento delle risorse di cui al paragrafo 2. 

La quota massima potrà essere ridotta proporzionalmente al costo ammissibile del progetto
presentato e ammesso a finanziamento. 

Il riconoscimento del contributo al beneficiario avviene secondo le seguenti modalità
riferite agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024: 

1 quota -  alla presentazione della comunicazione di avvio del progetto biennale sarà erogato
l’anticipo del 35% del totale del contributo assegnato, pari a euro 7.500,00. 

2  quota  –  entro  il  30/09/2023  dovrà  pervenire  la  rendicontazione  delle  spese  dell’anno
scolastico 2022/2023 e la comunicazione del proseguimento delle azioni progettuali per l’anno
scolastico 2023/2024 a seguito delle quali sarà erogato il 38% del contributo concesso che
rappresenta il  saldo dell’annualità 2022/2023 e l’anticipo dell’annualità 2023/2024

3 quota – entro il 30/09/2024 a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese
del progetto realizzato nell’anno scolastico 2023/2024 sarà erogato il saldo finale del progetto
biennale. 

Conformemente a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ai contributi così
assegnati  sarà attribuito un Codice Unico di  Progetto (CUP) che dovrà essere riportato dal
beneficiario   su tutti  gli  atti  di  spesa assunti  per  la realizzazione delle attività oggetto del
presente finanziamento.

11. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento

1. I  Comuni destinatari   dei contributi  assumono impegni ed obblighi per la realizzazione
delle  attività  previste  dai  progetti   presentati  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dal
progetto.
2. Eventuali  variazioni  devono  essere  autorizzate  dal  Settore  Politiche  dell’Istruzione.
programmazione  e monitoraggio strutture scolastiche.
Con la firma apposta all’istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la
responsabilità  di  quanto  dichiarato,  consapevole  che,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,
verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal
beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.

12. Rendicontazione del contributo

1. La  rendicontazione  del  progetto  realizzato  con  il  contributo  regionale  dovrà  essere
presentata il  30 settembre 2023 per le azioni svolte nell’a.s.   2022/2023 ed entro   il  30
settembre 2024 per le azioni realizzate nell’a.s. 2023/2024.

2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta di norma l’avvio del procedimento
di revoca del contributo.
Decadono dal beneficio del contributo assegnato i destinatari che non realizzino le iniziative
approvate e ammesse a finanziamento,  ovvero,  senza previa  autorizzazione della Regione,
modifichino sostanzialmente il programma presentato.
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3. La  rendicontazione  deve  essere  presentata  a  mezzo  PEC  avvalendosi  della  Modulistica
predisposta  del Settore Politiche dell’Istruzione e che vi verrà inoltrata in formato compilabile
sulle mail dei Comuni che partecipano. 
4. La documentazione contabile, intestata, a pena di ammissibilità, al soggetto beneficiario
del contributo, deve risultare pagata in misura corrispondente almeno alla quota dell’anticipo
liquidato, con modalità tracciabili.  La medesima documentazione non deve essere utilizzata
quale rendicontazione presso altri soggetti che contribuiscano finanziariamente al progetto.

13 CONTROLLI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La  documentazione  prodotta  in  sede  di  domanda  di  partecipazione  al  bando  e  di
rendicontazione è sottoposta ai controlli di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e  s.m.i.  nella  misura e con le  modalità  previste  dall’articolo  29,  comma 8 della   l.r.
14/2014.
2. La documentazione comprovante le spese dichiarate dal beneficiario del contributo deve
essere disponibile per almeno dieci anni, a cura dello stesso, ai fini dell’esibizione su richiesta
dell’Amministrazione regionale.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i
dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i
documenti  esistenti  esclusivamente  in  versione  elettronica;  i  documenti  sono,  inoltre,
conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il
periodo  necessario  al  conseguimento  delle  finalità  per  le  quali  i  dati  sono  rilevati  o
successivamente trattati
3. L’Amministrazione regionale ha facoltà di effettuare controlli nel corso dell’anno scolastico
per  verificare  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati.  anche  senza  preavviso,  in  ogni  fase
dell’attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi  a ciò incaricati. Il beneficiario ha
l’obbligo di  mettere  a disposizione  dei  suddetti  organi  la documentazione amministrativa  e
contabile relativa all’attività finanziata.

14. Modalità di diffusione del Bando, informazioni e comunicazioni

1. Il presente Bando è diffuso mediante pubblicazione:
� sul  sito  della  Regione  Piemonte  alla  pagina  “Istruzione”,  da  cui  è  scaricabile

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione
unitamente alla Modulistica;

� sulla  Sezione  “Bandi  e  Finanziamenti”  del  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte  
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-contrasto-disagio-
biopsicosociale-poverta-educativa-as-2022-2023-2023-2024     

� sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero  011/432 5880 (orario 9-16 dal
lunedì al giovedì).

15. informativa per il trattamento dati

I  dati  personali  forniti  alla  Regione Piemonte saranno trattati  secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”) e  dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,   così come novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101,
disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali). 
• I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità
relative  ai  procedimenti  amministrativi  attivati  dai  dispositivi  attuativi  conseguenti  al
presente  Avviso,  nell’ambito  del  quale  vengono  acquisiti  dalla  Direzione  Istruzione,
Formazione  e  Lavoro  della  Regione  Piemonte  –  Settore  Politiche
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche . Il trattamento
è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella DGR n. 6-2055 del
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9.10.2020 e nella DGR N.3-2193 del 6.11.20 
• L’acquisizione  dei  suddetti  dati  personali  ed  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in

relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento/Delegato ad espletare le funzioni
inerenti il procedimento amministrativo sopra indicato. 

• I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono:
dpo@regione.piemonte.it.;

• Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il  Delegato  al
trattamento  dei  dati  è:  il  Dirigente  “pro  tempore”  del  Settore  Politiche
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche. 

• I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili
(esterni)  individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile
(esterno), autorizzati  ed istruiti in tal  senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato. 

• I  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (D.Lgs.
281/1999 e s.m.i.).

• I dati personali  sono conservati  per il  periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle
attività connesse al presente atto.

• I dati personali  non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

• I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla 
       legge;
- altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo  
svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE)
679/2016,  quali:  la  conferma dell’esistenza  o  meno dei   dati  personali  e  la  loro  messa  a
disposizione  in  forma  intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse,  l’integrazione  dei  dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,
rivolgendosi  al  Titolare,  al  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  o  al  Responsabile  del
trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di
controllo competente. 

16. Aiuti di Stato.

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di
stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

1127. Disposizioni finali

Termine del procedimento 

1.Il procedimento amministrativo di cui al presente Avviso si conclude entro novanta giorni dal
termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con l’adozione del provvedimento di
approvazione della graduatoria come indicato nel paragrafo 10.

2. In  caso  di  inerzia  nell’adozione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  1,  è  facoltà  del
richiedente domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte
–  Direttore Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Dott. Arturo Faggio – Via Magenta 12,
10100 Torino.
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Responsabile del procedimento:

ll  Responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  Responsabile  pro  tempore  del  Settore
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della
Direzione Istruzione, formazione e lavoro;

18. Normativa di riferimento

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104  
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate. 

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

Legge regionale 30 luglio 2012, n. 9.
"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena 
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva"

D.C.R.n.367-6857 del 25 marzo 2019 di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione
degli interventi in materia di dirittto allo studio “

DGR 6-2055 del 9/10/2020  che ha approvato  il documento “Criteri per la realizzazione e
la promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed
educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte”;

D.G.R.  n. 17-5415 del 22 luglio 2022 di approvazione, in attuazione della DGR 6-2055 del
9 ottobre 2020, della programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa
ed  educativa,  la  diffusione della  lingua dei  segni  e  l’attività di  prevenzione e  contrasto  al
bullismo e cyberbullismo per le annualità a.s. 2022/2023 e a.s. 2023/2024.
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1511C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 544 
L.R. 28/2007 artt. 4 e 21- DGR N.-5417 del 22 luglio 2022 . Approvazione dell' Avviso pubblico 
per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di progetti per azioni di 
sviluppo delle scuole eco-attive, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado aderenti al Percorso 
regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023 - Spesa presunta di 
euro 150.000,00. Prenotazione di imp....  
 

 

ATTO DD 544/A1511C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 28/2007 artt. 4 e 21- DGR N.-5417 del 22 luglio 2022 . Approvazione dell’ 
Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di 
progetti per azioni di sviluppo delle scuole eco-attive, rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado aderenti al Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-
attive - a.s. 2022/2023 - Spesa presunta di euro 150.000,00. Prenotazione di impegno 
sui capitoli 144283/2022 e 144283/2023 del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 
 

 
 
Premesso che, 
la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) e s.m.i. promuove e sostiene la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i 
livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione 
in ambito didattico ed educativo; 
 
la D.G.R. n.2 - 5313 dell'8 luglio 2022 ha approvato “La Strategia Regionale di Sviluppo 
Sostenibile”, che individua tra le Macro-aree e tra gli obiettivi prioritari la Macro area “Costruire 
competenze di sviluppo sostenibili”; 
 
l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con 
D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni 
volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa; 
la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 
25.03.2019, ha approvato il documento “Criteri per la realizzazione e la promozione di azioni volte 
a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni 
scolastiche del Piemonte” finalizzato ad attivare azioni riguardanti l’ampliamento dell’offerta 
formativa delle scuole, la diffusione della lingua dei segni e attività di prevenzione sui bullismi per 



 

le istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado; tale documento prevede : 
- quattro macro Linee di policy regionale: A.1.”Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di 
qualità dell’offerta formativa ed educativa e progetti di sperimentazione organizzativa , didattica ed 
educativa”; A2 ”Iniziative di interesse generale”; A3 “Interventi per prevenire e contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo”; A4 “Iniziative per l’acquisizione e l’uso della Lis”; 
- i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nell’ambito delle sopraindicate linee di 
azione mediante specifici bandi, i destinatari e soggetti attuatori, le procedure e criteri di selezione 
delle proposte progettuali, rinviando a successivi dispositivi attuativi per le modalità di dettaglio 
delle singole inziative; 
- che le risorse a copertura degli interventi, da realizzarsi nel rispetto dei suddetti criteri, vengano 
definite annualmente con deliberazione di Giunta regionale in base alla effettiva disponibilità delle 
risorse a valere sui capitoli del bilancio regionale (Missione 04, Programmi 06 e 07); 
Richiamato che 
con D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 
9.10.2020, è stata approvata la programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta 
formativa ed educativa, la diffusione della lingua dei segni e l’attivita' di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo per le annualita' scolastiche 2022/2023 e 2023/2024; 
- tale programmazione si articola, nell’ambito delle linee di azione di policy regionale di cui alla 
D.G.R. n. 6-2055 del 9 ottobre 2020, in sei iniziative multidisciplinari, di cui alcune a durata 
biennale, da attuarsi tramite Avvisi pubblici, cosi come delineate nelle schede tecniche di cui 
all’Allegato A alla deliberazione; 
- per l’attuazione dei predetti sei interventi sono destinate risorse complessive per euro 1.785.000,00 
a valere sul bilancio regionale 2022/2024; 
- sono stati demandati alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione. 
Rilevato che : 
- nell’ambito della programmazione approvata con DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, è stato 
individuato - fra gli interventi rientranti nella Linee di Azione A1 della D.G.R. n. 6-2055 del 
9.10.2020- L’ “ Intervento per azioni di sviluppo delle scuole eco-attive “: tale iniziativa rivolta alle 
scuole di ogni ordine e grado del Piemonte aderenti al Percorso regionale di formazione/ricerca 
sulle scuole Eco-attive 20/21, intende sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti per 
azioni orientate alla sostenibilità per l’a.s. 2022/2023; 
-la disponibilità complessiva per la presente azione è di Euro 150.000,00 a valere sul bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 (Euro 100.000,00 annualità 2022, euro 50.000,00 annualità 2023); 
 
Ravvisata la necessità di attivare l’intervento sopra descritto mediante l’ Avviso pubblico ad oggetto 
“Avviso per la presentazione della domande di contributo per azioni di sviluppo delle Scuole Eco-
attive rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte aderenti al Percorso regionale di 
formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive – a.s. 2022/2023”, cosi come allegato parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, il quale riporta finalità, soggetti, durata e descrizione del 
progetto nonché procedimento, termini e modalità di presentazione delle domande; 
 
Dato atto che le risorse destinate al predetto Avviso pari a complessivi euro 150.000,00, ai sensi 
della DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, trovano copertura a valere sui seguenti capitoli del 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024: 
- euro 100.000 sul capitolo 144283 della Missione 04 del Programma 07, annualità 2022; 
- euro 50.000,00 sul capitolo 144283 , della Missione 04, del Programma 07, annualità 2023; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed ai sensi della D.G.R. n.17-5417 del 22 luglio 2022, di 
approvare l’Avviso pubblico “Avviso per la presentazione della domande di contributo per azioni di 



 

sviluppo delle Scuole Eco-attive rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte aderenti al 
Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive per l’a.s. 2022/2023” cosi come 
allegato/I alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 
 
Considerato che l’Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito della Regione 
Piemonte alla pagina “Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/istruzione e nella Sezione “Bandi e Finanziamenti” 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ da cui sarà reperibile la modulistica in formato 
compilabile; 
 
Ritenuto infine di prenotare l’impegno di spesa per complessivi euro 150.000, 00 nel seguente 
modo.: 
€. 100.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2022, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
€. 50.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2023, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Considerato, altresì, di demandare a successivi provvedimenti : 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere sul 
predetto Avviso, delle graduatorie finali con individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi 
al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, nonchè con l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con relativa motivazione; 
- l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 
Dato atto che il presente provvedimento 
- è assunto sulla base delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di 
spesa del bilancio di previsione finanziaria 2022–2024 e, in particolare, delle risorse assegnate con 
la D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- i capitoli 144283/2022 e 144283/2023, del Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 
presenta/no la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del 
presente provvedimento; 
 
Richiamato l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i 
criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti 
pubblici e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell’attribuzione dei benefici. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1 – 3361 del 14 giugno 2021; 
 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 



 

amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) e smi, 

• la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - 
art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

• la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
alGoverno in materia di normativa antimafia); 

• la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e 
s.m.i; 

• la L.r.11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte" applicabile per 
quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 
18/R.Approvazione". 

• la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 di approvazione del "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" 

• la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 'Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• a D.G.R. n. 29-5252 del 21-6-2022. "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Variazione compensativa per gli anni 2022, 2023 e 2024 tra capitoli di spesa regionali 
all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011; 

• la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024"; 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024. 

• la D.G.R. n. 6-2055 del 9/10/2020 

• la D.G.R. n. 17-5417 del 22 luglio 2022 
 
 
DETERMINA  
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 



 

 
DETERMINA 
- di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto “Avviso per la presentazione della domande di 
contributo per azioni di sviluppo delle Scuole Eco-attive, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado 
del Piemonte aderenti al Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive - a.s. 
2022/2023”, cosi come allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato n..1), 
- di stabilire che le istanze di contributo di cui al presente Avviso dovranno essere presentate entro il 
termine del 31 ottobre 2022 e secondo le modalità ed i contenuti disciplinati dall’Allegato alla 
presente determinazione; 
- di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito della Regione Piemonte alla pagina 
“Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione e 
nella Sezione “Bandi e Finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ da cui sarà 
reperibile la modulistica in formato compilabile; 
- di prenotare, in riferimento al sopra citato Avviso e a favore dei soggetti che risulteranno 
beneficiari in esito al procedimento istruttorio, l’impegno/i di spesa per l’importo complessivo di 
euro 150.000,00 nel seguente modo: 
€. 100.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2022, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
€. 50.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2023, del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- di demandare a successivi provvedimenti : 
- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul 
predetto Avviso; 
- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere sul 
predetto Avviso, delle graduatorie finali con individuazione dei singoli e specifici soggetti ammessi 
al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la formalizzazione degli 
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, nonché con l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione; 
- l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 
Di stabilire , ai fini del predetto avviso/i, che: 
• il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dal termine ultimo fissato per la 

presentazione delle domande, come previsto dalla alla D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e D.G.R. n. 
17-5415 del 22 luglio 2022; 

• ll Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore A1511C - Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale 
Istruzione, formazione e lavoro; 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 
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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 
smi nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 



 

programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Allegato_1_-_BANDO_SCUOLE_ECO-ATTIVE.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



L.R. 28/2007 e s.m.i. 

(Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) 
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1. Finalità e obiettivi dell’intervento 
 
Le proposte progettuali da presentare nell’ambito del presente intervento  sono finalizzate ad attivare  
nelle scuole processi per caratterizzarle come  scuola eco-attiva. 
 
Le strategia regionale e nazionale per la sostenibilità assegnano all’educazione e alla formazione 
un ruolo centrale: “L'Educazione, sensibilizzazione, comunicazione” rappresentano dimensioni 
chiave per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi della SNSvS (Strategia NazionaleSviluppo 
Sostenibile). La “cultura della sostenibilità”, da promuovere a tutti i livelli (impresa, società civile, 
istituzioni, ricerca) e in tutte le sedi educative, formali e non formali, in un’ottica di life-long learning 
(apprendimento permanente che dura lungo l’intero arco della vita), è il vettore principale per 
innescare la trasformazione del modello di sviluppo attuale, nonché la diffusione di conoscenze, 
competenze, stili di vita e modelli virtuosi di produzione e consumo sostenibili. Il vettore sarà attuato 
facilitando le reti e le collaborazioni tra coloro che si occupano di sviluppo sostenibile e di educazione 
allo sviluppo sostenibile” [Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal 
CIPE il 22 dicembre 2017]. 
 
Per scuola eco-attiva si intende una scuola che mette al centro del PTOF e della sua azione 
educativa e didattica la sostenibilità, lavorando su diverse dimensioni:  quella “fisica” [efficientamento 
energetico, acquisti verdi, raccolta differenziata, mobilità sostenibile casa/scuola, alimentazione, 
plastic free, uso di materiali e oggetti ri-ciclati, risparmio risorse, ecc.],   quella dei processi di 
insegnamento/apprendimento (contenuti e metodi), sui processi e climi relazionali; quelli relativi alla 
partecipazione interna ed esterna; ecc. …  Tutto ciò coinvolgendo (tendenzialmente) tutti e non solo 
qualcuno (insegnanti, studenti, famiglie), tutta l’attività della scuola e non solo una materia (ad es., 
la sola educazione civica),  nel dialogo (nella cooperazione e nella co-progettazione) con il contesto 
territoriale circostante. 
La riflessione sui vari aspetti è occasione di esperienza educativa e didattica. 
 
Per processi volti a caratterizzare una scuola come scuola eco-attiva si intendono azioni 

organizzative, percorsi di lavoro svolti dalle classi e/o da gruppi di studenti a composizione mista, 
percorsi di lavoro tra insegnanti per definire il curricolo, percorsi partecipativi che includono le 
famiglie, azioni progettuali. 
 

 
La Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha promosso un percorso di 
formazione/ricerca sulle scuole eco-attive per gli a.s 21/22 e 22/23, in collaborazione con Regione 
Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio; USR Piemonte; ARPA Piemonte;  Forum della 
Scuola; Cinemambiente; CESEDI/Città Metropolitana; IRES Piemonte;  WEEC Italia/Istituto Scholè.  
La formazione/ricerca è incentrata sull’idea e sulla pratica di scuola eco-sostenibile o, per usare 
l’espressione che si è affermata nel contesto piemontese, di scuola eco-attiva.  Si tratta di mettere 
a fuoco gli elementi più significativi che caratterizzano l’eco-sostenibilità della scuola, e di riflettere 
su come promuoverla e svilupparla. I partecipanti si impegnano non solo ad interagire con esperti, 
con contributi teorici e  con esperienze significative svolte in Piemonte ed in Italia, ma anche e 
soprattutto a sviluppare  percorsi sperimentali nei propri contesti scolastici. E’ infatti da queste 
sperimentazioni che il gruppo potrà prendere le mosse per elaborare   “modelli” ed “indicazioni” di 
valore generale, da diffondere nella scuola piemontese 
 

2. Risorse finanziarie ed entità massima del contributo 
 
La disponibilità complessiva per la presente azione è di Euro 150.000,00 per l’a.s. 2022/23. 
Verranno selezionati 30 progetti. Importo massimo per ciascun progetto Euro 5.000. 
I contributi assegnati  saranno erogati  in due tranches: 
- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell’50% del contributo concesso, a seguito della 
comunicazione di avvio delle attività progettuali; 
- una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione 
e della verifica della rendicontazione 
  



 

3. Contenuti progettuali 
 
Le attività progettuali dovranno  indicare su quali aspetti la scuola intende lavorare e in che modo: 

• curvatura green dei curricoli 
• percorsi educativi con le classi 
• innovazione metodologica (ad es., metodologia laboratoriale) 
• promozione e sostegno a buoni climi relazionali, del benessere a scuola 
• organizzazione (ad es,  introduzione del progetto Scuole Eco-attiva nel PTOF; costituzione 

di  Comitati  o commissioni di istituto  per la sostenibilità; individuazione di referenti; 
partecipazione a Patti educativi di comunità; ecc.) 

• aspetti strutturali (efficienza energetica; mobilità sostenibile; plastic free; alimentazione 

sostenibile; raccolta differenziata; acquisti verdi; ecc. ….) 
 
 
 

4. Soggetti Destinatari del contributo 
 
 Scuole statali di ogni ordine e grado aderenti al Percorso di formazione/ricerca sulle scuole Eco-
attive organizzato dalla Regione Piemonte negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023. 
 
 
 

5.  Spese  ammissibili 
 

Per “spese ammissibili del progetto” si intendono quelle riferibili all’arco temporale della sua 
realizzazione, direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso, che in sede di 
rendiconto risultino sostenute dal soggetto richiedente, documentabili mediante documentazione 
fiscale intestata allo stesso e tracciabili. 
 
Sono ammissibili, in particolare, le spese strettamente connesse al progetto riferite a: 
 
- compensi a esperti esterni; 
- compensi ai docenti, inclusivi di ritenute e di oneri riflessi – laddove previsti – e rimborsi di spese; 
- acquisto di materiale didattico,  compreso software 
- noleggio di attrezzature; 
- spese di trasporto per visite a realtà territoriali; 
- costo ticket per accesso a musei, mostre, centri scientifici; 
- realizzazione di video, mostre, pubblicazioni 
 
 
Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di arredi o attrezzature, anche se funzionali al 
progetto, e le spese di investimento diverse (spese di manutenzione ordinaria o straordinaria degli 
immobili, quote di ammortamento mutui, interessi passivi, ecc.). 
 
 
 

6.  Modalità di redazione e presentazione della domanda. 
1.Le istanze di contributo vanno presentate seguendo le specifiche modalità sotto indicate  e 

utilizzando apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione regionale. 

L’istanza di contributo   deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando i seguenti modelli: 

Mod. A - Domanda di partecipazione; 

Mod. B – Relazione descrittiva del progetto ; 

Mod. C - Bilancio preventivo riferito alle spese complessive relative al contributo assegnato. 



 

cosi come allegati al presente Avviso e reperibili sul sito sottoindicato. 
 

Le istanze dovranno essere inviate alla Direzione regionale Istruzione  Formazione e 

Lavoro-Settore  Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture 

scolastiche, tramite pec (in formato pdf non compresso) all’indirizzo 

istruzione@cert.regione.piemonte.it 

indicando come oggetto: 

Azione: AVVISO  PER 
LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER AZIONI DI SVILUPPO DELLE SCUOLE ECO-ATTIVE 
   A.S. 2022/2023”. 

 

La Regione Piemonte non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi imputabili a 
responsabilità di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

2. La domanda, redatta in base al Mod A, debitamente compilata e corredata dagli allegati 
obbligatori, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente tramite 
apposizione di firma digitale. 
3. La Casella  PEC utilizzata per l’invio dell’istanza deve essere intestata al soggetto richiedente il 
contributo. 
4. L’istanza di contributo è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I 
soggetti  esentati  a  norma  di  legge  dall’imposta  di  bollo  devono  indicare  nell’istanza i motivi 
dell’esenzione. 
5.  L’assolvimento dell’imposta di bollo può avvenire con una delle seguenti modalità: 
 mediante acquisto con modalità tradizionali. In tal caso il richiedente è tenuto  ad inserire nel 

modello di domanda il numero  identificativo  (seriale)  della  marca  da  bollo  e ad autocertificare  
che  la  stessa  non  sarà  utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede 
l’apposizione; 

 mediante acquisto virtuale presso i soggetti fornitori del servizio. 
6. .All’istanza di contributo di cui al Mod A, devono essere allegati, a pena di inammissibilità: 

 

Mod. B – Relazione descrittiva del progetto; 

Mod. C - Bilancio preventivo riferito alle spese complessive del progetto 

 

 I moduli, in formato compilabile, saranno reperibili sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del 

sito istituzionale della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ 

 
 

7.  Termini di presentazione della domanda 
L’istanza  deve  essere  presentata alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro, Settore 
Politiche dell’Istruzione, Programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche secondo le 
modalità di cui sopra, a  pena  di  inammissibilità, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
Bando sul sito istituzionale della Regione Piemonte  Sezione “Bandi e Finanziamenti” 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ fino alle ore 23.59 del 31  ottobre 2022. 
 
 
8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione, funzionale all’individuazione delle migliori proposte progettuali, si realizza in due 



differenti e successivi momenti: 
8.1  la verifica di ammissibilità; 
8.2  la valutazione di merito. 
 
 
8.1 Verifica di ammissibilità: la verifica di ammissibilità dell’istanza si realizza sulla base della 

conformità ai requisiti essenziali per la partecipazione 
 
8.1.1 Cause inammissibilità delle istanze 
1. Sono inammissibili le domande di contributo regionale: 
a) la mancata iscrizione di almeno un insegnante al percorso di formazione/ricerca sulle scuole 

eco-attive [ved. Scheda nel Catalogo CESEDI 2022/2023] 
b) pervenute da soggetti diversi da quelli indicati nel Paragrafo 4; 
c) prive di sottoscrizione; 
d) non redatte sulla Modulistica obbligatoria ai sensi del Paragrafo 6; 
e) non corredate da tutti gli allegati obbligatori ai sensi del Paragrafo 6; 
f) pervenute oltre i termini di cui al Paragrafo 7 o i cui allegati obbligatori ai sensi del Paragrafo 6 

pervengano in tutto o in parte oltre i suddetti termini; 
g) trasmesse con modalità diverse dalla PEC: 
 
 
 
8.1.2 Fase istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze. 

1. L’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle istanze è effettuata dal Settore Politiche 
dell’Istruzione, programmazione  e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale 
Istruzione Formazione e Lavoro.   
2.L’istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione 
presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le  condizioni poste per la 
ricevibilità dell’istanza e l’ammissibilità al contributo. 
3. L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla 
valutazione dell’ammissibilità dell’iniziativa progettuale, con l’indicazione del termine di 5 giorni 
lavorativi per la presentazione delle integrazioni. In tal caso, il termine del  procedimento è sospeso 
e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. 
Le istanze conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione sono ammesse alla valutazione di 
merito. 
Le istanze non conformi ai requisiti essenziali per la partecipazione come sopra dettagliato sono 
considerate inammissibili. 
L’Amministrazione regionale comunica al soggetto proponente l’esito negativo relativo 
all’ammissibilità dell’istanza con le relative motivazioni, stabilendo il termine per presentare le 
eventuali controdeduzioni, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della L.R. n. 
14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”. 
4. Si applicano gli articoli 6, comma 1, lett. b) della legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e 13 della 
legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione). 
5. In caso di inerzia del Settore Politiche dell’Istruzione, programmazione  e monitoraggio strutture 
scolastiche nell’adozione del provvedimento di cui al paragrafo 17, è facoltà del richiedente 
domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte  –  Direttore 
Direzione Istruzione Formazione e Lavoro Dott.. Faggio– Via Magenta 12,10100 Torino. 
 
8.2 Valutazione di merito 
 
8.2.1. Criteri di Valutazione 

Ai sensi della  DGR 6-2055 del 9.10.2020 e della n. 3-2193 del 6.11.2020, per quanto riguarda la 
valutazione di merito delle candidature che hanno superato le verifiche di ammissibilità,  le classi, a 
cui fanno riferimento gli oggetti e i criteri di valutazione ed i loro punteggi relativi sono le seguenti: 



 

 

 
 CLASSI DI VALUTAZIONE 

CLASSE                                           OGGETTO CRITERIO PESATURA PUNTEGGIO  

A) SOGGETTO 

PROPONENTE 

  

10 % 

   

A1. Esperienza soggetto 

proponente 

Esperienza pregressa del 
soggetto proponente rispetto 

azioni e progetti volti alla 
sostenibilità 

 
 

Inserimento nel PTOF  del 

processo/progetto Scuola eco-
attiva e/o delibera di Collegio 

Docenti approvazione del 
progetto al Bando e adesione al 

Corso di formazione/ricerca sulle 
scuole Eco-attive [catalogo 

CESEDI 22/23] 

MAX 5 punti 

 

 

 

 

 

MAX 5 punti 

 

 

  

 

A2. Caratteristiche 
soggetto/i coinvolto/i nella 

gestione dei progetti 

Partecipazione a progetti di EAS 

sviluppati in  rete con altre 
scuole e con soggetti territoriali 

 
Esistenza o previsione di avviare 

Comitati/commissioni  interne 
alla scuola dedicate allo sviluppo 

come scuola eco-attiva 
 

Gruppi di lavoro tra insegnanti 
per la curvatura green del 

curricolo 
 

15 % 

MAX 5 punti 

 
 

 

 

 

MAX 5 punti 

 

 

 

 

MAX 5 punti 

  

B) 

CARATTERISTICHE 

DELLA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE 

B1. Congruenza 
Coerenza tra obiettivi, obiettivi 
specifici,  contenuti e 

metodologie. 

60 % 

 

 

MAX 5 punti 

  

B2. Metodologia 

Qualità Metodologica:  ad es. 
B2/1 protagonismo attivo studenti 

 
B2/2  metodologia laboratoriale 
 
B2/3 lavoro su problemi e per 
progetti 
 
B2/4 ricerca/azione 
 

B2/5  promozione competenze di 
sostenibilità 
 
B2/6  percorsi che impegnano gli 
studenti non solo conoscere ma 
agire 
 
B2/7  sviluppo di pensiero 

sistemico 
 
B2/8  sviluppo di pensiero 
metacognitivo 
 
B2/9 cooperative learning 
 
……..….….…..…. 
 

MAX 40 punti   

     

B.3 Articolazione e durata N° classi coinvolte MAX 10 punti   



dei percorsi educativi N° studenti coinvolti 
N° insegnanti coinvolti 

Coinvolgimento personale ATA 

B.4  Valutazione 
Modalità valutative sia di 
processo che di esito dialogiche e 

partecipative 

MAX 5 punti   

C) PRIORITÀ 

 

C1. Priorità della 

Programmazione 

 

 Coinvolgimento delle 
famiglie 

 Coinvolgimento soggetti 

territoriali 

5 % 

 

 

 

 

MAX 5 punti 

  

D) OFFERTA 
ECONOMICA 

D1. Economicità 
 

 
D.2 Co-finanzamento 

 

 
 

 

 Adeguatezza dei costi in rapporto 

alle attività previste 
 

Eventuale co-finanziamento 
(risorse finanziarie, locali, ore 

operatori, ecc.): indicare la % sul 
valore complessivo del progetto 

 

10  % 
 

 

 

MAX  5 punti 

 

 

MAX 5 punti 
 

  

 
 
 
 
La valutazione di merito dei progetti, secondo i criteri sopra riportati, verrà effettuata da 
apposito Nucleo di Valutazione di cui al paragrafo n. 9 

 
Eventuali sotto criteri verranno condivisi dalla commissione di valutazione e riportati nel verbale di 
valutazione finale. 
 
In esito al processo di valutazione di merito e sulla base del punteggio totale ottenuto dalle singole 
proposte progettuali, con provvedimento del Responsabile del Settore Politiche dell’Istruzione, 
programmazione  e monitoraggio strutture scolastiche saranno approvate le conseguenti 
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti non ammessi. 
 
9. Nucleo di valutazione 

Le istanze ammesse alla valutazione di merito saranno esaminate da un Nucleo di valutazione 
nominato tramite specifica determinazione dirigenziale. I componenti del nucleo sono individuati 
sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità 
e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190”. 
 L’atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organizzative del medesimo. 
 
 
10. Modalità di assegnazione dei contributi e flussi finanziari 

L’elenco dei progetti ammessi a finanziamento è approvata con provvedimento del Responsabile del 
Settore Politiche dell’Istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche a seguito 
della valutazione di cui al Paragrafo 8. 
 
 
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a €. 5.000 e potrà essere essere 
ridotto proporzionalmente al costo ammissibile del progetto presentato e ammesso a finanziamento. 
  
 
Il riconoscimento del contributo al beneficiario avviene secondo le seguenti modalità: 
- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura del ’50% del contributo concesso, a seguito della 



comunicazione con la quale si indichi la data di avvio delle attività progettuali; 
- una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione 
e della verifica della rendicontazione, fatta salva la rideterminazione di cui sopra. 
 
 
Conformemente a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ai contributi cosi 
assegnati sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere riportato dal 
beneficiario  su tutti gli atti di spesa assunti per la realizzazione delle attività oggetto del presente 
finanziamento. 
 
 
11. Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento 
1. Le scuole  destinatarie  dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle 
attività formative presentati nei termini e con le modalità previste dal progetto. 
2. Eventuali variazioni, devono essere segnalate per richiedere l’autorizzazione al Settore Politiche 
dell’Istruzione. programmazione  e monitoraggio strutture scolastiche. 
Con la firma apposta all’istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la 
responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno 
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio 
ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.. 
 
12.  Rendicontazione del contributo 
1. La rendicontazione del progetto realizzato con il contributo regionale dovrà essere presentata 
entro il 30 settembre 2024. 
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta di norma l’avvio del procedimento di 
revoca del contributo. 
Decadono dal beneficio del contributo assegnato i destinatari che non realizzino le iniziative 
approvate e ammesse a finanziamento, ovvero, senza previa autorizzazione della Regione, 
modifichino sostanzialmente il programma presentato. 
3. La rendicontazione deve essere presentata a mezzo PEC avvalendosi della Modulistica 
predisposta  del Settore Politiche dell’Istruzione e che vi verrà inoltrata in formato compilabile sulle 
mail delle scuole. 
4. La documentazione contabile, intestata, a pena di ammissibilità, al soggetto beneficiario del 
contributo, deve risultare pagata  con modalità tracciabili. La medesima documentazione non deve 
essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti che contribuiscano finanziariamente al 
progetto. 
 
 

13 CONTROLLI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZONE 
1. La documentazione prodotta in sede di domanda di partecipazione al bando e di 
rendicontazione è sottoposta ai controlli di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i. nella misura e con le modalità previste dall’articolo 29, comma 8 della  l.r. 14/2014. 
2.  La documentazione comprovante le spese dichiarate dal beneficiario del contributo deve essere 
disponibile, a cura dello stesso, ai fini dell’esibizione su richiesta dell’Amministrazione regionale. 
In base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività è 
resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al 
momento del pagamento dell’intervento (art. 2220 del Codice Civile). 
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati 
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti 
esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma 
tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati 
3. L’Amministrazione regionale ha facoltà di effettuare controlli nel corso dell’anno scolastico per 
verificare la realizzazione dei progetti finanziati. anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, 
direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l’obbligo di mettere a 
disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all’attività 
finanziata. 



 

 

14. Modalità di diffusione del Bando, informazioni e comunicazioni 

1. Il presente Bando è diffuso mediante pubblicazione: 

 sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da cui è scaricabile 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione unitamente 

alla Modulistica; 

 sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del sito istituzionale della Regione Piemonte 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ in versione compilabile 

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

 

2. Comunicazione informativa congiunta con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 

 

4. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero  011/432 5880 (orario 9-16 dal lunedì 

al giovedì). 

 
 
 

15. informativa per il trattamento dati 

I dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679” (di seguito “GDPR”) e  dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,   così come novellato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101, disposizioni 
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali). 
 I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative ai 
procedimenti amministrativi attivati dai dispositivi attuativi conseguenti al presente Avviso, 
nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Piemonte – Settore Politiche dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle 
strutture scolastiche . Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzion i istituzionali 
definite nella DGR n. 6-2055 del 9.10.2020 e nella DGR N.3-2193 del 6.11.20 

 L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 
alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento/Delegato ad espletare le funzioni inerenti il 
procedimento amministrativo sopra indicato. 

 I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.; 
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 

dati è: il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche dell'Istruzione,Programmaz ione e 
Monitoraggio delle strutture scolastiche. 

 I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati 
ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di 
Interessato. 

 I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

 I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività 
connesse al presente atto. 

 I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 



extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
  - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla  
        legge;  
  - altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo   
  svolgimento delle attività istituzionali di competenza. 
 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei  dati personali e la loro messa a disposizione 
in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 
 
16.  Aiuti di  stato 
Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di 
cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

17. Disposizioni finali 

Termine del procedimento 

1.Il procedimento amministrativo di cui al presente Avviso si conclude entro novanta giorni dal 
termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con l’adozione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria come indicato nel paragrafo 10. 

2. In caso di inerzia nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, è facoltà del richiedente 
domandare in forma scritta l’esercizio del potere sostitutivo alla Regione  Piemonte  –  Direttore 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Dott. Arturo Faggio – Via Magenta 12, 10100 Torino. 
 
Responsabile del procedimento: 
 
ll Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile pro tempore del Settore A1511C - 
Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione 
Istruzione, formazione e lavoro; 
 
 
18. Normativa di riferimento 
 
 
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) 

 
 
D.C.R.n.367-6857 del 25 marzo 2019 di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli 
interventi in materia di diritto allo studio “ 
 
DGR 6-2055 del 9/10/2020  che ha approvato  il documento “Criteri per la realizzazione e la 
promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa 
nelle istituzioni scolastiche del Piemonte”; 

 
D.G.R. n.2 - 5313 dell'8 luglio 2022 che ha approvato “La Strategia Regionale di Sviluppo 



Sostenibile. 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1604B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 523 
Parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il contestuale 
rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi derivazioni e revisione dei 
grandi prelievi a prevalente scopo irriguo dal fiume Stura di Lanzo nel tratto di pianura a 
valle del Comune di Lanzo Torinese (TO). 
 
 

 

ATTO DD 523/A1604B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1604B - Tutela delle acque 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Parere, ai sensi l’articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il 
contestuale rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi 
derivazioni e revisione dei grandi prelievi a prevalente scopo irriguo dal fiume Stura 
di Lanzo nel tratto di pianura a valle del Comune di Lanzo Torinese (TO). 
 

 
Viste la domande presentate: 
• dalla società cartiere G. Bosso (TO 241/2), in data 24 giugno 1917, di concessione di derivazione 

in sponda orografica destra del torrente Stura di Lanzo, a valle della confluenza del torrente 
Tesso, nel territorio comunale di Lanzo Torinese per la portata massima di 4.150 l/sec (portata 
media 3.915 l/sec) per produrre sul salto di 15,8 m la potenza nominale media di 625 kW. In data 
20 dicembre 1923, la cartiera Medici del Vascello, subingredita nel titolo di concessione alla 
cartiera G. Bosso, chiedeva il riconoscimento dell’antico diritto di derivazione d’acqua a uso 
irriguo e di produzione di forza motrice a mezzo del Canale Vecchio di Fiano (TO 241/172) e del 
Canale Nuovo di Fiano (TO 241/173), che dallo scarico dell’impianto idroelettrico prelevavano 
in comune una portata massima e media di 1.383 l/sec, pari a un terzo dell’acqua scaricata. Il 
Comune di Fiano con la successiva istanza del 1 febbraio 1934 ribadiva la richiesta del 
riconoscimento degli antichi diritti in argomento che, per effetto della legislazione allora vigente, 
venivano confermati e prorogati fino alla data del 31 gennaio 1987. Il Comune di Fiano, con 
istanza del 27 gennaio 1987, presentava istanza di concessione di derivazione irrigua per i due 
Canali; 

• dal Comune di Druento, in data 20 dicembre 1923, di riconoscimento dell’antico diritto di 
derivazione a mezzo del Naviglio di Druento (TO 241/175) per uso irriguo e produzione di forza 
motrice per il prelievo dallo scarico dell’impianto idroelettrico sul torrente Stura di Lanzo in capo 
alla cartiera Medici del Vascello per una portata massima e media di 2.767 l/sec, pari ai due terzi 
della portata scaricata. Il 28 gennaio 1985, il Comune di Druento presentava istanza di 
concessione di derivazione irrigua per il Naviglio; 



 

• dalla Comunione di Utenti “La Mandria”, in data 1 dicembre 2005, di concessione di derivazione 
irrigua per derivare con il Canale della Mandria (TO 214/174) dal canale di Robassomero, che 
preleva dal torrente Stura di Lanzo, la portata massima di 1.700 l/sec (portata media 1.020 l/sec) a 
uso irriguo; il canale della Mandria era un canale demaniale amministrato dal Ministero delle 
Finanze che con Legge del 27 dicembre 1977, n. 984 venne sottoposto alla disciplina del Regio 
Decreto del 11 dicembre 1933, n. 1775 e la cui nuda proprietà venne trasferita alle Regioni. Con 
la Deliberazione Dirigenziale della Provincia di Torino del 7 novembre 2003 n. 852 – 
290039/2003 la Comunione degli utenti venne autorizzata alla continuazione provvisoria del 
prelievo; 

• dal Comune di Cirié, per conto anche dei Comuni di Balangero, Borgaro Torinese, Caselle 
Torinese, Grosso, Leinì, Mathi, Nole, Robassomero San Carlo Canavese, San Francesco al 
Campo, San Maurizio Canavese e Villanova Canavese, in data 31 dicembre 1923, di 
riconoscimento di antico diritto per i prelievi a prevalente uso irriguo in sponda orografica 
sinistra dal Canale di Lanzo e Nole, dal Canale di Grosso, dal Canale di Cirié, dal Canale di 
Caselle e dal Canale di Borgaro per una portata media complessiva di 7.683 l/sec. In data 29 
marzo 1944 i titolari delle derivazioni in sinistra orografica del torrente Stura di Lanzo 
costituirono Consorzio dei Comuni e degli Utenti industriali sulla riva sinistra della Stura che il 3 
agosto 2014 il Consorzio dei Comuni e degli Utenti industriali sulla riva sinistra della Stura 
presentava la documentazione tecnica necessaria a definire il procedimento di riconoscimento di 
antico diritto richiesto dal Comune di Cirié chiedeva pertanto l' accorpamento in capo allo stesso 
tutte le domande di riconoscimento effettuate dai Comuni facenti parte del Consorzio stesso, 
facendole confluire in un unica istanza di concessione di grande derivazione (TO10017) a scopo 
agricolo ed energetico per una portata complessiva di 15.166 l/sec massimi e 7.000 l/sec medi; 

• dal Consorzio irriguo Sturetta del 30 dicembre 1923 che chiedeva il riconoscimento di antico 
diritto di derivazione idrica sula sponda orografica sinistra del torrente Stura di Lanzo a uso 
irriguo a mezzo della Bealera Sturetta e della Bealera Nuova di Settimo (TO 241/33002) per una 
portata complessiva di 4.000 l/sec massimi e 1.500 medi al servizio di un comprensorio di 1.930 
Ha nei Comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Torino. Il Consorzio irriguo S.B.N.F., 
subingredito nel titolo di concessione al Consorzio irriguo Sturetta, reiterava il 1 luglio 2002 
l’istanza di riconoscimento di antico diritto. 

Considerato che nel corso del procedimento istruttorio e della vista locale è emerso che: 
1. il Canale Vecchio di Fiano e il Canale Nuovo di Fiano prelevano contestualmente per uso 

agricolo dallo scarico dell’impianto idroelettrico sul torrente Stura di Lanzo attualmente in capo 
alla Società Basikdue S.p.A.. A valle della presa un partitore suddivide la portata prelevata tra il 
Canale Vecchio e il Canale Nuovo di Fiano al servizio di una superficie agricola irrigata nei 
Comuni di Fiano, Cafasse e Robassomero, rispettivamente di 688 Ha e di 605 Ha; 

• il Naviglio di Druento preleva dallo scarico dell’impianto idroelettrico sul torrente Stura di Lanzo 
attualmente in capo alla Società Basikdue S.p.A. per uso agricolo per irrigare 727 Ha di terreni 
nei Comuni di La Cassa, Druento, San Gillio e Venaria Reale; 

• il Canale della Mandria è alimentato a mezzo del “partitore del Re” dal canale di Robassomero 
che preleva dalla Stura di Lanzo e dalle colature del Naviglio Vecchio di Fiano e dal Naviglio 
Nuovo di Fiano per uso agricolo al servizio della superficie di 489,3 Ha di terreni nei Comuni di 
Druento e Venaria Reale; 

• il Consorzio dei Comuni e degli Utenti industriali sulla riva sinistra della Stura è alimentato da 
cinque distinti canali irrigui dal torrente Stura di Lanzo (Canale di Lanzo – Nole, Canale di 
Grosso, Canale di Cirié, Canale di caselle e Canale di Borgaro) a uso agricolo, produzione beni e 
servizi e domestico per irrigare nei Comuni Balangero, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, 
Grosso, Leinì, Mathi, Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San 
Maurizio Canavese e Villanova Canavese la superficie di 10.744 Ha; 

• la Bealera Sturetta e la Bealera Nuova di Settimo derivano dal torrente Stura di Lanzo a uso 
agricolo a vantaggio di 2.520 Ha di terreni nei Comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese e 



 

Torino. 
Verificato che: 
• le superfici irrigue e irrigabili di ciascuna utenza, in base alle quali sono state determinate le 

idroesigenze colturali e le corrispondenti dotazioni irrigue in conformità alle “Linee guida per la 
verifica del fabbisogni idrico, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione 
di magra” approvate con la Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 23 - 9242, 
sono quelle riportate nella tabella trasmessa dalla Provincia di Torino il 28 settembre 2022 e 
allegata alla presente deliberazione; 

• alla tipologia residuale “uso civile”, introdotta dal Regolamento regionale del 29 luglio 2003 n 
10/R, sono stati ricondotti gli usi dell’acqua effettuati da soggetti diversi dal Consorzio al di fuori 
del periodo irriguo per finalità non altrimenti inquadrabili nelle categorie previste dal citato 
regolamento. 

Considerato che nel procedimento in corso di rinnovo, regolarizzazione e revisione dei titoli di 
concessione dei prelievi a scopo irriguo lungo l’asta del torrente Stura di Lanzo per gli altri grandi 
prelievi presenti non occorre in questa sede il parere regionale ai sensi dell’articolo 56, comma 2 
della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in quanto: 
• la Bealera dei Prati, e del canale e il Canale di Robassomero sono piccole derivazioni a uso 

agricolo in quanto non eguagliano o superano la portata di 1.000 l/sec e servono una superficie 
irrigua inferiore ai 500 Ha; 

• le utenze Piemonte Sport S.p.A. e Royal Park Estate, che utilizzano la risorsa idrica a uso Beni e 
servizi. sono entrambi cousi del Canale Vecchio di Fiano; 

• il Consorzio Lago Risiera, che utilizza la risorsa idrica per uso civile, è un couso del Canale 
Vecchio di Fiano. 

 
Valutato che occorre: 
• condurre un procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale all'atto del rinnovo delle 

concessioni, la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-81/1996 del 18 giugno 1998, la 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010 del 11 gennaio 2010 e la Sentenza del Consiglio di 
Stato n.120/2010 del 22 marzo 2010 hanno sancito la necessità di sottoporre a procedura di V.I.A. 
i progetti non precedentemente sottoposti a tale procedura in concomitanza del rilascio di nuove 
autorizzazioni; 

• intestare la concessione di derivazione agli effettivi utilizzatori e, conseguentemente, nei casi in 
cui gli attuali soggetti titolari del titolo concessorio, ovvero dell’istanza di concessione, siano i 
Comuni nel Disciplinare di concessione dovrà essere inserita una apposita clausola per cui gli 
utenti della risorsa dovranno consorziarsi in un Ente irriguo secondo le forme previste dalla 
Legge regionale 22 gennaio 2019 n.1. 

Atteso che, secondo le previsioni dell’articolo 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 
(PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 179 – 18293 del 2 novembre 2021 
“Approvazione del Piano di Tutela delle Acque”, occorre: 
• procedere in maniera contestuale per area idrografica al rinnovo, regolarizzazione e revisione dei 

titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo; 
• rinnovare il titolo di concessione definendolo sulla base degli effettivi fabbisogni lordi irrigui 

degli areali consortili, in relazione alle colture ordinariamente praticate, alle condizioni 
pedologiche, all’andamento climatico e ai metodi irrigui impiegati, nonché all’efficienza del 
trasporto e della distribuzione dell’acqua attraverso la rete irrigua consortile. 

Viste le “Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il 
calcolo dei riparti in condizione di magra”, approvate con Deliberazioni della Giunta regionale del 
14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 che forniscono gli indirizzi per: 
• quantificare la portata massima irrigua concedibile in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni 

irrigui lordi comprensoriali del mese di maggior idroesigenza colturale avente frequenza di 
superamento del 20%, in grado di soddisfare le idroesigenze quattro anni su cinque; 



 

• determinare la portata massima corrispondente al fabbisogno lordo alla fonte di prelievo in 
relazione alla “superficie irrigata consortile” che non potrà in ogni caso superare l’80% della 
superficie irrigabile consortile; 

• rapportare il prelievo massimo concedibile alle potenzialità idrologiche del corpo idrico 
alimentatore. 

 
Ritenuto opportuno esplicitare nel provvedimento di concessione il valore dell’efficienza lorda 
complessiva calcolato convenzionalmente come rapporto tra la portata massima di prelievo 
assegnata al canale e la portata al campo atta a soddisfare la massima idroesigenza netta delle 
colture stimata sulla base delle linee guida regionali. 
 
  
Vista la tabella, allegata alla lettera della Città Metropolitana di Torino del 28 settembre 2022 nella 
quale, per ciascuna delle derivazioni e per ognuna delle singole utenze in cui le stesse si articolano, 
sono riportate le informazioni relative: 
• al titolare della derivazione; 
• alle superfici irrigabili e alle superfici irrigate; 
• alle portate massime concedibili per ciascun periodo dell’anno; 
• al deflusso minimo vitale di base da rilasciare a valle della presa; 
• agli eventuali ulteriori utilizzi dell’acqua nel periodo estivo e, nel caso di derivazione annuale, 

durante il periodo invernale. 
Considerato che ciascun disciplinare, in conformità a quanto riportato nella tabella che si allega alla 
presente determinazione, condivisa con la Città Metropolitana di Torino nel corso dell’incontro del 
22 settembre 2022, dovrà: 
• specificare una data di scadenza della concessione unica per tutte le grandi derivazioni irrigue dal 

torrente Stura di Lanzo, da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant’anni a 
decorrere dal 1 febbraio 1987, data di scadenza delle medesime; 

• individuare la massima portata derivabile dal torrente Stura di Lanzo, quantificata a norma delle 
linee guida regionali, da modulare opportunamente durante il periodo irriguo in relazione alla 
dinamica delle idroesigenze colturali; 

• definire il periodo di tempo durante il quale le portate massime potranno essere prelevate; 
• riportare il valore massimo della portata derivabile dal torrente Stura di Lanzo al di fuori del 

periodo irriguo tenendo conto delle eventuali necessità igienico – sanitarie, di conservazione delle 
sponde e del fondo dei canali e di contenimento dei relativi costi di gestione; 

• indicare la superficie irrigabile consortile intesa come la superficie su cui è possibile, grazie al 
complesso delle reti per il trasporto dell’acqua, praticare l’irrigazione, nonché la superficie 
irrigata convenzionale consortile che rappresenta la superficie ordinariamente irrigata ogni anno, 
in ogni caso non eccedente il valore dell’80% della superficie irrigabile; 

• riportare il valore del deflusso ecologico a valle delle singole prese definito come disposto dal 
Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 14/R. Regolamento regionale 
recante: “Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”.; 

• specificare le modalità d’accordo tra i concessionari presenti sull’asta del torrente Stura di Lanzo 
della regola operativa di riparto proattiva e condivisa dell’acqua disponibile in presenza di 
criticità idrologiche estive di magra tali da richiedere l’attivazione della regolazione delle portate 
derivate secondo le previsioni della D.G.R. n. 27-4395 22 dicembre 2021; 

• verificare se gli antichi usi per la produzione di forza motrice eventualmente presenti lungo il 
corso dei canali consortili siano ancora attivi. 

 
Ritenuto che i disciplinari debbano altresì specificare l’obbligo: 
• di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali dei dispositivi atti a modulare le portate 



 

destinate alla fornitura di acqua ai comprensori irrigui, da collocare a monte dei dispositivi di 
misura delle portate derivate già installati o da installare, in modo da consentire la regolazione 
estiva dei prelievi; 

• di dotare le prese dal torrente Stura di Lanzo, che ne siano sprovviste, di dispositivi per la misura 
e registrazione delle portate derivate e restituite di cui al Regolamento regionale del 25 giugno 
2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle 
restituzione di acqua pubblica” e s.m.i.; 

• di predisporre una condivisa regola operativa di riparto delle portate concesse per la loro 
progressiva riduzione, secondo gradini decrescenti, finalizzata all’equa distribuzione della risorsa 
in presenza di criticità idrologiche di magra estiva come individuate dalla D.G.R. del 22 dicembre 
2021, n. 27 – 4395 “Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR 
n. 179-18293 del 2 novembre 2021. Approvazione delle Linee di indirizzo regionali per la 
gestione dinamica degli scenari di scarsita' idrica” secondo gradini decrescenti finalizzata 
all’equa distribuzione della risorsa; 

• di reimmettere nel torrente Stura di Lanzo attraverso il primo scaricatore disponibile le portate 
prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione irrigua e, durante la stagione 
invernale, rispetto a quelle autorizzate per uso civile; 

• di individuare i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per 
uso di acqua pubblica; 

• che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a 
seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue 
effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle 
infrastrutture di trasporto e distribuzione dell’acqua idonei a migliorare significativamente 
l’efficienza complessiva dell’uso dell’acqua; 

• di costituzione da parte degli utenti utilizzatore della risorsa idrica di costituirsi in Ente irriguo 
per subentrare nella titolarità della concessione entro un assegnato limite temporale. 

Considerato, inoltre, che i disciplinari di concessione delle singole utenze irrigue dovranno prendere 
atto delle eventuali rinunce ad usi dell’acqua derivata dai canali irrigui, autorizzati in passato ma 
non più attuati. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici"; 

• articolo 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• Legge regionale 14 dicembre 1990, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.; 

• articolo 56 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 



 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i; 

• Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione di acqua pubblica" e s.m.i.; 

• Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per 
l'uso dell'acqua pubblica"; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"; 

• Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 - 
10731 del 13 marzo 2007; 

• Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi 
concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica" e s.m.i; 

• Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione 
delle norme in materia di deflusso minimo vitale"; 

• Deliberazioni della Giunta regionale del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 
23-9242 che approvano le "Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione 
delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra", 

• articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008; 

• Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e la 
biodiversità" e s.m.i.; 

• Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 
2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31- 4009 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale"; 

• Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con Deliberazione del 
Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 
del 15 maggio 2013; 

• Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po "Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)"; 

• Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la "Direttiva derivazioni per la valutazione 
del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità 
ambientale definiti dal Piano di gestione idrografico padano"; 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 24 - 5295 del 3/7/2017 che approva il documento 
di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Regione Piemonte; 

• Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale 
permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. 
m.i., art. 65, comma, 3 lettera c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione 



 

del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità 
ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (adottata 
con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 
17 dicembre 2015) 

• Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale 
permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la 
determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli 
obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi 
riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, 
definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-
a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e 
aggiornamento al 2015"; 

• Deliberazione del Consiglio regionale n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021 "Approvazione 
del Piano di Tutela delle Acque" che nelle "Norme di Piano" all'articolo 36 (Riequilibrio 
del bilancio idrico) prevede una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo 
idrico sostenibile, riguardanti tra l altre in via prioritaria la revisione dei titoli di 
concessione; 

• Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 14/R. Regolamento 
regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico" 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-4395 22 dicembre 2021 "Approvazione delle 
Linee di indirizzo regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica". 

 
 

determina 
 
 
di esprimere, fatta salva l’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste delle legge vigenti, ai 
sensi dell’articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole al 
rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni irrigue dal 
torrente Stura di Lanzo, che se ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo Secondo del D.Lgs. 
152/2006 in materia di “valutazione ambientale” dovranno, comunque, essere assoggettate alle 
necessarie procedure valutative, e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal 
torrente medesimo a valle del Comune di Lanzo Torinese con la definizione delle portate massime 
assentibili e per gli usi di cui all’allegato elenco - parte integrante della presente determinazione – e 
nel rispetto del deflusso minimo vitale di base esplicitato a condizione che i relativi disciplinari di 
concessione contengano: 
• la data di scadenza delle concessioni uguale per tutte le derivazioni, da identificarsi conteggiando 

il periodo massimo di quarant’anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla 
scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo; 

• il valore massimo della portata derivabile, quantificata a norma delle linee guida regionali, 
modulata durante il periodo irriguo; 

• il valore massimo della portata derivabile al di fuori del periodo irriguo; 
• il valore della superficie “irrigabile consortile” e della superficie irrigata convenzionale 

consortile” che rappresenta la superficie ordinariamente irrigata ogni anno, in ogni caso non 
eccedente il valore dell’80% della superficie irrigabile; 

• la consistenza degli antichi usi per la produzione di forza motrice lungo il corso dei canali 
consortili nell’eventualità siano ancora attivi; 

• il valore del deflusso ecologico a valle delle singole prese definito come disposto dal Decreto del 



 

Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 14/R. Regolamento regionale recante: 
“Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico” 

• la richiesta di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali, ovvero dalle infrastrutture di 
restituzione delle superiori derivazioni, di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla 
fornitura di acqua ai comprensori irrigui, da collocare a monte dei dispositivi di misura delle 
portate derivate; 

• la previsione dell’obbligo di reimmettere nel torrente Stura di Lanzo attraverso il primo 
scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione 
irrigua e, durante la stagione invernale, rispetto a quelle derivate per l’alimentazione delle forze 
motrici autorizzate, fatta salva la possibilità di alimentare le parti restanti dei canali con le portate 
autorizzate per uso civile; 

• l’obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e 
restituite come stabilito dall’articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R 
“Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di 
acqua pubblica” e s.m.i.; 

• la redazione di una condivisa regola operativa di riparto delle portate concesse per la loro 
progressiva riduzione in presenza di criticità idrologiche di magra estiva come individuate dalla 
D.G.R. del 22 dicembre 2021, n. 27 – 4395 “Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque 
(PTA) di cui alla DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021. Approvazione delle Linee di indirizzo 
regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”; 

• i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua 
pubblica; 

• la specificazione che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere 
confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle 
superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi 
sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell’acqua idonei a migliorare significativamente 
l’efficienza complessiva dell’uso dell’acqua. 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010, 
nonché ai sensi dell’articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) 
Firmato digitalmente da Paolo Mancin 

Allegato 
 
 
 



Tabella delle superfici e dei fabbisogni irrigui dei Comprensori del bacino del Fiume Dora 
Riparia

1 31/05/2022

CODICE RAGIONE SOCIALE RECAPITI DE Canale

DERIVAZIONI IN SPONDA DESTRA

241/172 COMUNE DI FIANO Istanza 20/12/1923 irr agricolo 738,00 688,00 550,40 061701 1,83 1135,20 0,901 1383/500 1260 1260 0 1260 1260 189

241/173 COMUNE DI FIANO Istanza 20/12/1923 irr agricolo 527 605,00 484,00 2,19 998,25 0,755 1200/250 1323 1323 0 1323 1323 198

241/175 COMUNE DI DRUENTO Istanza  31/1/85 irr, fm agricolo 727,24 581,79 2,06 698,00 0,465 2767/2218 1500 1200 0 2767 1363 225

241/174 Istanza   20/12/1923 irr agricolo 439 489,00 391,20 2,08 806,85 0,794 102 1016 700 0 2650 872 152

262,00 209,60 0,41 432,30 4,040 107 107 0 0 107 16

241/179 CONSORZIO LAGO RISERA Istanza   20/12/1923 irr domestico 73 58,57 46,86 5,31 96,64 0,311 311 311 0 0 30 47

241 R 931 Istanza   20/12/1923 irr, domestico 373 189,00 151,20 3,65 311,85 0,452 684 690 690 50 0 690 104

241/180 piemontesport@legalmail.it 70,00 7,14 115,50 0,231 330 500 500 0 0 200 75

241 S 185 ROYAL PARK REAL ESTATE -  I ROVERI TO 2322 royal-park-real-estate@legalmail.it aut provv 95,00 285 285 285 0 0 53 43

241/77 irr agricolo 200 128,00 102,40 062401 2,73 211,20 0,603 200 350 350 0 0 200 53 4095-11700

 DERIVAZIONI IN SPONDA SINISTRA  

GD TO 10017 Istanza 20/1/1985 agricolo 11000 10744,00 8595,20 1,47 9997,00 0,634 15766 14500 0 7600 15188 2365

irr agricolo 1930 2520,00 2016,00 0,60 2600,00 1,733 1500 1500 1500 0 0 1500 225 4406-12591

TITOLO storico 
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consortile/Irrigata 

consortile 
convenzionale(1) (di 
norma 80% di sup 

irrigabile)

CODICE 
SIBI

dotazione idrica 
massima  

concedibile l/s/ha 
(Qmax/area 
irrigataconv)

Q max alla fonte 
calcolata con  

Quant 4

EFFICIEN
ZA 

LORDA 
COMPLE

SSIVA 
(qMaxalCa
mpo/Qmax
Concessa)

PORTATE 
ED USI  
NELLE 
MORE 

DEL 
RINNOVO 

(l/s) 
MAX/MED

(2)

PORTATA 
CONCEDIBILE 

NEI MESI DI 
PUNTA

(15 MAGGIO - 
31 AGOSTO)       
                              
                              

                     

PORTATA 
CONCEDIBILE 

NEL 
RIMANENTE 

PERIODO 
IRRIGUO

(1 APRILE - 14 
MAGGIO

e 1 SETTEMBRE 
- 15 OTTOBRE

PORTATA 
CONCEDIBILE 
NEL PERIODO 

IEMALE
(16 OTTOBRE - 

30 MARZO)          
                      

PORTATA 
MAX/MED 
ALTRI USI. 
ANNUALE

PORTATA 
MEDIA NEL 

PERIODO 
IRRIGUO

DE come 
da 

comunicazi
oni o 

calcolo 
d’ufficio

(l/s)

COMUNE DI FIANO (CANALE VECCHIO 
DI FIANO). Canone TO02012

COMUNE DI FIANO (CANALE NUOVO 
DI FIANO). Canone TO03029

Non ha una 
presa sullo 

Stura. E' una 
diramazione in 

destra dal 
Canale 

Vecchio di 
Fiano a quota 

432 m slm

COMUNE DI DRUENTO (NAVIGLIO DI 
DRUENTO)

062101 – presa 
dalla cartiera e 

non 
direttamente 
sullo Stura

COMUNIONE DI UTENTI CANALE LA 
MANDRIA

 parchireali@legalmail.it

'063201 –  
deriva acqua 
dal canale di 
Robassomero

241 R 889, 
241 R 893bis

CONSORZIO DEI COMUNI ED UTENTI 
INDUSTRIALI SULLA RIVA SINISTRA 

DELLA STURA
CORSO MARTIRI LIBERTA 31, 10073 CIRIE’ consorziorss@pec.consorziorss.it

Via Lanzo, 1 10070 Robassomero Cancello Teppe, 
tenuta La Mandria. 

Consorziolagorisera@ipsnet.legalmail.it 

CONSORZIO RSS (CANALE 
ROBASSOMERO)

CONSORZIO RSS (SUBINGRESSO DAL 
COMUNE DI ROBASSOMERO) – chiedere 

istanza subingresso

agricolo, 
domestico

062001 deriva 
dal Canale di 

Druento

PIEMONTE SPORT SPA (deriva dalle 
colature del canale vecchio di fiano dentro la 

mandria)

irrigaz imp 
sportivi

irrigaz imp 
sportivi

CONSORZIO FRA UTENZE IRRIGUE DEL 
CANALE DEI RONCHI

consorziocanaleronchi@pec.it - 
edoardobodo@hotmail.com - Balma Ernestino: 

348-6119712

istanza sanatoria 
3/2/97

CONSORZIO DEI COMUNI ED UTENTI 
INDUSTRIALI SULLA RIVA SINISTRA 

DELLA STURA
CORSO MARTIRI LIBERTA 31, 10073 CIRIE’ consorziorss@pec.consorziorss.it

irr, domestico, 
produz fm, 

produz beni e 
servizi

060101 – 
060103 – 
060104 – 
060105 – 
060106 – 
060108

 3000-8574; 
4335-12387; 
4391-12546; 
4392-12549; 
4406-12591

GD TO 
33002, 241 R 

937/939

CONSORZIO  IRRIGUO STURETTA, 
BEALERA NUOVA  E FREIDANO (S. BN. 

F.)
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 4 SETTIMO T.SE  consorzioirriguosettimo.to@legalmail.it

ISTANZA 
30/12/1923

060601 – 
060602



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1603B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 528 
Deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1 luglio 2022 e determinazione 
dirigenziale n. 332/A1603B del 6 luglio 2022 - Bando per l'attribuzione di contributi ai 
Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di coperture in cemento-
amianto di proprietà privata, in sostituzione dei soggetti inadempienti con azione di rivalsa 
per il recupero delle somme spese-Nomina della commissione.. 
 

 

ATTO DD 528/A1603B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1 luglio 2022 e determinazione 
dirigenziale n. 332/A1603B del 6 luglio 2022 - Bando per l'attribuzione di contributi 
ai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di coperture 
in cemento-amianto di proprietà privata, in sostituzione dei soggetti inadempienti con 
azione di rivalsa per il recupero delle somme spese - Nomina della commissione 
istruttoria. 
 

 
Premesso che: 
la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 “Norme per la tutela della salute, il risanamento 
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto” prevede l’erogazione di contributi, a 
favore di soggetti pubblici e privati, per l’attuazione delle bonifiche da amianto. 
In particolare, l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per 
interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto ed il comma 2 dello stesso articolo prevede 
che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi. 
In attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. 30/2008, la Giunta regionale, sentita in data 15 giugno 
2022 la V Commissione consiliare, con deliberazione n. 11-5284 del 1 luglio 2022 ha approvato i 
criteri per la concessione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di interventi di 
bonifica, con rimozione, di coperture in cemento-amianto di proprietà privata, in sostituzione dei 
soggetti inadempienti con azione di rivalsa per il recupero delle somme spese, destinando a tal fine 
la somma di € 300.000,00 prenotata con determinazione dirigenziale n. 886/A1603B del 29 
dicembre 2021 del Settore regionale Servizi Ambientali sul capitolo di fondi regionali 229990, di 
cui € 150.000,00 sull’annualità 2022 (quota parte prenotazione n. 2022/3166) ed € 150.000,00 
sull’annualità 2023 (quota parte prenotazione n. 2023/688). 
Con determinazione dirigenziale n. 332/A1603B del 6 luglio 2022 è stato approvato il bando 
finanziato con tali risorse per la richiesta dei contributi, stabilendo il termine del 9 settembre 2022 
per la presentazione delle istanze. 



 

Preso atto che entro il termine del 9 settembre 2022 è pervenuta la documentazione dei Comuni 
richiedenti il contributo via posta elettronica certificata, come di seguito elencata: 
Comune di Acqui Terme, prot. n. 20073 del 09/09/2022 
Comune di Barone Canavese, prot. n. 2079 del 09/09/2022 
Comune di Mondovì, prot. n. 32852 del 07/09/2022 
Comune di Romano Canavese, prot. n. 4616 del 07/09/2022 
Comune di Torino, prot. n. 8048 e 8055 del 09/09/2022 
Comune di Venaria, prot. n. 24847 del 07/09/2022 
 
  
Ritenuto di procedere alla nomina di apposita commissione istruttoria costituita da 3 funzionari del 
Settore Servizi Ambientali con specifiche competenze professionali per la valutazione delle istanze 
di contributo pervenute e per la formulazione della graduatoria delle domande ammissibili a 
finanziamento, nel rispetto di criteri, tempi e modalità dettati dalla deliberazione n. 11-5284 del 1 
luglio 2022 e dalla determinazione dirigenziale n. 332/A1603B del 6 luglio 2022. 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) per gli anni 
2022-24 della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. n. 1-4936 del 29 aprile 2022, ed in 
particolare tenuto conto di quanto previsto dal punto 4.2 che prevede l’integrazione della 
commissione per l’attribuzione di contributi con un soggetto non assegnato allo stesso settore cui 
appartengono gli altri commissari, senza diritto di voto. 
Ritenuto pertanto di integrare tale commissione con un componente della Direzione Ambiente, 
Energia e Territorio, senza diritto di voto, designato dal Direttore della stessa con nota prot. n. 
120708 del 06.10.2022 ai sensi e per gli effetti del punto 4.2 del P.T.P.C. 2022-2024. 
Considerate le competenze specifiche e le funzioni espletate si ritiene pertanto di designare quali 
componenti della commissione i Sigg.: 
- Giorgio Schellino, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designato in considerazione delle 
specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto e con funzione di segretario 
verbalizzante; 
- Carlotta Del Taglia, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designata in considerazione delle 
specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto; 
- Elena Palumbo, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designata in considerazione delle 
specifiche competenze professionali amministrative; 
- Anna Maria Nemo, appartenente al Settore Giuridico della medesima Direzione regionale, 
designata ai sensi e per gli effetti del punto 4.2 del P.T.P.C. 2022-2024, senza diritto di voto. 
Verificato che per i componenti della Commissione non sussistono le condizioni di astensione di cui 
all’articolo 6 bis L. n. 241/1990 e articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015. 
Dato atto infine che la nomina di cui al presente atto non comporta la corresponsione di compensi a 
qualunque titolo a favore dei soggetti nominati; 
attestato che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche 

• la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" 

• la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 



 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• la pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024, 
approvato con D.G.R. n. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 

• i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato 
con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015 

• la D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 "Individuazione dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio. Sostituzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 
37-524" 

 
 
DETERMINA  
 
 
di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per la valutazione delle 
istanze di contributo pervenute alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio a seguito della 
pubblicazione del bando per l'attribuzione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi 
di bonifica, con rimozione, di coperture in cemento-amianto di proprietà privata, in sostituzione dei 
soggetti inadempienti con azione di rivalsa per il recupero delle somme spese, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 332/A1603B del 6 luglio 2022, costituita da: 
• Giorgio Schellino, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designato in considerazione delle 

specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto e con funzione di 
segretario verbalizzante; 

• Carlotta Del Taglia, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designata in considerazione delle 
specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto; 

• Elena Palumbo, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designato in considerazione delle 
specifiche competenze professionali amministrative; 

• Anna Maria Nemo, appartenente al Settore Giuridico della medesima Direzione regionale, 
designata ai sensi e per gli effetti del punto 4.2 del P.T.P.C. 2022-2024, senza diritto di voto; 

di dare atto che per i componenti della Commissione non sussistono le condizioni di astensione di 
cui all’articolo 6 bis L. n. 241/1990 e articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015; 
di dare atto che la nomina di cui al presente atto non comporta la corresponsione di compensi a 
qualunque titolo a favore dei soggetti nominati. 
La valutazione delle istanze di contributo dovrà avvenire nel rispetto di criteri, tempi e modalità 
dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1 luglio 2022 e determinazione 
dirigenziale n. 332/A1603B del 6 luglio 2022. 
La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e dell’articolo 18 d.lgs. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 
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Codice A1603B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 529 
Deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1 luglio 2022 e determinazione 
dirigenziale n. 334/A1603 del 7 luglio 2022 - Bando per l'attribuzione di contributi alle 
Amministrazioni comunali e provinciali per la realizzazione di interventi di bonifica, con 
rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà - Nomina della 
commissione istruttoria. 
 
 

 

ATTO DD 529/A1603B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1 luglio 2022 e determinazione 
dirigenziale n. 334/A1603 del 7 luglio 2022 - Bando per l'attribuzione di contributi 
alle Amministrazioni comunali e provinciali per la realizzazione di interventi di 
bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà - 
Nomina della commissione istruttoria. 
 

 
Premesso che: 
la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 “Norme per la tutela della salute, il risanamento 
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto” prevede l’erogazione di contributi, a 
favore di soggetti pubblici e privati, per l’attuazione delle bonifiche da amianto. 
In particolare, l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per 
interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto ed il comma 2 dello stesso articolo prevede 
che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi. 
In attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. 30/2008, la Giunta regionale, sentita in data 15 giugno 
2022 la V Commissione consiliare, con deliberazione n. 11-5284 del 1 luglio 2022 ha approvato i 
criteri per la concessione di contributi in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per la 
realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di 
proprietà, destinando a tal fine la somma di € 1.755.614,32 prenotata con determinazione 
dirigenziale n. 886/A1603B del 29 dicembre 2021 del Settore regionale Servizi Ambientali sul 
capitolo di fondi regionali 229990, di cui € 645.614,32 sull’annualità 2022 (quota parte 
prenotazione n. 2022/3166) ed € 1.110.000,00 sull’annualità 2023 (quota parte prenotazione n. 
2023/688). 
Con determinazione dirigenziale n. 334/A1603 del 7 luglio 2022 è stato approvato il bando 
finanziato con tali risorse per la richiesta dei contributi, stabilendo il termine del 9 settembre 2022 
per la presentazione delle istanze. 



 

Preso atto che entro il termine del 9 settembre 2022 è pervenuta la documentazione delle 
Amministrazioni richiedenti il contributo via posta elettronica certificata, come di seguito elencata: 

Ente Edificio/struttura  

Comune di Albiano d’Ivrea Cimitero comunale 

Comune di Alessandria Impianto sportivo comunale di Valmadonna 

Comune di Alessandria Impianto sportivo comunale di San Giuliano nuovo 

Comune di Andezeno Deposito comunale 

Comune di Armeno Cimitero capoluogo 

Comune di Armeno spogliatoio del campo sportivo e del fabbricato AIB 

Comune di Armeno Cimitero Sovazza 

Comune di Armeno Magazzino Comunale 

Comune di Arona Immobile via Pertossi 35 

Comune di Arona immobile residenziale vicolo del Mulino 23-25 

Comune di Asti Magazzini comunali 

Comune di Barge Palazzetto dello Sport e Cimitero comunale 

Comune di Biella Edificio scolastico 

Comune di Bollengo Edificio municipale sede del municipio 

Comune di Borgo Ticino Tribune campo sportivo 

Comune di Bosia Cimitero comunale 

Comune di Bra Scuola secondaria di I grado “G. Piumati” 

Comune di Bra Colombario del cimitero di frazione Bandito 

Comune di Brusnengo Magazzino cantonieri 

Comune di Busca Cimitero Busca capoluogo 

Comune di Bussoleno Capanoni Isolabella 

Comune di Caraglio 
Ex scuole comunali fraz. San Lorenzo 
     

Comune di Caraglio Magazzino comunale via Bernezzo 

Comune di Carmagnola Edificio sede della Polizia Locale 

Comune di Casalino immobile comunale di social housing 

Comune di Castagnole Monferrato Ex scuole elementari comunali di Castagnole Monferrato 



 

Comune di Castelletto d’Orba Copertura civico cimitero 

Comune di Castelnuovo Scrivia Scuola Elementare Matteo Bandello 

Comune di Cavour Palasport 

Comune di Ceresole d’Alba Locale ex bocciofila edificio polivalente 

Comunità Montana Valli di Lanzo 
Ceronda e Casternone 

Villa Maffei 

Comune di Fenestrelle via Roma/fognatura – lotto 1 

Comune di Fenestrelle via Roma/fognatura – lotto 2 

Comune di Gattico-Veruno Municipio di Gattico 

Comune di Granozzo con 
Monticello 

Cimiteri 

Comune di Grignasco Centro Incontro 

Comune di Grignasco Comune di Grignasco 

Comune di Isola d’Asti Cimitero - colombari comunali 

Comune di Mappano Scuola Materna 

Comune di Mazzè Cimitero comunale 

Comune di Moasca Cimitero di Moasca 

Comune di Momo Cimitero comunale 

Comune di Monastero Bormida Cimitero di Monastero Bormida 

Comune di Monesiglio Coperture di loculi cimiteriali 

Comune di Montalenghe Edificio la Peschiera 

Comune di Montalto Dora Municipio – Ufficio Polizia Municipale 

Comune di Montegrosso Mercato coperto 

Comune di Morbello Cimitero comunale di Mobello Costa e Piazza 

Comune di Mornese Copertura civico cimitero 

Comune di Nibbiola Bar Parco “Pineta” 

Comune di Nizza Monferrato Cimitero Comunale – Loculi comunali 

Comune di Novara Spogliatoio campo di calcio di Lumellogno 

Comune di Novara ex locale cabina Enel dell’ex CDQ Sant’Agabio 



 

Comune di Novi Ligure Cimitero comunale urbano 

Comune di Oleggio 
Scuola Palestrini e Foresteria (complesso di Villa Trolliet - 
Istituto Comprensivo Verjus) 

Comune di Orio Canavese ex Bosio e Olivero 

Comune di Pianezza Sport village Musinè 

Comune di Piasco Sala polivalente F. Serra 

Comune di Piasco Sede protezione civile 

Comune di Predosa Coperture civico cimitero 

Provincia di Asti Istituto d’istruzione superiore G.A. Giobert 

Comune di Quarona Scuola primaria comunale Sorelle Meneveri 

Comune di Quinto Vercellese Blocco loculi cimitero comunale 

Comune di Rivarolo Canavese 
Scuola secondaria di I grado -istituto comprensivo 
G.Gozzano 

Comune di Romano Canavese Cimitero-campo sportivo 

Comune di San Benigno Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” 

Comune di San Mauro Torinese Scuola dell’infanzia Campra – Centro giovani 

Comune di Santena Impianto sportivo Tetti Agostino 

Comune di Valchiusa Scuola primaria e secondaria di 1° grado “G . Saudino” 

Comune di Varallo Bocciodromo di frazione Crevola 

Comune di Varallo Pombia Villa Soranzo 

Comune di Venaria Cimitero Altessano 

Provincia di Vercelli I.S. Rosa Stampa - corridoio 

Provincia di Vercelli I.T. Agrario Vercelli – serra 

Provincia di Vercelli I.S. Rosa Stampa - sottotetto 

Provincia di Vercelli I.T. Agrario Vercelli – tubi serra 

Provincia di Vercelli I.T. Agrario Vercelli – tubi infernotto 

Provincia di Vercelli I.S. D’Adda di Varallo 

Provincia di Vercelli sede amm. Provinciale Vercelli 

Comune di Verzuolo Cimitero/loculi 

Comune di Vigone Cimitero comunale 



 

Comune di Villardora 
Area ex-Mirtex in comproprietà tra i Comuni di Almese, 
Villar Dora e Rubiana 

Comune di Volpedo Bocciodromo 

 
 
Ritenuto di procedere alla nomina di apposita commissione istruttoria costituita da 3 funzionari del 
Settore Servizi Ambientali con specifiche competenze professionali per la valutazione delle istanze 
di contributo pervenute e per la formulazione della graduatoria delle domande ammissibili a 
finanziamento, nel rispetto di criteri, tempi e modalità dettati dalla deliberazione n. 11-5284 del 1 
luglio 2022 e dalla determinazione dirigenziale n. 334/A1603 del 7 luglio 2022. 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) per gli anni 
2022-24 della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. n. 1-4936 del 29 aprile 2022, ed in 
particolare tenuto conto di quanto previsto dal punto 4.2 che prevede l’integrazione della 
commissione per l’attribuzione di contributi con un soggetto non assegnato allo stesso settore cui 
appartengono gli altri commissari, senza diritto di voto. 
Ritenuto pertanto di integrare tale commissione con un componente della Direzione Ambiente, 
Energia e Territorio, senza diritto di voto, designato dal Direttore della stessa con nota prot. n. 
120708 del 06.10.2022 ai sensi e per gli effetti del punto 4.2 del P.T.P.C. 2022-2024. 
Considerate le competenze specifiche e le funzioni espletate si ritiene pertanto di designare quali 
componenti della commissione i Sigg.: 
- Giorgio Schellino, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designato in considerazione delle 
specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto e con funzione di segretario 
verbalizzante; 
- Carlotta Del Taglia, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designata in considerazione delle 
specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto; 
- Elena Palumbo, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designata in considerazione delle 
specifiche competenze professionali amministrative; 
- Anna Maria Nemo, appartenente al Settore Giuridico della medesima Direzione regionale, 
designata ai sensi e per gli effetti del punto 4.2 del P.T.P.C. 2022-2024, senza diritto di voto. 
Verificato che per i componenti della Commissione non sussistono le condizioni di astensione di cui 
all’articolo 6 bis L. n. 241/1990 e articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015. 
Dato atto infine che la nomina di cui al presente atto non comporta la corresponsione di compensi a 
qualunque titolo a favore dei soggetti nominati. 
Attestato che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche 

• la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" 

• la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• la pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024, 



 

approvato con D.G.R. n. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 

• il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 
1-1717 del 13 luglio 2015 

• la D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 "Individuazione dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio. Sostituzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 
37-524" 

 
 
DETERMINA  
 
 
di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per la valutazione delle 
istanze di contributo pervenute alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio a seguito della 
pubblicazione del bando per l'attribuzione di contributi alle Amministrazioni comunali e provinciali 
per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto presso 
edifici di proprietà, approvato con determinazione dirigenziale n. 334/A1603 del 7 luglio 2022, 
costituita da: 
• Giorgio Schellino, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designato in considerazione delle 

specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto e con funzione di 
segretario verbalizzante; 

• Carlotta Del Taglia, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designata in considerazione delle 
specifiche competenze professionali in materia di bonifica dell’amianto; 

• Elena Palumbo, appartenente al Settore Servizi Ambientali, designato in considerazione delle 
specifiche competenze professionali amministrative; 

• Anna Maria Nemo, appartenente al Settore Giuridico della medesima Direzione regionale, 
designata ai sensi e per gli effetti del punto 4.2 del P.T.P.C. 2022-2024, senza diritto di voto; 

di dare atto che per i componenti della Commissione non sussistono le condizioni di astensione di 
cui all’articolo 6 bis L. n. 241/1990 e articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015; 
di dare atto che la nomina di cui al presente atto non comporta la corresponsione di compensi a 
qualunque titolo a favore dei soggetti nominati. 
La valutazione delle istanze di contributo dovrà avvenire nel rispetto di criteri, tempi e modalità 
dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 11-5284 del 1 luglio 2022 e determinazione 
dirigenziale n. 334/A1603 del 7 luglio 2022. 
La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e dell’articolo 18 d.lgs. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1601C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 530 
Attuazione Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile - presentazione Manifestazione di 
interesse della Regione Piemonte per contribuire al progetto pilota ''Region2030: monitoring 
the SDGs in the EU regions - filling the data gaps'' pubblicato dal Joint Research Centre 
(JRC) della Commissione Europea. 
 

 

ATTO DD 530/A1600A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Attuazione Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile – presentazione 
Manifestazione di interesse della Regione Piemonte per contribuire al progetto pilota 
“Region2030: monitoring the SDGs in the EU regions – filling the data gaps” 
pubblicato dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea 
 

 
Premesso che: 
con D.G.R. n. 3–7576 del 28 settembre 2018, la Giunta Regionale ha avviato il processo di 
costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte (SRSvS); 
 
con D.G.R. n. 2-5313 dell'8 luglio 2022 la Regione Piemonte, a conclusione di un processo di 
lavoro lungo e articolato, ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del 
Piemonte (SRSvS); 
 
il percorso realizzato per la sua costruzione si è inserito in un processo di lavoro che ha coinvolto 
tutte le Regioni italiane e le Città Metropolitane in un Tavolo nazionale coordinato dal Ministero 
della Transizione Ecologica per l'attuazione e la territorializzazione della Strategia Nazionale dello 
sviluppo sostenibile, Strategia che ha recentemente acquisito parere favorevole dalla Conferenza 
Stato – Regioni nella sua versione aggiornata rispetto a quella approvata nel 2017; 
 
la D.G.R. del luglio 2022 sopra citata di approvazione della SRSvS, in particolare, da' mandato alla 
Direzione regionale Coordinamento delle Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport e alla 
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell’ambito del Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale (di cui al modello di Governance approvato con D.G.R. n. 1-2513 del 11 dicembre 
2020) “…..di coordinare l'attuazione della SRSvS ............, nonché di individuare e promuovere gli 
strumenti utili per garantire la sua attuazione e monitoraggio ………..”. 
 
 
Considerato che: 
la SRSvS, in attuazione della SNSvS, è organizzata in Macro Aree di Intervento tematiche e in 



 

Ambiti Trasversali che riguardano i processi di natura sociale e organizzativa necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Tra questi la Conoscenza e il Monitoraggio della 
Strategia e delle politiche rappresentano elementi strategici per il consolidamento di questo 
strumento; 
 
la Regione Piemonte, nell’ottica di misurare e monitorare la sostenibilità del territorio, ha scelto di 
seguire le indicazioni metodologiche sviluppate a livello internazionale e nazionale, attraverso una 
propria specificità atta a consentire: 
- di misurare il Posizionamento del Piemonte in riferimento ai Goals di Agenda 2030; 
- di misurare e monitorare i fenomeni prioritari su cui si struttura la Strategia Regionale SRSvS 
attraverso ulteriori indicatori selezionati per le 7 Macro-Aree Strategiche; il set di indicatori fa 
riferimento a dati di natura economica, sociale e ambientale di livello regionale, 
provinciale/metropolitano e comunale coerentemente al fenomeno da misurare; 
 
l'attuale sistema di monitoraggio, necessita però di ulteriori affinamenti che vadano oltre gli 
indicatori statistici e quantitativi, non idonei alla valutazione di fenomeni complessi soprattutto in 
relazione all'individuazione di indicatori di contributo e di processo per verificare l'efficacia delle 
politiche rispetto al percorso di transizione ecologica verso lo sviluppo sostenibile; 
 
in fase di avvio del processo di attuazione della SRSvS, si è pertanto ritenuto utile focalizzare 
l’attenzione su alcune attività utili a sviluppare gli aspetti relativi al monitoraggio della SRSvS; con 
D.D. n. 423/A1601C del 4 agosto 2022 è stato approvato un Accordo di collaborazione con Ires 
Piemonte per la realizzazione di un’attività di progettazione e costruzione di un “Osservatorio” 
quale strumento di conoscenza, di previsione e di supporto alle politiche di sviluppo sostenibile del 
Piemonte; 
 
Dato atto che: 
il Joint Research Centre (JRC) – Centro comune di Ricerca della Commissione Europea – ha 
pubblicato il 1° settembre scorso un invito rivolto alle Regioni degli Stati membri, a manifestare 
interesse per contribuire al progetto pilota “Region2030: monitoring the SDGs in the EU regions – 
filling the data gaps”, che ha l’obiettivo di finalizzare e consolidare un insieme di indicatori comuni 
a scala europea per il monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 (SDGs); 
 
la disponibilità di un quadro di monitoraggio coerente e completo con una serie correlata di 
indicatori è fondamentale per progettare e attuare politiche di sostenibilità sui diversi territori 
dell’Unione tra loro confrontabili e coerenti con gli indirizzi dell’Agenda 2030; 
 
l’impegno richiesto alle Regioni nell’ambito del progetto pilota è di: 
- collaborare, partecipare e facilitare il lavoro degli esperti di JRC e partner per sviluppare, testare e 
migliorare un quadro di indicatori per monitorare il raggiungimento degli SDGs a livello locale, 
anche con la messa a disposizione di dati e informazioni in possesso dell'Amministrazione sullo 
sviluppo sostenibile 
- rafforzare le relazioni con le autorità nazionali e le altre Regioni italiane attraverso il Tavolo di 
coordinamento del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 
- collaborare all’organizzazione e partecipare agli eventi regionali che il progetto si prefigge di 
realizzare. 
 
Ritenuto, in accordo con la Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei, di interesse della 
Regione Piemonte partecipare a tale invito in quanto le attività previste possono concretamente 
contribuire, con il sapere esperto dei ricercatori del JRC, al percorso già avviato sul tema del 
monitoraggio della SRSvS e nello stesso tempo a consolidare risultati da condividere al Tavolo di 



 

coordinamento nazionale coordinato dal MITE con l’obiettivo di garantire corretta scalabilità della 
conoscenza dal livello nazionale a quello locale e conseguente confrontabilità di azione su tale tema 
tra tutte le Regioni italiane e tra queste e analoghe realtà europee. 
 
Visto e redatto il form di adesione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, i cui contenuti sono stati elaborati in confronto con le strutture tecniche del MITE 
responsabili del Tavolo di Coordinamento Nazionale di cui alla L2-WP1 del progetto “CReIAMO 
PA” per l’attuazione in ambito nazionale e regionale dell’impianto strategico legato all’Agenda 
2030, in cui la Regione Piemonte è coinvolta e attivamente partecipa. 
 
Dato atto dell' interesse del MITE in relazione ai risultati che la Regione Piemonte intende 
perseguire con la presentazione della manifestazione di interesse al JRC. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non richiede impegni di spesa e ulteriori oneri per il 
bilancio regionale in quanto le Regioni, che saranno selezionate, sono chiamate a contribuire allo 
sviluppo del progetto con proprie risorse umane che possano collaborare con gli esperti e ricercatori 
del JRC e con il proprio patrimonio di dati di conoscenza sul tema dello sviluppo sostenibile da 
condividere con il gruppo di lavoro. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 34 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• l'art.17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte". 

 
 

determina 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione dirigenziale 
 
- di aderire all’invito pubblicato dal Joint Research Centre – Centro comune di Ricerca della 
Commissione Europea – rivolto alle Regioni degli Stati membri, a manifestare interesse per 
contribuire al progetto pilota “Region2030: monitoring the SDGs in the EU regions – filling the 
data gaps”, che ha l’obiettivo di finalizzare e consolidare un insieme di indicatori comuni a scala 
europea per il monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 (SDGs) ; 
 
- di approvare il documento di manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 



 

 
- di dare mandato, in accordo con la Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei, Turismo e 
sport, alla struttura della Direzione competente in materia di sviluppo sostenibile la presentazione di 
detta manifestazione di interesse secondo le modalità previste dall’avviso del JRC; 
 
- di dare atto che nel caso di selezione l’impegno di Regione Piemonte consisterà nel: 
• collaborare, partecipare e facilitare il lavoro degli esperti di JRC e partner per sviluppare, testare 

e migliorare un quadro di indicatori per monitorare il raggiungimento degli SDGs a livello locale, 
anche con la messa a disposizione di dati e informazioni in possesso dell'Amministrazione sullo 
sviluppo sostenibile; 

• rafforzare le relazioni con le autorità nazionali e le altre Regioni italiane attraverso il Tavolo di 
coordinamento del MITE 

• collaborare all’organizzazione e partecipare agli eventi regionali che il progetto si prefigge di 
realizzare. 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e oneri aggiuntivi per il 
bilancio della Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO) 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

Allegato 
 
 
 



ANNEX 1 – Expression of interest to participate in the 
“REGIONS2030: Monitoring the SDGs in the EU regions - 

Filling the data gaps” project

Application

Region: PIEMONTE

Country: ITALIA

Contact Point: 

Email : 

Telephone: 
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1. Why the region wishes to participate in the project and what it aims to 
achieve through its participation? ( max 1 page)

In 2017, Italy approved the National Sustainable Development Strategy (NSDS)transposing 
the  2030  Agenda  and  its  SDGs  into  the  national  system,.  and  providing  the  strategic 
programmatic  document  for  coordinating  the  implementation  at  national  and  local  level. 
Within 2017 NSDS implementation process, a dedicated Roundtable was created by the 
Ministry of Ecological Transition (MITE), devoted to territorialization of the SDGs as well as 
to  integrated  multi-level  monitoring,  strengthening  dialogue  with  Regions  and  Municipal 
Cities  on  aligning  the  NSDS  and  the  RSDS/Metropolitan  Agendas  (Roundtable  MITE- 
Regions and Metropolitan Cities). After three years of implementation, the 2017 NSDS has 
undergone a review process ,. leading to the  2022 NSDS proposal which is about to be 
approved at central level while already validated by the Permanent Conference between the 
State and the Regions.
The  present  application  builds  on  the  above  and  takes  into  consideration  the  specific 
features  that  localizing  and  monitoring  the  SDGs has in  Italy  also  considering  the  new 
indicators  framework  introduced into  the 2022 NSDS.  It  is  also  based on the Piemonte 
Region  current  efforts  on  its  Regional  Sustainable  Development  Strategy  (RSDS)  as 
described in Section 2. The participation to the Pilot Project aims at:: 

a) testing the activities undertaken so far, sharing methodologies and contributing to 
the NUTS2 framework; 
b) improving scalability in smaller context; 
c) investigating on the identification of process indicators, going beyond statistical 
and quantitative indicators as included in its RSDS, towards a strengthened capacity 
in evaluating public policies and actions;
d) sharing the Pilot Project results within the dedicated Roundtable MiTE-Regions 
and Metropolitan Cities.

Piemonte  considers  crucial  to  move  towards  measuring the  impact  of  policies  in  an 
integrated way, consistent with the SDGs interrelated and multi-level nature as reflected in 
the  NSDS and  RSDS.  Extra  efforts  are  needed  to  understand  to  which  extent  enacted 
policies and measures have been really successful in implementing the RSDS’ objectives. 
The Pilot  Project and JRC collaboration will  take place also in the context of Piemonte’s 
ongoing work dedicated to the construction of an “Observatory on Sustainable Development” 
which is meant to be a space to gather and monitor data as well as provide scenarios to 
manage an integrated approach to environmental, social and economic development to feed 
better, fit-for-purpose, 2030 Agenda aligned, policies. The Observatory will also represent an 
entity to deliver on information, training and communication on the RSDS monitoring and 
evaluation processes. 
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https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf


Fig. Observatory functions

The above illustration shows the strong motivation of Piemonte and its capacity to be a 
sound partner in testing and contributing to the NUTS system while playing a catalytic role 
for the other Regions and Metropolitan cities, in the context of the dedicated Roundtable 
coordinated by the Italian Ministry for Ecological Transition.

2. Description of the region’s and its stakeholders’ activities in the 
context of the localisation of the SDGs, if any ( max 1 page)

The Piemonte Region approved its Regional  Sustainable Development Strategy in 2022 
(Act of the Regional Council n. 2-5313 of 8 July 2022), which is the result of an articulated 
multi-level and multi-stakeholders’ process. The RSDS elaboration’s path was activated in 
the context  of  the implementation and review of  the NSDS.  The RSDS is structured in 
macro-areas and in strategic objectives with targets and indicators associated to them. A 
“coherence matrix” connects the RSDS measures to the core economic programming tools 
as well as to the NSDS and the 2030 Agenda.

The Piemonte Region participated to the Italian Voluntary National Review on the occasion 
of the High Level Political Forum 2022. The Piemonte Region provided its Voluntary Local 
Review together with other 11 Italian Regions, reporting on its RSD.  The Voluntary Local 
Review was designed  and drafted jointly  with  the Metropolitan  City  of  Turin  highlighting 
connections for guaranteeing the coherence necessary to successfully territorialize, at all 
levels, the objectives of the 2030 Agenda for sustainable development. 

As  highlighted  in  Section  1,  the  Piemonte  Region  participates  to  the Roundtable  MITE-
Regions and Metropolitan Cities to align, together with the other territorial entities, its RSDS 
to the NSDS. In this same context, the Piemonte Region contributed to the design of the 
coherence instruments and mechanisms contained in the National  Action Plan on Policy 
Coherence for Sustainable Development (Annex 1 to the NSDS 2022) which, once enacted, 
will further enable the 2030 Agenda and its SDGs to be localized according to the RSDS and 
the NSDS.

Stakeholders’ engagement is a high priority both at national and local level. At national level, 
the Ministry for Ecological Transition has facilitated the creation of the National Forum for 
Sustainable  Development  comprising  almost  200  organizations 
(https://www.mite.gov.it/pagina/il-contributo-della-societa-civile-il-forum).
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https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%202022%20Italy%20Annex%202.pdf#page=223
https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%202022%20Italy%20Annex%202.pdf#page=223
https://www.mite.gov.it/pagina/il-contributo-della-societa-civile-il-forum
https://hlpf.un.org/countries/italy/voluntary-national-review-2022
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-08/allegato_2_strumenti_per_monitoraggio_lug22_compressed.pdf#page=20
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-08/allegato_2_strumenti_per_monitoraggio_lug22_compressed.pdf#page=20
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/28/attach/dgr_05313_1050_08072022.pdf


The Piemonte Region considers the contribution of territorial stakeholders as essential: they 
hold the necessary political, economic, organizational and cultural resources to transform the 
guidelines and objectives of the RSDS and of the Metropolitan Agenda into real processes 
and projects of change. The Regional Piemonte Forum is a virtual container  that collects 
various tools for participation and discussion,  builds actions shared with stakeholders for 
sustainable development in Piedmont and defines the commitments and responsibilities of 
each.  Forum is  part  of  the  governance system that  accompanies  the development  and 
implementation of the RSDS. The Regional Forum is provided with two tools: 

1.  The  Pact  for  the Sustainable Development  of  Piemonte for  engaging  and sharing 
objectives and commitments in relation to the transition to a new development model. It can 
be subscribed by public and private organizations of Piemonte and visualize the commitment 
(already active or to be started) of the subscribers, inspiring action;

2. The Civic Social Network, which is a platform supporting the Pact in comparing results 
and for building  a “balance sheet” of Piemonte's sustainability policies. Furthermore, given 
the value of the vision Young (age 18-35) have about their future, a process to involve young 
generations has been initiated, with the use of suitable and dedicated tools and languages. 
The  framework  of  events  Piemonte  2027  –  NextGen  for  sustainability  is  the  first 
development element of the Youth Forum (1st event held on the 11th of December 2021 and 
involving more than 300 young people). It will support the implementation of the RSDS by 
providing regular occasions for consultation and discussion.
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https://www.piemonte2027.it/


3. Description of the SDG monitoring activities already carried out, if 
any (max 1 page)

When drafting the RSDS and selecting its indicators, the Piemonte Region followed a two 
step approach. 

In a first instance, it conducted an SDGs positioning (2020; 2021).

Afterwards, building on the measures worked within the revision process of the NSDS1, the 
Piemonte Region complemented the NSDS dashboard by identifying indicators targeting the 
regional  and sub-regional  levels.  Indicators were then associated to  the different  RSDS 
strategic objectives and targets contained in each macro strategic area (Annex 2 RSDS). 
Such an exercise was made possible thanks to a joint partnership involving the Piemonte 
Region,  Social  and  Economic  Research  Institute  of  Piedmont  (IRES)  and  the  Regional 
Environmental  Protection  Agency  (ARPA).  It  also  made it  possible  to  devise  a  vertical, 
integrated monitoring framework going from local to national, up to the 2030 Agenda and 
vice-versa (fig. below).

MONITORING OF THE 
STRATEGY–«QUANTITATIVE» 
KNOWLEDGE FOR THE SETTING UP 
AND IMPLEMENTATION OF THE 
STRATEGY

1) POSITIONING of Piemonte in relation to the 2030 Agenda 
Goals - IAEG-SDGs Istat-Sistan indicators
2) INTERPRETING Piemonte in relation to the RSDS strategic 
goals, the 2030 Agenda and the 2030/2050 European goals  – 
specific indicators (IRES and ARPA Piemonte Observatories) 
3)  INTERPRETING BY AREA OF TERRITORIAL DEVELOPMENT 
(regional  and metropolitan) – specific indicators at the inter-
municipality scale
4) INTERPRETING THE SUBSYSTEMS – specific indicators at the 
municipality  level  for  mountain  territories;  local  subsystems 
(Periurban; local rural systems; …)

Monitoring allows to place the Region and the Metropolitan 
City  of  Turin  in  the  context  of  the  National,  European  and 
global  challenges.  At the same time, it  help sto understand 
local phenomena – Knowledge for the setting up of policies 
for the implementationof the Strategies

The Observatory is tasked with monitoring of the RSDS statistical indicators that measure 
the distance from the RSDS targets. It is also meant to engage in a work of identification and 
selection of process indicators that would support an evaluation of the contribution of policies 
to the attainment of the RSDS targets.

The Piemonte Region would therefore be honored to share the experience carried out so far, 
at the benefit of the NUTS system. At the same time, it would welcome engaging in technical 
discussions with the JRC, other Commission services and the other selected Regions, to 
investigate on process indicators measuring policies and their effectiveness.

1  The 55  NSDS indicators  arises  from the  substantial  work  carried  out  with  the  National 
Statistical Institute (ISTAT), the National Environmental Protection Institute (ISPRA), the Ministry of  
Finance responsible for monitoring the RRNPs.
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https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-08/allegato_2_strumenti_per_monitoraggio_lug22_compressed.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-07/SRSvS%20luglio%202022_0.pdf#page=19
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf


Statement of support 

………………..,  Councilor  for  Environment,  Energy,  Innovation, 
Research, Digital services of the PIEMONTE REGION  

Request

to participate in the activities of the Pilot Project “REGIONS2030: Monitoring the SDGs in the 
EU regions - Filling the data gaps” as described in the Call for expression of interest and 
abide to the terms of reference described in the Call.

Signature

Torino, ...ottobre 2022
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4. Any other relevant documentation that the regions would like to add 
to the proposal (optional)

Previous sections  include  key  documents and links  to the MITE and Regione Piemonte 
websites to support the proposal. 

- In addition, every year, a Report on the state of the environment of Piemonte is available. 
This document summarizes environmental knowledge related to the SDGs and the Strategic 
Macro-areas of the RSDS.

- Statement of support from the Ministry of Ecological Transition (MITE).
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1603B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 531 
D.G.R. n. 85-5516 del 3/08/2017 e smi. II^ fase Programma quadriennale di finanziamento a 
favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani. DD n. 109/A1603A del 5 aprile 2019. 
Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - CSR di Novi Ligure. 
Presa d'atto della rendicontazione finale, rideterminazione del contributo spettante e 
liquidazione saldo di € 116.485,30 (cap. 229995 imp. 6191/2... 
 

 

ATTO DD 531/A1603B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 85-5516 del 3/08/2017 e smi. II^ fase Programma quadriennale di 
finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani. DD n. 
109/A1603A del 5 aprile 2019. Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, 
Acquese e Ovadese – CSR di Novi Ligure. Presa d’atto della rendicontazione finale, 
rideterminazione del contributo spettante e liquidazione saldo di euro 116.485,30 
(cap. 229995 imp. 6191/2022). 
 

 
Premesso che: 
 
in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, con deliberazione n. 85-5516 
del 3 agosto 2017, come integrata e modificata con le deliberazioni n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 e 
n. 31-7569 del 21 settembre 2018, la Giunta regionale ha approvato un Programma quadriennale di 
finanziamento, per gli anni 2017-2020, a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani; il 
Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la 
raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo 
prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia 
di rifiuti urbani. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% (Euro 
3.600.000,00) riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l’attuazione di interventi che 
prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per 
almeno ulteriori 50.000 abitanti ed il 60% (Euro 5.400.000,00) a favore degli altri Consorzi 
piemontesi per la gestione dei rifiuti urbani; con le stesse deliberazioni la Giunta Regionale ha 
altresì stabilito priorità d’intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali, 
demandando alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio la definizione e gestione del 
Programma di finanziamento; 
 
le risorse destinate al finanziamento del Programma derivano dal gettito del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti e, secondo il combinato disposto dell’articolo 19 comma 3 della l.r. 



 

n. 24/2016 e dell’articolo 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, sono vincolate agli accertamenti delle 
somme incassate dalla Regione sul capitolo d’entrata 11315; 
 
con determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018, in attuazione di quanto 
disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018 sopra 
richiamata, è stato suddiviso in due fasi il Programma quadriennale di finanziamento – anni 2017-
2020 di importo complessivo pari ad Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi per la gestione dei 
rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di bacino 18 di Torino, nel seguente modo: 
• I^ fase, relativa alle annualità 2017-2018, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.545.076,88; 
avviata con l’Avviso di finanziamento approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A 
del 28/11/2017 secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 
del 3/8/2017 e n. 38-5757 del 9/10/2017; 
• II^ fase, relativa alle annualità 2019-2020, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.854.923,12, da 
avviare con un nuovo Avviso di finanziamento secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale 
con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018; 
con lo stesso provvedimento è stato approvato l’Avviso di avvio della II^ fase del Programma di 
finanziamento per gli anni 2019-2020, a favore dei Consorzi di area vasta ovvero, nelle more della 
loro costituzione, dei Consorzi di bacino, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino; una 
volta costituiti, i Consorzi di area vasta subentreranno automaticamente nella gestione del 
finanziamento ai Consorzi di bacino del territorio di competenza; 
 
con la determinazione dirigenziale n. 109/A1603A del 5 aprile 2019, in attuazione della II^ fase del 
Programma quadriennale di finanziamento 2017-2020, sono stati approvati l’elenco delle istanze 
ammissibili a finanziamento, l’ammontare della spesa ammissibile e del contributo spettante per 
ciascun progetto (allegato 1) e la relativa graduatoria (allegato 2); sulla base delle risorse disponibili 
a tale data è stato concesso il contributo ai soggetti proponenti i primi 5 progetti in graduatoria per 
un importo totale di euro 2.275.059,74; sono inoltre stati approvati i quadri economici delle 
proposte progettuali finanziate, unitamente alle prescrizioni generali per la realizzazione degli 
interventi (allegato 3), ed i quadri economici dei progetti ammissibili a finanziamento ma non 
finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, unitamente alle osservazioni e motivazioni 
relative alla definizione della spesa ammissibile a finanziamento (allegato 4); 
con determinazione dirigenziale n. 640/A1603A del 19 dicembre 2019 è stato escluso dal 
finanziamento l’intervento inserito al n. 6 della graduatoria approvata con la determinazione 
dirigenziale n. 109/A1603A/2019 sopra richiamata ed è stato concesso il contributo ad ulteriori 3 
interventi, dal n. 7 al n. 9 della stessa graduatoria, fino a completamento della dotazione finanziaria 
della II^ fase del Programma di finanziamento. 
 
Tra i progetti ammessi a finanziamento (2^ in graduatoria) è compresa la proposta progettuale 
“Riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta 
porta a porta nell’area omogenea n. 2 novese-tortonese servita dalla società Gestione Ambiente 
S.p.a. ” presentata dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese - CSR 
di Novi Ligure, Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituito ai sensi della l.r. n. 
24/2002; il progetto prevede l’attivazione per tutti i 33 comuni dell’area omogenea (circa 111.000 
abitanti) del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, al fine di raggiungere e superare gli 
obiettivi al 2020 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed anticipare gli indicatori cui 
tendere, che lo stesso Piano fissa al 2025 e 2030; per gli 11 comuni (circa 77.000 abitanti) compresi 
nella “Zona di Piano” in attuazione della pianificazione regionale in materia di qualità dell’aria 
definita dalla D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018 è prevista la fornitura di automezzi allestiti 
alimentati a metano ovvero bifuel GPL-benzina, mentre per gli altri comuni sono previsti automezzi 
ad alimentazione diesel ma comunque di categoria Euro 6; 
 



 

il costo di realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento è pari ad euro 4.304.809,88 (IVA 
esclusa), la spesa ammissibile a finanziamento è di euro 3.842.497,21 (IVA esclusa) ed il contributo 
regionale concesso, con la determinazione dirigenziale n. 109/A1603A/2019, è pari ad euro 
776.568,69 (20,21% della spesa ammissibile); 
 
con la determinazione dirigenziale n. 611/A1603A del 10 dicembre 2019 è stata approvata una 
modifica al quadro economico di spesa, come riportato in allegato 1 allo stesso provvedimento; il 
costo di realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento è pari ad euro 4.311.423,88 (IVA 
esclusa), la spesa ammissibile a finanziamento è di euro 3.869.682,61 (IVA esclusa) ed è 
confermato nell’importo di euro 776.568,69 il contributo regionale concesso al Consorzio (20,068% 
della spesa ammissibile); 
 
con lo stesso provvedimento si è altresì preso atto delle Deliberazioni dell’Assemblea consortile n. 
24 del 5/08/2019 e n. 35 del 19/09/2019 con le quali – a modifica del vigente contratto di servizio - 
è stato posticipato di 6 mesi – e pertanto entro il 1/04/2020 – l’avvio della raccolta domiciliare dei 
rifiuti urbani nei comuni di Novi Ligure, Tortona, Spineto Scrivia e Gavi; pertanto, a modifica del 
progetto ammesso a finanziamento, è stata approvata una diversa articolazione delle fasi di avvio 
del servizio di raccolta domiciliare nei 33 comuni dell’area omogenea 2 come segue: 
I^ fase – 14 comuni minori (24.030 abitanti) – servizi avviati nell’anno 2018; 
II^ fase – 15 comuni (26.670 abitanti) – servizi di raccolta domiciliare da avviare nell’anno 2019; 
III^ fase – 4 comuni (60.446 abitanti) – servizi di raccolta domiciliare da avviare entro 1/04/2020; 
 
il Consorzio, come stabilito dal punto c.3) delle “Modalità di utilizzo delle risorse regionali” 
disposte con la richiamata D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, si avvale del gestore del servizio 
Gestione Ambiente spa, per la realizzazione degli interventi finanziati dal bando regionale, in virtù 
del Contratto di servizio in essere; il contratto, di durata ventennale, è stato sottoscritto dalle parti in 
data 30 giugno 2016 e prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con il passaggio 
dalla modalità di raccolta stradale alla raccolta domiciliare e contestuale adozione della tariffazione 
commisurata al servizio reso; 
 
per la realizzazione dell’intervento finanziato, come previsto dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 
2017 e come richiamato nelle determinazioni dirigenziali n. 109/A1603A/2019 e n. 
611/A1603A/2019 di concessione del contributo, la Regione ha stipulato un Accordo di Programma 
con il Consorzio (in qualità di beneficiario) e con Gestione Ambiente Spa (in qualità di soggetto 
attuatore dell’intervento); lo schema dell’Accordo è stato approvato con D.G.R. n. 41-798 del 
20/12/2019; 
 
l’Accordo di Programma, sottoscritto digitalmente in data 30/12/2019, approvato con successivo 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 30/01/2020, ha efficacia fino al 31 
dicembre 2020 ed entro la data del 30 novembre 2020 devono essere eseguiti e rendicontati tutti gli 
interventi; l’Accordo prevede inoltre l’avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti entro il 1/4/2020 e 
che la fornitura di automezzi e attrezzature sia effettuata dal soggetto attuatore; 
 
in allegato all’Accordo (allegato 2) sono descritti altresì gli interventi da porre in essere per il 
miglioramento delle prestazioni ambientali in materia di qualità dell’aria, per il miglioramento dei 
servizi resi agli utenti (tra i quali vigilanza e controllo sui conferimenti e sul decoro del territorio, 
servizi di raccolta domiciliare per rifiuti ingombranti e sfalci e potature, ecc); in merito ai risultati 
attesi in termini di produzione pro capite di rifiuto indifferenziato e % di raccolta differenziata è 
previsto – per il 2021 - il raggiungimento di almeno il 70,66% di raccolta differenziata e la 
riduzione del quantitativo annuo pro capite di rifiuto indifferenziato a non più di 139 kg, obiettivi 
migliorativi rispetto a quelli fissati dal Piano regionale rifiuti a partire dal 2020 (RD > 65%, RU < 



 

159 kg/ab anno); 
 
l’impegno finanziario a carico dei soggetti firmatari dell’Accordo di Programma ammonta ad un 
massimo di euro 4.331.423,88 (IVA esclusa), così ripartiti: 
- euro 776.568,69 - a valere sui fondi impegnati dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
territorio (ora Direzione Ambiente, Energia e territorio) sul capitolo n. 229995, a copertura del 
Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 381/A1603A/2018; la 
spesa è imputabile per euro 380.518,66 all’anno 2019 (quota parte impegno n. 1274/2019) e per 
euro 396.050,03 all’anno 2020 (quota parte dell’Impegno n. 239/2020 e 609/2020); 
- euro 3.534.855,19 a carico di Gestione Ambiente Spa; a carico della Società sono anche eventuali 
ulteriori spese, non preventivabili al momento di sottoscrizione dell’Accordo di programma; 
 
come disposto dall’articolo 6 dell’Accordo di Programma, a seguito della sua sottoscrizione, è stata 
disposta la liquidazione a favore del Consorzio della somma di euro 380.518,66 a titolo di acconto, 
pari al 49% del contributo assegnato (ALG n. 2019/16786/A1603A del 30/12/2019 – impegno di 
spesa n. 1274/2019 - quietanzato in data 11/11/2020). 
 
Rilevato che: 
 
il Collegio di vigilanza di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma, nella seduta del 22/07/2020, 
ha accolto la richiesta del Consorzio di posticipare al 30/11/2020 il termine del 1/04/2020 previsto 
dall’art 3 dell’Accordo per l’avvio dei nuovi servizi nei Comuni della III^ fase in considerazione 
dell’impossibilità di svolgere le previste attività di distribuzione delle attrezzature e di informazione 
delle utenze a seguito delle disposizioni nazionali e regionali per il contrasto alla pandemia da 
Covid-19; analoga proroga per il comune di Castelnuovo Scrivia, dove difficoltà amministrative da 
parte del Comune e criticità conseguenti all’evento alluvionale del mese di ottobre 2019, non hanno 
consentito di avviare i nuovi servizi di raccolta entro fine 2019; inoltre Il Collegio di vigilanza 
prende atto che per le utenze del centro storico di Tortona, viste le difficoltà logistiche dettate dalla 
morfologia del centro storico, è necessaria una modifica al servizio rispetto a quanto previsto 
dall’Accordo prevedendo degli ecopunti ad accesso controllato per rifiuto indifferenziato, organico, 
carta e multimateriale plastica/metalli (ogni utenza potrà conferire i rifiuti con badge solo ed 
esclusivamente presso l’ecopunto specifico assegnato). Stessa soluzione è stata adottata per il 
comune di Fraconalto in Val Lemme (circa 300 abitanti) con popolazione dispersa e morfologia 
territoriale disagiata, tale da non rendere sostenibile un servizio di raccolta porta a porta; non si 
modifica il sostegno regionale nell’ambito dell’Accordo in quanto le spese per la realizzazione degli 
ecopunti sono sostenute da Gestione Ambiente Spa; 
 
con Decreto 3 settembre 2020, n. 90 il Presidente della Giunta regionale ha adottato le 
determinazioni del Collegio di Vigilanza prendendo atto che: 
• la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti per i 4 comuni compresi nella III^ fase 

dell’Accordo e per Castelnuovo Scrivia ha subito dei rallentamenti non imputabili al Consorzio 
né al soggetto attuatore ma dovuti a cause di forza maggiore e pertanto il termine per l’avvio 
della raccolta domiciliare nei suddetti comuni previsto al 1 aprile 2020 è posticipato al mese di 
novembre 2020; 

• le utenze del centro storico di Tortona e del comune di Fraconalto saranno servite tramite 
ecopunti ad accesso controllato, equiparabili ad una raccolta domiciliare esternalizzata e quindi 
non in contrasto con le indicazioni del Piano regionale di gestione rifiuti e del Programma di 
finanziamento da cui discende l’Accordo di programma; non si modifica il sostegno regionale 
nell’ambito dell’Accordo in quanto le spese per la realizzazione degli ecopunti sono sostenute da 
Gestione Ambiente spa; 

 



 

con lo stesso decreto, a correzione di mero errore materiale, è stato inoltre modificato l’art. 6 1^ 
paragrafo dell’Accordo come segue: “Il sostegno finanziario regionale verrà erogato a favore del 
Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese”. 
 
Dato atto che: 
 
con nota prot. 1096/20 del 28/09/2020 il Consorzio ha trasmesso la documentazione per la richiesta 
del secondo acconto del finanziamento, approvata con propria deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 32 del 16/09/2020, come integrata con deliberazione CdA n. 37 del 14/10/2020; 
alla richiesta è allegata la relazione - sottoscritta da Gestione Ambiente Spa in data 20/07/2020 - 
attestante lo stato di avanzamento al 30/06/2020 degli interventi oggetto dell’Accordo di 
Programma, i risultati conseguiti nei comuni avviati nella I^ e II^ fase e la rendicontazione della 
spesa già sostenuta, corredata dalle fatture e dai mandati/bonifici di pagamento; 
 
a seguito della rendicontazione presentata, è stata predisposta la liquidazione a favore del Consorzio 
C.S.R. di Novi Ligure della somma di euro 279.564,73 quale secondo acconto, fino all’85% del 
contributo assegnato (ALG n. 2020/13823/A1603B del 10/12/2020 - impegno di spesa n. 274/2020 
per euro 274.171,86 e impegno n. 609/2020 per euro 5.392,87 – quietanzato in data 6/04/2021). 
 
 
Rilevato che con D.G.R. n. 12-2266 del 13/11/2020, a seguito di rallentamenti e sospensioni nella 
realizzazione degli interventi conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed alle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dettate dalle competenti autorità nazionali 
e locali, è stato prorogato dal 30/11/2020 al 31/05/2021 il termine per completare la realizzazione 
degli interventi finanziati ed il pagamento delle relative spese, mentre il termine per la 
rendicontazione delle spese è stato prorogato dal 15/12/2020 al 15/06/2021; in considerazione del 
perdurare della pandemia e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, 
con D.G.R. n. 9-3261 del 21/05/2021, gli stessi termini sono stati prorogati di ulteriori 6 mesi (fino 
al 30/11/2021 per completare la realizzazione degli interventi ed il pagamento delle relative spese e 
fino al 15/12/2021 per rendicontare le spese sostenute). 
 
Con le determinazioni dirigenziali n. 657/A1603B del 20/11/2020 e n. 330/A1603B del 25/05/2021 
è stato modificato l’Avviso della II^ fase del Programma di finanziamento, adeguandolo ai nuovi 
termini come prorogati dalla Giunta regionale. Per effetto delle suddette proroghe, è altresì 
prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di validità degli Accordi di Programma stipulati in 
attuazione della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e al 30 novembre 2021 il termine per la 
realizzazione degli interventi ed il pagamento delle relative spese da parte dei Consorzi beneficiari 
del contributo regionale, tra i quali è compreso l’Accordo di programma sottoscritto con il 
Consorzio CSR di Novi Ligure e Gestione Ambiente Spa. 
 
Dato atto che con nota Prot. n. 1668/21 del 15/12/2021, successivamente integrata con nota del 
29/09/2022, il Consorzio ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione 
del progetto, corredata dalla relazione finale, dalle fatture quietanzate e da altra documentazione 
amministrativa, tecnica e contabile, come disposto dall’articolo 6 dell’Accordo di Programma. 
 
Vista la deliberazione n. 56 del 9/12/2021 con la quale il Consiglio di amministrazione del 
Consorzio ha dato atto della conclusione delle attività del progetto e della loro corretta 
realizzazione, ha approvato la relazione sullo stato di avanzamento dell’intervento al 30/11/2021 ed 
il quadro economico delle spese sostenute per un importo di euro 4.241.296,49 (IVA esclusa), di cui 
euro 3.647.880,58 di investimento per la fornitura di automezzi ed attrezzature, euro 108.609,03 per 
beni immateriali ed euro 484.806,88 per spese di gestione. 



 

 
Preso atto della Relazione sullo stato di avanzamento dell’intervento al 30/11/2021, redatta da 
Gestione Ambiente Spa, dalla quale risulta che: 
• la riorganizzazione dei servizi di raccolta con modalità domiciliare è a regime nei 33 Comuni 

dell’area omogenea novese e tortonese; 
• su richiesta delle Amministrazioni comunali di Novi Ligure e di Tortona l’avvio dei servizi di 

raccolta domiciliari nell’ultima zona di Tortona (Frazioni - circa 1.050 utenze su una totalità di 
14.000) e di Novi Ligure (Zona 3 e Zona 4 - circa 4.000 utenze su una totalità di 15.000) è stato 
posticipato nel mese di gennaio 2022 “per poter raggiungere con un’ampia e corretta 
comunicazione tutti i cittadini, evitare la “migrazione del rifiuto” nel momento in cui verranno 
rimossi i contenitori stradali e, in ultimo, per evitare disagi ai cittadini e alle attività non 
domestiche durante le Festività natalizie dove è naturalmente più massiccia la produzione di 
rifiuti”;  

• i risultati dei Comuni a regime “superano ampiamente gli obiettivi fissati dalla Legge Regionale 
01/2018, maggiore % di RD e minore produzione di secco non riciclabile (indifferenziato)”. 

 
Dato atto che l’avvio dei servizi di raccolta domiciliare è stato completato nei comuni di Novi 
Ligure e Tortona nel corso del I^ semestre 2022, come da aggiornamento della relazione finale 
redatto da Gestione Ambiente e trasmesso dal Consorzio in data 29/09/2022. Nella stessa relazione 
si da atto dei risultati delle attività di controllo e vigilanza del territorio, nonché degli altri 
miglioramenti apportati ai servizi resi agli utenti come previsto all’art 4 lett. k) dell’Accordo. 
 
Rilevato che lo scostamento temporale nella conclusione delle attività di riorganizzazione dei 
servizi di raccolta nei comuni di Novi Ligure e Tortona rispetto al termine del 30/11/2021 dettato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 9-3261 del 21/05/2021 non contrasta con gli obiettivi ed 
i risultati attesi dall’Accordo di programma essendo relativo ad una quota marginale di utenze 
rispetto a quelle dell’area omogenea servita da Gestione Ambiente (5.000 utenze rispetto ad un 
totale di circa 65.900 complessivamente coinvolte dalla riorganizzazione dei servizi). Inoltre non 
determina alcuna variazione rispetto al quadro economico di spesa, dal momento che tutte le spese 
relative alla fornitura di contenitori e automezzi allestiti sono state sostenute entro il termine del 
30/11/2021. 
 
Preso atto della dichiarazione del Legale rappresentante di Gestione Ambiente Spa, resa in data 9 
settembre 2022, circa l’elenco degli automezzi allestiti acquisiti con il finanziamento regionale: per 
ciascun automezzo è riportata la tipologia di telaio e di allestimento, l’alimentazione, n. di targa e n. 
di telaio; 
 
preso altresì atto della dichiarazione del Legale rappresentante del Consorzio, resa in data 
28/09/2022, con la quale si attesta l’avvenuto rispetto degli impegni previsti all’art 4 lett. e) e f) 
dell’Accordo, in particolare che gli automezzi e relativi allestimenti ed i contenitori di capacità ≥ 30 
litri presentano stampa adesiva o serigrafia comprovante l’avvenuta acquisizione mediante 
finanziamento regionale ed il mantenimento della proprietà e della destinazione d’uso dei mezzi ed 
attrezzature oggetto di Accordo in capo a Gestione Ambiente spa per non meno di 5 anni (dalla data 
di sottoscrizione dell’Accordo), nell’ambito del vigente contratto di servizio di igiene urbana; 
 
Rilevato inoltre che come disposto alla lettera g) dell’art. 4 dell’Accordo di Programma, sono state 
trasmesse le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi relativi al progetto, con 
le seguenti comunicazioni: 
 
• relazione con stato di avanzamento al 31 dicembre 2019 inviata con nota di Gestione Ambiente 

del 31/01/2020 



 

• relazione con stato di avanzamento al 30 giugno 2020 inviata da Gestione Ambiente con PEC del 
21/07/2020; 

• relazione con stato di avanzamento al 31 dicembre 2020 inviata da Gestione Ambiente con PEC 
del 29/01/2021; 

• relazione con stato di avanzamento al 30 giugno 2021 inviata da Gestione Ambiente con PEC del 
2/08/2021; 

• relazione con stato di avanzamento al 30/11/2021 inviata dal Consorzio con nota prot. 1668/21 
del 15/12/2021, a conclusione del progetto; 

 
ritenuto di considerare correttamente assolto l’impegno di cui all’art 4 lett. g) dell’Accordo, pur 
rilevando che le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dell’Accordo costituivano un 
impegno a carico del Consorzio anziché di Gestione Ambiente Spa; 
 
analogamente, in attuazione dell’impegno di cui all’art 4 lett. h) dell’Accordo di programma sono 
stati trasmessi, a partire dal 1/01/2020 e fino al 30/06/2022, i dati semestrali relativi ai rifiuti 
raccolti nei 33 comuni dell’area omogenea 2, confrontati con lo stesso semestre dell’anno 
precedente; i dati relativi al 1° semestre 2022 evidenziano come con il completamento del nuovo 
servizio di raccolta domiciliare siano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata (77,6%, a fronte 
di un valore del 57,9 % nel 2019, 61,1% nel 2020, 68,8% nel 2021) e la produzione pro capite 
annua di rifiuto indifferenziato si sia notevolmente ridotta fino ad un valore pari a 94 kg (rispetto a 
228 kg/ab nel 2019, 189 kg/ab nel 2020 e 144 kg/ab nel 2021), in linea con gli obiettivi del vigente 
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, della L.R. n. 1/2018 e migliorativi rispetto ai risultati 
attesi dall’Accordo di Programma. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, sulla base del quadro economico finale di cui 
all’allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale e degli 
esiti dell’istruttoria condotta sulle relazioni e sulla documentazione tecnica, amministrativa e 
contabile presentata dal Consorzio a chiusura del progetto, si ritiene di: 
• prendere atto della rendicontazione finale delle spese presentata dal Consorzio Servizi Rifiuti del 

Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese – CSR di Novi Ligure, per la realizzazione del progetto 
“Riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta 
porta a porta nell’area omogenea n. 2 novese-tortonese servita dalla società Gestione Ambiente 
S.p.a.” per un importo complessivo di euro 4.274.265,47 (IVA esclusa), di cui euro 3.732.737,23 
di investimento per la fornitura di automezzi ed attrezzature, euro 109.618,42 per beni 
immateriali ed euro 431.909,82 per spese di gestione; gli importi sono corretti d’ufficio sulla base 
della documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Consorzio e da Gestione 
Ambiente spa; 

• dare atto che il progetto, ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale n. 
109/A1603A/2019, come modificata con determinazione dirigenziale n. 611/A1603A/2019, 
risulta realizzato in conformità a quanto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto 
digitalmente il 30/12/2019 e approvato con successivo Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 30 gennaio 2020 n. 10 come modificato dal Decreto 3 settembre 2020 n. 90; 

• approvare in euro 3.900.068,13 la spesa finale ammissibile a finanziamento e di confermare in 
euro 776.568,69 il contributo regionale spettante al Consorzio per la realizzazione dell’intervento. 

 
Tenuto conto degli acconti già erogati per un importo complessivo di euro 660.083,39 come in 
precedenza dettagliato, si può procedere alla liquidazione a favore del Consorzio Servizi Rifiuti del 
Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese – CSR di Novi Ligure del saldo del contributo spettante, per 
un importo di euro 116.485,30 a valere sulle risorse impegnate con la determinazione dirigenziale n. 
544/A1603A/2018 al cap 229995, impegno n. 609/2020, oggetto di reimputazione ai sensi del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (impegno 6191/2022); la liquidazione è subordinata alla 



 

verifica della regolarità contributiva (DURC). 
 
Dato atto che il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese – CSR di Novi 
Ligure, con deliberazione di Assemblea consortile n. 9 del 28/05/2021, si è adeguato alle 
disposizioni della L.R. n. 1/2018 come modificata dalla L.R. n. 4/2021 e che pertanto il Consorzio 
di area vasta Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese subentra in tutti i rapporti 
attivi e passivi al pre esistente Consorzio di bacino. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determinare oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Preso atto della D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte anni 2022-2024”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 
2021. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e 
relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

• il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• la D.G.R. n. 1- 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• la legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento al Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" 

• la D.G.R n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024" 

• la D.G.R. n. 33 - 4848 del 31 marzo 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni". 



 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani", come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 
2021, n. 4 e dalla legge regionale 19 ottobre 2021 n. 25 

• la disciplina transitoria per la riorganizzazione della governance del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'articolo 33 della l.r. n. 1/2018 e dall'articolo 3 della 
l.r. n. 7/2012 , che prevede, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, che i 
Consorzi di bacino costituiti ai sensi della L.R. n. 24/2002 continuino ad esercitare la loro 
attività, senza soluzione di continuità; 

 
 
DETERMINA  
 
• di prendere atto della rendicontazione finale delle spese presentata dal Consorzio Servizi Rifiuti 

del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese – CSR di Novi Ligure, Consorzio di area vasta per la 
gestione dei rifiuti urbani ai sensi della l.r. n. 1/2018 , per la realizzazione del progetto 
“Riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta 
porta a porta nell’area omogenea n. 2 novese-tortonese servita dalla società Gestione Ambiente 
S.p.a.”, come corretta d’ufficio, per un importo complessivo di euro 4.274.265,47 (IVA esclusa), 
di cui euro 3.732.737,23 di investimento per la fornitura di automezzi ed attrezzature, euro 
109.618,42 per beni immateriali ed euro 431.909,82 per spese di gestione; per tale progetto è 
stato concesso al Consorzio, con la determinazione dirigenziale n. 109/A1603A/2019 come 
modificata dalla determinazione dirigenziale n. 611/A1603A/2019, un contributo di euro 
776.568,69 pari al 20,068% della spesa ammissibile di euro 3.869.682,61; lo stesso intervento è 
stato oggetto di Accordo di programma, sottoscritto digitalmente tra la Regione Piemonte, il 
Consorzio (in qualità di beneficiario) e Gestione Ambiente Spa (in qualità di soggetto attuatore 
dell’intervento) in data 30/12/2019 ed approvato con successivo D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n. 10, 
come modificato dal Decreto 3 settembre 2020, n. 90; 

• di dare atto che, sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta sulle relazioni periodiche presentate 
e sulla documentazione amministrativa, tecnica e contabile trasmessa a chiusura dell’intervento, 
il progetto realizzato risulta conforme a quanto disposto nell’Accordo di Programma sopra 
richiamato; 

• di approvare in euro 3.900.068,13 la spesa finale ammissibile a finanziamento e di confermare in 
euro 776.568,69 il contributo regionale spettante al Consorzio per la realizzazione 
dell’intervento; 

• di autorizzare, a seguito di verifica della regolarità contributiva (DURC), la liquidazione a favore 
del Consorzio del saldo del finanziamento spettante, per un importo di euro 116.485,30 a valere 
sulle risorse impegnate con la determinazione dirigenziale n. 544/A1603A/2018 al cap 229995, 
impegno n. 609/2020, oggetto di reimputazione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 (impegno 6191/2022); 

• di confermare gli impegni in capo al Consorzio assunti con la sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma ed in particolare quanto previsto dall’art 4 lettera f) (mantenimento della proprietà e 
della destinazione d’uso dei mezzi nell’ambito del vigente contratto di servizio di igiene urbana) 
e lettera h) (trasmissione dei dati semestrali dei quantitativi di rifiuti raccolti nell’area omogenea 
2, fino a dodici mesi oltre il termine di efficacia dell’Accordo stesso, ossia fino al 31/12/2022); 

• di dare atto che in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio di bacino CSR di Novi Ligure è 
subentrato il Consorzio di area vasta costituitosi al termine del processo di adeguamento del 
Consorzio di bacino alle disposizioni della L.R. n. 1/2018, come modificata dalla L.R. n. 4/2021; 



 

• di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente in quanto gli effetti economico-
finanziari sono stati prodotti con gli impegni di spesa già assunti con precedenti determinazioni 
dirigenziali; 

• di dare atto che la liquidazione del saldo del finanziamento è subordinata alla effettiva 
disponibilità di cassa della Regione. 

 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 
2, del D.lgs 33/2013, in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1601C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 532 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita" - Bando 2018 - Approvazione 
proposta di liquidazione n. 6 del  04 ottobre 2022. Beneficiario: Città Metropolitana di 
Torino - domanda n. 20201133129. 
 

 

ATTO DD 532/A1601C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita" - Bando 2018 - 
Approvazione proposta di liquidazione n. 6 del 04 ottobre 2022. Beneficiario: Città 
Metropolitana di Torino - domanda n. 20201133129 
 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto che: 
 
con la deliberazione della Giunta Regionale del 9/11/2015, n. 29-2396 è stato, tra l'altro, recepito ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2015)7456, del 28/10/2015; 
 
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 47-3708 del 25/07/2016 “Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 – Operazione 4.4.3 Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità - approvazione disposizioni attuative” sono state adottate le 
disposizioni attuative per l’applicazione dell’operazione medesima ed individuata la Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali quale struttura 
competente; 
 
con la determinazione dirigenziale n. 70/A1601A del 01/02/2018 “Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 – Approvazione bando” è stato approvato il bando 
relativo alla suddetta operazione 4.4.3; 
 
con la determinazione dirigenziale n. 382/A1601A del 18/10/2018 con cui è stata approvata la 
graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento nell’ambito della sopra citata 
operazione 4.4.3 - Bando 2018; 
 
con la convenzione rep. n. 183 del 31/08/2017 stipulata tra l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in 



 

Agricoltura (ARPEA) e il Settore Biodiversità e Aree naturali, sono state delegate a quest’ultimo le 
attività dell’organismo pagatore inerenti la suddetta operazione 4.4.3 del PSR 2014-2020, in 
particolare: la ricezione delle domande di pagamento, i controlli tecnico-amministrativi e la 
conseguente formulazione dei relativi elenchi di liquidazione mentre l'erogazione dei pagamenti di 
cui all'operazione medesima rientra nelle competenze dell'ARPEA; 
 
Considerato che: 
 
il funzionario istruttore, individuato dal Settore Biodiversità e Aree naturali con nota n. 
1750/A1601A del 23/01/2017, ha effettuato l’istruttoria della domanda di saldo e della relativa 
documentazione integrativa pervenuta da parte del beneficiario Città Metropolitana di Torino 
(domanda n. 20201133129) e che, a seguito dell’esito positivo di tale istruttoria, è stato prodotto 
l’elenco di liquidazione n.6 del 04/10/2022 allegato al presente provvedimento; 
 
si ritiene opportuno approvare il suddetto elenco di liquidazionen n.6 del 04/10/2022 da trasmettere 
all'ARPEA mediante l'applicativo Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per l'erogazione 
del pagamento. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 
17/10/2016 come modificata dalla D.G.R 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
IL DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) 

• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014, che integra 
talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante 
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 

• deliberazione della Giunta Regionale n. 19-260, del 28/08/2014, con cui si stabiliva, tra 
l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte 

• decisione C(2015)7456, del 28/10/2015, con cui la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12/10/2015 

• l.r. 28/07/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" 

• Legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

 
 

determina 
 
 



 

di approvare l’elenco di liquidazione n.6 del 04/10/2022 relativo al PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte – Operazione 4.4.3 “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” - Bando 
2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerente il 
beneficiario: Città Metropolitana di Torino - domanda n. 20201133129 -. 
 
di prendere atto che l’elenco di liquidazione suddetto è trasmesso all’Agenzia Regionale per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), competente per l’erogazione dei pagamenti, mediante 
l’applicativo Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree 
naturali) 
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Lista_di_liquidazione_N._6.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



Direzione A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO - Settore A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

PSR 2014-2020 - "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità" Operazione 4.4.3

Misura: 4

Elenco di liquidazione N. 6 del 04/10/2022 - COFINANZIATO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

Pr Operazione Codice
Domanda

Causale
Pagamento CUAA Denominazione

Importo in Liquidazione  €

Quota
UE

Quota
Nazionale

Quota
Regionale

Importo
Totale

1 4.4.3.E.4A 20201133129 Saldo 01907990012 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 54.998,61 50.784,43 21.764,76 127.547,80

TOTALE 54.998,61 50.784,43 21.764,76 127.547,80

 Il Responsabile e/o
Dirigente del settore/struttura

CHIARA JACOPO

Il  presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1601C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 533 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita" - Bando 2018 - Approvazione 
proposta di liquidazione n. 5 del  29 settembre 2022. Beneficiario: Ente di Gestione delle aree 
protette del Po piemontese - domanda n. 20201133087. 
 

 

ATTO DD 533/A1601C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita" - Bando 2018 - 
Approvazione proposta di liquidazione n. 5 del 29 settembre 2022. Beneficiario: Ente 
di Gestione delle aree protette del Po piemontese - domanda n. 20201133087 
 

 
IL DIRIGENTE 

Preso atto che: 
 
con la deliberazione della Giunta Regionale del 9/11/2015, n. 29-2396 è stato, tra l'altro, recepito ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2015)7456, del 28/10/2015; 
 
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 47-3708 del 25/07/2016 “Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 – Operazione 4.4.3 Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità - approvazione disposizioni attuative” sono state adottate le 
disposizioni attuative per l’applicazione dell’operazione medesima ed individuata la Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali quale struttura 
competente; 
 
con la determinazione dirigenziale n. 70/A1601A del 01/02/2018 “Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 – Approvazione bando” è stato approvato il bando 
relativo alla suddetta operazione 4.4.3; 
 
con la determinazione dirigenziale n. 382/A1601A del 18/10/2018 con cui è stata approvata la 
graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento nell’ambito della sopra citata 
operazione 4.4.3 - Bando 2018; 
 
con la convenzione rep. n. 183 del 31/08/2017 stipulata tra l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in 



 

Agricoltura (ARPEA) e il Settore Biodiversità e Aree naturali, sono state delegate a quest’ultimo le 
attività dell’organismo pagatore inerenti la suddetta operazione 4.4.3 del PSR 2014-2020, in 
particolare: la ricezione delle domande di pagamento, i controlli tecnico-amministrativi e la 
conseguente formulazione dei relativi elenchi di liquidazione mentre l'erogazione dei pagamenti di 
cui all'operazione medesima rientra nelle competenze dell'ARPEA; 
 
Considerato che: 
 
il funzionario istruttore, individuato dal Settore Biodiversità e Aree naturali con nota n. 
1750/A1601A del 23/01/2017 ha effettuato l’istruttoria della domanda di saldo e della relativa 
documentazione integrativa pervenuta da parte del beneficiario Ente di Gestione delle aree protette 
del Po piemontese (domanda n. 20201133087), e che a seguito dell’esito positivo di tale istruttoria è 
stato prodotto l’elenco di liquidazione n.5 del 29/09/2022 allegato al presente provvedimento; 
 
si ritiene opportuno approvare il suddetto elenco di liquidazionen.5 del 29/09/2022 da trasmettere 
all'ARPEA mediante l'applicativo Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per l'erogazione 
del pagamento. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 
17/10/2016 come modificata dalla D.G.R 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
 
IL DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) 

• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014, che integra 
talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante 
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 

• deliberazione della Giunta Regionale n. 19-260, del 28/08/2014, con cui si stabiliva, tra 
l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte 

• decisione C(2015)7456, del 28/10/2015, con cui la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12/10/2015 

• l.r. 28/07/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" 

• Legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

 
 

determina 
 
 



 

di approvare l’elenco di liquidazione n.5 del 29/09/2022 relativo al PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte – Operazione 4.4.3 “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” - Bando 
2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inerente il 
beneficiario: Ente di Gestione delle aree protette del Po piemontese - domanda n.20201133087; 
 
di prendere atto che l’elenco di liquidazione suddetto è trasmesso all’Agenzia Regionale per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), competente per l’erogazione dei pagamenti, mediante 
l’applicativo Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree 
naturali) 
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Lista_di_liquidazione_N._5.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



Direzione A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO - Settore A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

PSR 2014-2020 - "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità" Operazione 4.4.3

Misura: 4

Elenco di liquidazione N. 5 del 29/09/2022 - COFINANZIATO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

Pr Operazione Codice
Domanda

Causale
Pagamento CUAA Denominazione

Importo in Liquidazione  €

Quota
UE

Quota
Nazionale

Quota
Regionale

Importo
Totale

1 4.4.3.E.4A 20201133087 Saldo 95000120063
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

114.678,44 105.891,39 45.382,03 265.951,86

TOTALE 114.678,44 105.891,39 45.382,03 265.951,86

 Il Responsabile e/o
Dirigente del settore/struttura

CHIARA JACOPO

Il  presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Pagina 1 di 1



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1615A 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 524 
L.r. n.12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) - 
Reg.to Reg.le n. 9R del 16/11/2012, art.10 registrazione dell'itinerario ciclo-
escursionistico denominato ''La via dei lavatoi" - VLA. Capofila d'itinerario Comune di 
Carpeneto (AL).  
 
 

 

ATTO DD 524/A1615A/2022 DEL 05/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. n.12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del 
Piemonte) - Reg.to Reg.le n. 9R del 16/11/2012, art.10 registrazione dell'itinerario 
ciclo-escursionistico denominato “La via dei lavatoi" - VLA. Capofila d'itinerario 
Comune di Carpeneto (AL).  
 

 
La Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del Patrimonio 
escursionistico del Piemonte), prevede tra le sue finalità, la programmazione degli interventi di 
valorizzazione del patrimonio escursionistico e la promozione di percorsi escursionistici di tipo 
regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale. 
 
Il regolamento di attuazione della sopracitata Legge, approvato con D.P.G.R. n. 9R del 16 
Novembre 2012, costituisce norma di riferimento in materia di recupero e valorizzazione del 
patrimonio escursionistico regionale ed in particolare: 
a. definisce gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciale e regionale e per 

l’organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico; 
b. stabilisce le procedure per l’inclusione nella rete del patrimonio escursionistico, di percorsi, vie 

ferrate, siti di arrampicata e per la registrazione di itinerari escursionistici; 
c. definisce gli indirizzi generali relativi alle modalità di fruizione della rete escursionistica locale; 
d. stabilisce le disposizioni generali relative alla gestione delle vie ferrate e siti di arrampicata 

inclusi nella rete del patrimonio escursionistico regionale; 
e. determina gli indirizzi per la tutela e la manutenzione del patrimonio escursionistico; 
f. definisce gli indirizzi per la pianificazione biennale degli interventi e per le attività di 

valorizzazione e promozione dell’escursionismo; 
g. individua il sistema modulare di segnaletica escursionistica e di promozione della rete regionale 

del patrimonio escursionistico. 
 
La D.G.R n. 42-2728 del 12/10/2011 ha approvato il primo aggiornamento della rete e del catasto 
escursionistico regionale. La rete attuale comprende più di 3.800 percorsi molti dei quali organizzati 
in itinerari escursionistici con caratteristiche fisiche e intrinseche diverse che necessitano di una 



 

valorizzazione organizzata a livello regionale. 
 
Al fine di promuovere il patrimonio escursionistico in forma coordinata è opportuno attivare un 
processo formale di registrazione degli itinerari nella rete escursionistica e di classificazione degli 
stessi sulla base di criteri fisici (itinerari regionali, provinciali, provinciali di alta montagna e locali), 
caratteristiche ambientali, storiche o religiose, specifiche modalità fruitive, grado di organizzazione 
dell’informazione turistica e dei servizi complementari rivolti ai turisti, secondo criteri qualitativi di 
riconoscimento gradualmente crescenti. 
 
Presupposto essenziale per l’avvio di tale forma di riconoscimento è la partecipazione organizzata 
in forma di partnership tra i soggetti pubblici i cui territori o ambiti giurisdizionali sono interessati 
dagli itinerari escursionistici ed i soggetti privati operatori turistici, aziende agricole, associazioni ad 
una progettualità comune che vede nell’escursionismo un’occasione di sviluppo locale. 
 
Visti in particolare gli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del regolamento di attuazione della L.r. n. 12 
del 18 Febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete 
regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici. 
 
Visto l’art 10 del sopracitato regolamento attuativo ed in particolare il periodo minimo 
quinquennale di durata della registrazione ed i vincoli a carico del soggetto proponente previsti ai 
punti 11,12 e 13. 
 
Considerato che in base alle disposizioni di legge e regolamentari sono titolati a proporre la 
registrazione di percorsi ed itinerari escursionistici i soggetti indicati all’art. 10 della L.r. n.12/2010 
ovvero Province, Unioni di Comuni montani e collinari, Comuni per i territori che non ricadono in 
una forma associativa, Enti di Gestione delle Aree Protette. 
 
Vista la richiesta di registrazione dell'itinerario ciclo-escursionistico denominato “La via dei 
lavatoi" - VLA - proposta dal Comune di Carpeneto nell’ambito del progetto Op. 7.5.2 del PSR 
2014-2020 capofila dell'accordo per la gestione dell'itinerario stesso nonché esaminata la seguente 
documentazione tecnico-amministrativa: 
 
1) accordo per la registrazione e gestione dell'itinerario 
2) scheda tecnica descrittiva dell'itinerario 
3) dati geografici e rilievo con GPS del tracciato 
 
  
Visto il parere positivo rilasciato dalla Provincia di Alessandria nota prot. 119830 del 04/10/2022 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per poter approvare la registrazione dell'itinerario “La via dei 
lavatoi" - VLA - nella Rete del Patrimonio escursionistico regionale e promuoverlo sul portale 
regionale Piemonte Outdoor. 
 
Rilevato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni; 

• artt. 17 e 18 della L.r. 23/2008; 

• art. 11 della L.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010; 

• il regolamento di attuazione n. 9R del 16 Novembre 2012 
 
DETERMINA  
 
 
Di approvare la registrazione dell'itinerario ciclo-escursionistico denominato “La via dei lavatoi” - 
VLA - nella Rete del Patrimonio escursionistico ai sensi degli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del 
Regolamento attuativo della l.r. n.12 del 18 Febbraio 2010 e di promuovere l'itinerario regionale sul 
portale regionale Piemonte Outdoor. 
 
Di stabilire, che la registrazione dell'itinerario nella Rete del Patrimonio escursionistico regionale ha 
durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo e cioé fino al 04/07/2027, decorsi i 
quali l’ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità alla 
registrazione. 
 
Di disporre che il Comune di Carpeneto, capofila dell'itinerario è tenuto a: 
• segnalare al Settore Sviluppo della montagna qualsiasi modifica subita dal tracciato 

dell'itinerario, eventuali variazioni della composizione partenariale e del ruolo di capofila 
inviando la documentazione relativa alle variazioni intervenute; 

• segnalare l’ufficio referente per la pubblicizzazione dell’itinerario; 
• fornire al Settore Sviluppo della montagna gli eventuali aggiornamenti relativi ai dati turistico-

geografici che caratterizzano l’itinerario per consentire l'aggiornamento del portale regionale; 
• intervenire direttamente sul portale previa profilatura utente da parte del Settore; 
• comunicare l'attivazione di eventuali nuovi servizi al turista per la promozione e la fruizione 

dell'itinerario. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Chiara Musolino 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1616A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 527 
POR FESR 2014/2020 - Asse IV - Azione IV.4c.1.3. Bando riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi. Rettifica della la d.d. n. 797/A1616A del 09/12/2021 e revoca parziale, per mero 
errore materiale, del contributo concesso al Comune di Vigone per l'importo di euro 640,00 e 
registrazioni contabili conseguenti. 
 
 

 

ATTO DD 527/A1616A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020 – Asse IV - Azione IV.4c.1.3. Bando riduzione dei consumi 
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica dei Comuni piemontesi. Rettifica della la d.d. n. 797/A1616A del 
09/12/2021 e revoca parziale, per mero errore materiale, del contributo concesso al 
Comune di Vigone per l’importo di euro 640,00 e registrazioni contabili conseguenti. 
 

 
Premesso che: 
 
con d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 la Giunta regionale ha approvato, nell’ambito dell’Asse IV del 
POR FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c - Azione IV.4c.1.3, una misura finalizzata 
alla riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi e stabilito nella somma di euro 10.000.000,00 la 
dotazione finanziaria complessiva per il bando rivolto alla “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi”; tenuto conto del successo dell’iniziativa la dotazione è stata progressivamente 
incrementata (d.g.r. n. 37-8091 del 14 dicembre 2018 e d.g.r. n. 17-477 dell’8 novembre 2019, d.g.r. 
n. 10- 2791 del 22/1/2021); 
 
la d.d. 10 ottobre 2018, n. 439 ha approvato il bando Bando “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi omissis 
 
il bando, chiuso il 29 maggio 2019 per esaurimento delle risorse, è stato successivamente riaperto 
con d.d. n. 268/A1616A del 29/4/2021 secondo la modalità a sportello, e con un contributo a fondo 
perduto nella misura massima dell’80% dei costi ammissibili a valere su fondi FESR (50%), 
nazionali (35%) e regionali (15%);e una dotazione pari a Euro 8.715.942,60 stanziate con d.g.r. n. 



 

10- 2791 del 22/1/2021; 
 
Rilevato che: 
 
con dd. n. 752/A1616A del 25/11/2021, in considerazione delle motivazioni ivi esposte, e su 
indicazione dell’Adg del POR FESR, si è stabilito di procedere alla riduzione della quota FESR 
prenotata con la d.d. n. 268/A1616A del 29/04/2021 garantendo la copertura di detto bando con un 
contestuale incremento delle prenotazioni relative alle quote statali e regionali di cofinanziamento 
(70% quota Stato e 30% quota Regione), nell’ambito della Missione 17 Programma 02, in coerenza 
con la programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e 
dei vincoli del d.lgs. 118/2011; 
 
con successiva d.d. n. 797/A1616A del 09/12/2021, tra l’altro, veniva ammessa a contributo la 
domanda n. 146191 del 12/08/2021 presentata dal Comune di Vigone, per il progetto denominato 
“Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica” e contestualmente veniva concessa a fronte di un investimento ammesso di 
euro 114.000,00 una agevolazione per un importo di euro 91.520,00 a valere sulla linea A), pari all’ 
80% dell’importo dell’investimento e veniva impegnata a valere sui capitoli 241107 e 241113 a 
favore del Comune di Vigone la summenzionata somma di euro 91.520,00 ripartita nel seguente 
modo: 
 
- euro 45.760,00 sull’annualità 2022 di cui 
 
• euro 32.032,00 sul cap. 241107/2022 - I. 2022/2433 
• euro 13.728,00 sul cap. 241113/2022 - I. 2022/2415 
 
- euro 45.760,00 sull’annualità 2023 di cui 
 
• euro 32.032,00 sul cap. 241107/2023 - I. 2023/507 
• euro 13.728,00 sul cap. 241113/2023 - I. 2023/459 
 
dato atto che: 
 
a causa di un mero errore materiale, il suddetto investimento ammesso in istruttoria e il relativo 
contributo concesso con la d.d. n. 797/A1616A del 09/12/2021 risultano errati; 
 
l’importo esatto dell’investimento ammissibile risulta pari a euro 113.600,00 e il contributo 
concedibile pari a Euro 90.880,00; 
 
considerato che, conseguentemente, occorre: 
 
rettificare la d.d. n. 797/A1616A del 09/12/2021 revocando parzialmente il contributo a favore del 
Comune di Vigone (Codice soggetto Unica Bilancio n. 15950) per un importo pari a euro 640,00; 
procedere alla riduzione del suddetto importo gli impegni di spesa assunti a favore del Comune di 
Vigone con la d.d. n. 797/A1616A del 05/08/2019 come di seguito specificato: 
 
• impegno 507/2023 cap. 241107 riduzione di euro 448,00 
• impegno 459/2023 cap. 241113 riduzione di euro 192,00 
 
considerando inoltre che gli impegni registrati sul 2022 risultano già interamente liquidati. 
 



 

Dato atto che: 
 
• le risorse statali sono soggette a rendicontazione; 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le somme 

impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell’esercizio 2023 
in coerenza con quanto indicato nei cronoprogrammi sottoscritti e vigenti con le controparti 
pubbliche conservati presso il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile; 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
• i fondi statali il cui impegno è modificato con il presente atto sono stati accertati con la 

determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 
481/A19000 del 05/11/2018, a valere sul cap. 21646 in relazione al titolo IV delle entrate 
provvedendo all’assunzione di un accertamento unico a valenza annuale per il suddetto capitolo 
in entrata, con la conseguenza che nel caso di specie, a fronte della riduzione dell’impegno di 
spesa dei fondi statali (n. 507/2023) non è necessario procedere alla riduzione dell’accertamento 
collegato (n.14/2023); 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14/06/2022; 
 
tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "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.; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.R. 29 aprile 2022 n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 " Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021; 

• la DGR n. 73-5527 del 03/08/2022 "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione delle Legge regionale n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio di 



 

previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio finanziario gestionale 2022-
2024. 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

 
DETERMINA  

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
• di rettificare, a causa di un mero errore materiale, la d.d. n. 797/A1616A del 09/12/2021 

revocando parzialmente il contributo nei confronti del Comune di Vigone (Codice soggetto Unica 
Bilancio n. 15950) per l’importo di euro 640,00 per il progetto denominato “Riduzione dei 
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione 
pubblica” riconoscendo pertanto un contributo complessivo di euro 90.880,00 a fronte di un 
investimento ammissibile di euro 113.600,00; 

 
• di procedere conseguentemente alla riduzione, per un importo complessivo di euro 640,00, degli 

impegni di spesa assunti a favore del Comune di Vigone (Cod.Fiscale 85003470011) con la 
suddetta d.d. n. 797/A1616A del 09/12/2021 come di seguito indicato: 

• impegno 507/2023 cap. 241107 riduzione di euro 448,00 
• impegno 459/2023 cap. 241113 riduzione di euro 192,00 
• che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 

della Direzione Ambiente, Energia e Territorio 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente - sezione 
Amministrazione trasparente. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile) 
Firmato digitalmente da Elisa Guiot 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1616A 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 549 
Programma H2020 della Commissione Europea - Progetto EUROPA. Riduzione prenotazione 
di spesa n. 863/2022 per complessivi euro 644,52 e impegni di spesa per complessivi euro 
644,52 sul capitolo 114382 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, per 
successivo rimborso spese trasferta a Bruxelles - Lussemburgo al dipendente Silvio De Nigris 
e pagamento fatture a REGENT INTERNATIONAL SRL. ... 
 

 

ATTO DD 549/A1616A/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma H2020 della Commissione Europea - Progetto EUROPA. Riduzione 
prenotazione di spesa n. 863/2022 per complessivi euro 644,52 e impegni di spesa 
per complessivi euro 644,52 sul capitolo 114382 del Bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022, per successivo rimborso spese trasferta a Bruxelles - 
Lussemburgo al dipendente Silvio De Nigris e pagamento fatture a REGENT 
INTERNATIONAL SRL. (CUP J62F20001080006) 
 

 
 
Premesso che: 
 
con DGR 15-1997 del 25/09/2020 si è preso atto dell’approvazione e dell’avvio del progetto 
EUROPA, finanziato dal Programma H2020 della Commissione Europea, di cui la Regione 
Piemonte svolge il ruolo di capofila e che la gestione operativa del progetto è stata demandata al 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio; 
 
il budget totale di progetto è pari ad € 1.916.425,00 ed è previsto un rimborso da parte della 
COMMISSIONE EUROPEA del 100% dei costi ammissibili; 
 
il budget assegnato alla Regione Piemonte per l’attuazione del progetto è pari a € 185.125,00; 
 
con determinazione dirigenziale n. 659/A1616A del 23/11/2020 si è provveduto alle registrazioni 
contabili in entrata a valere sui capitoli 28905 e 28906 e relative prenotazioni di impegno di spesa 
su capitoli vari sulle annualità 2021 e 2022 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022, a 
copertura della spesa prevista per l’attuazione del progetto; a tale scopo è stata prenotata la somma 
di euro 3.200,00 sul capitolo di spesa 114382 (prenotazione n. 863/2022) per spese per 
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione del Progetto Europa 
nell’ambito del Programma Horizon 2020 – Fondi europei (trasferte); 



 

 
Dato atto che con autorizzazione n. 2022011171 il dipendente regionale Silvio De Nigris è stato 
autorizzato dal Direttore della Giunta Regionale Paolo Frascisco a partecipare a due meeting 
organizzati nell’ambito del progetto EUROPA a Bruxelles e a Lussemburgo dal 28 al 30 settembre 
2022, prevedendo il rimborso delle spese da lui sostenute dietro presentazione della 
documentazione comprovante le stesse, applicando i parametri in vigore nell’ambito 
dell’ordinamento regionale in materia di trasferta, a valere sul budget del progetto (CUP 
J62F20001080006). 
 
Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la missione di cui sopra, presentata 
dal dipendente Silvio De Nigris per euro 134,90, allegata alla presente determinazione dirigenziale 
quale parte integrante e sostanziale (allegato 1). 
 
Preso atto delle fatture presentate da REGENT INTERNATIONAL SRL, relative alla trasferta sopra 
citata: 
 
- n. 0002160/PA del 31/08/2022 di € 483,55 – IVA esclusa, art. 15 DPR 633/72 - per spese di 
viaggio e pernottamento del dipendente sopra citato; 
- n. 0002163/PA del 31/08/2022 di € 26,07 per commissioni di agenzia per l’acquisto dei titoli di 
viaggio e pernottamento; 
per un totale di € 509,62. 
 
Ritenuto di autorizzare il pagamento delle fatture sopraindicate. 
 
Ritenuto opportuno pertanto ridurre per l’importo complessivo di euro 644,52 la prenotazione di 
spesa n. 863/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, a favore di Beneficiari 
successivamente individuabili, assunta con determinazione dirigenziale n. 659/A1616A del 
23/11/2020. 
 
Rilevata la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 644,52 sul capitolo 114382/2022 del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, per la copertura delle spese relative alla 
missione sopra citata, come di seguito specificato: 
 
- euro 134,90 a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143); 
- euro 509,62 a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL (cod. benef. 375781). 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Dato atto che: 
• le suddette spese sono vincolate all’accertamento d’entrata n. 124/2022 sul cap. 28905 assunto 

con determinazione dirigenziale n. 659/A1616A del 23/11/2020; 
• in relazione al titolo IV delle entrate, provvedendo all’assunzione di un accertamento unico a 

valenza annuale per capitolo in entrata, nel caso di specie, a fronte della riduzione della 
prenotazione di spesa, non occorre procedere alla riduzione dell’accertamento collegato; 

• le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto; 
• le risorse comunitarie sono soggette a rendicontazione; 
 
Visto il CUP di progetto n. J62F20001080006. 
 
In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e smi la somma 
impegnata con il presente provvedimento si ipotizza esigibile nell’esercizio 2022. 



 

 
Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "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.; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.R. 29 aprile 2022 n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 " Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021; 

• la DGR n. 73-5527 del 03/08/2022 "Bilancio di Previsione finanziario 2022-
2024.Attuazione delle Legge regionale n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio finanziario gestionale 2022-
2024; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 



 

 
 

DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni in premessa per l’attuazione del Progetto EUROPA - CUP J62F20001080006, 
approvato con d.g.r. n.15-1997 del 25/09/2020: 
 
1. di dare atto che con autorizzazione n. 2022011171 il dipendente Silvio De Nigris è stato 

autorizzato a partecipare a due meeting organizzati nell’ambito del progetto EUROPA a 
Bruxelles e a Lussemburgo dal 28 al 30 settembre 2022, prevedendo il rimborso delle spese da 
lui sostenute dietro presentazione della documentazione comprovante le stesse, applicando i 
parametri in vigore nell’ambito dell’ordinamento regionale in materia di trasferta, a valere sul 
budget del progetto (CUP J62F20001080006); 

2. di approvare il rimborso di euro 134,90 a favore del dipendente Silvio De Nigris, per le spese 
sostenute per i titoli di trasporto e vitto per la partecipazione ai suddetti incontri come da 
documentazione giustificativa allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 1); 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture di REGENT INTERNATIONAL SRL, relative alla 
trasferta sopra citata, n. 0002160/PA del 31/08/2022 di € 483,55 per spese di viaggio e 
pernottamento e n. 0002163/PA del 31/08/2022 di € 26,07 per commissioni di agenzia, per un 
totale di € 509,62 (cod. benef. 375781); 

4. di ridurre per l’importo complessivo di euro 644,52 la prenotazione di spesa n. 863/2022, a 
favore di Beneficiari successivamente individuabili, assunta sul capitolo 114382 annualità 2022 
con determinazione dirigenziale n. 659/A1616A del 23/11/2020; 

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 644,52 sul capitolo 114382/2022 del Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, per la copertura delle spese relative alla 
missione sopra citata, come di seguito specificato: 

- euro 134,90 a favore di Silvio De Nigris (cod. benef. 328143); 
- euro 509,62 a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL – P.I.00979301009 con sede in Via 
APPENNINI 47, 00198 Roma (cod. benef. 375781). 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
6. di dare atto che: 
• le suddette spese sono vincolate all’accertamento d’entrata n. 124/2022 sul cap. 28905 assunto 

con determinazione dirigenziale n. 659/A1616A del 23/11/2020; 
• in relazione al titolo IV delle entrate, provvedendo all’assunzione di un accertamento unico a 

valenza annuale per capitolo in entrata, nel caso di specie, a fronte della riduzione della 
prenotazione di spesa, non occorre procedere alla riduzione dell’accertamento collegato; 

• le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto; 
• le risorse comunitarie sono soggette a rendicontazione; 
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 

competenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 
7. di liquidare le spese sostenute (euro 134,90 a favore di Silvio De Nigris - cod. benef. 328143 - ed 

euro 509,62 a favore di REGENT INTERNATIONAL SRL - cod. benef. 375781) per la trasferta 
effettuata a Bruxelles e a Lussemburgo in attuazione del progetto EUROPA ad avvenuta 
registrazione degli impegni di spesa. 

 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 in quanto non 
ricadente nelle fattispecie riportate agli articoli 15, 22 e 26 del richiamato decreto legislativo. 
 



 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile) 
Firmato digitalmente da Elisa Guiot 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1703B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 782 
L.R. 1/2019. Spese per il funzionamento dei laboratori agrochimici: servizio di manutenzione 
Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo 
FORTIS Thermo per il 2022-2023. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai 
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del Mepa. Impegno di euro 
40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2022, di euro .... 
 

 

ATTO DD 782/A1703B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 1/2019. Spese per il funzionamento dei laboratori agrochimici: servizio di 
manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC 
triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2022-2023. Procedura di acquisizione 
mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con 
utilizzo del Mepa. Impegno di euro 40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2022, di 
euro 40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2023. Impegno di euro 30,00 sul 
capitolo di spesa 142574/2022 per l’attribuzione del CIG 9379596F77. Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 e 2023. 
 

 
Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione 
parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, 
n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 
settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, ha approvato nella 
declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto 
dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di 
Governo, lo svolgimento delle seguenti attività: 
• attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria; 
• vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla 

produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale; 
• coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro 

organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari; 
• supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura 

ecocompatibile; 
• controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni 

fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche; 
• ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche 

agroambientali e di supporto; 
• agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati 



 

terreni; 
• rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore. 
 
Ritenuto di garantire, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle analisi chimiche e 
fitopatologiche, la funzionalità dei sistemi GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e HPLC triplo 
quadrupolo FORTIS Thermo, in uso presso i laboratori del Settore fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici, attraverso la manutenzione ordinaria annuale e la riparazione di eventuali guasti presenti. 
 
La perfetta funzionalità di tali cromatografi Thermo è indispensabile per: 
• il corretto svolgimento delle analisi chimiche su matrici pedologiche e vegetali dirette ad 

ottemperare a quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del 
Regolamento UE 1305/2013; 

• la ricerca di residui di Fitofarmaci su matrici varie dirette ad ottemperare a quanto previsto dalle 
misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013; 

• le analisi di laboratorio e indagini fitosanitarie nell'ambito dei Programmi d’indagine ufficiale 
sugli organismi nocivi previsti dal Reg. (UE) 2017/625 , dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, 
n. 19; 

• le analisi di laboratorio per individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di 
quarantena diffuse dall’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection 
des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale. 

 
Visto il D.L. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 
che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA). 
 
Visto l’art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i. che prevede procedure 
semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, 
lettera a), prevede la possibilità di “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 
 
Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture e servizi 
comparabili con l’oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle 
more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più 
convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti; 
 
Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad 
oggetto: ” Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia”. 
 
Visto altresì l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti 
rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività 
 
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
la predisposizione di una TD (trattativa diretta) per l’affidamento della fornitura del servizio di 
manutenzione Essential per il 2022-2023 sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su 
HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo. 
 
Preso atto che: 
 
è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del 
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge120/2020 e s.m.i., mediante trattativa 



 

diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA; 
 
è stato individuato quale operatore economico la Società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede 
legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 
abilitato alla Categoria SERVIZI ”Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di 
apparecchiature di misurazione, collaudo e prova“, con identificativo codice CPV 50410000-2, in 
qualità di casa madre del sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e del sistema HPLC triplo 
quadrupolo FORTIS Thermo in uso presso i laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore 
fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti 
con ricambi originali; 
 
è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 3100230 con la quale è stato invitato l’operatore 
economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 
Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI ”Servizi di 
assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova“ con 
identificativo codice CPV 50410000-2, a negoziare l’offerta per la fornitura del servizio di 
manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo 
quadrupolo FORTIS Thermo fissando la spesa presunta di euro 66.300,00 IVA esclusa allegando sul 
portale Mepa la seguente documentazione di gara: 
a. Condizioni Particolari di Contratto; 
b. Capitolato tecnico; 
c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte; 
d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari; 
e. DGUE 
f. Dettaglio economico 
 
Scaduti i termini per la trattativa diretta l’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA. ha 
presentato un’offerta pari ad euro 66.606,00 IVA esclusa per la fornitura del servizio di 
manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo 
quadrupolo FORTIS Thermo. 
 
Dato atto che l’offerta economica presentata dalla società Thermo Fisher Scientific SpA: 
 
• sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e 

servizi tecnico scientifici nel capitolato tecnico allegato alla presente determina dirigenziale; 
• sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura del servizio di manutenzione biennale 

Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS 
Thermo è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti 
dall’Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi in opera 
e forniture analoghe effettuate in passato. 

 
Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall’art. 32 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ritenuto opportuno di: 
• approvare l'offerta economica di euro 66.606,00 IVA esclusa presentata dall’operatore economico 

Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - 
P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di manutenzione biennale 
Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS 
Thermo al termine della trattativa diretta n. 3100230 con utilizzo del MEPA; 

• aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi 



 

dell’art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 
120/2020 e s.m.i, alla società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana 
Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di 
manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC 
triplo quadrupolo FORTIS Thermo per una spesa di euro 66.606,00 IVA esclusa; 

• affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3100230 sul mercato elettronico della P.A., 
all’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 
4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI 
”Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e 
prova“ la fornitura del servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo 
quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo, per una spesa effettiva di 
euro 66.606,00 IVA esclusa; 

• prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l’esecuzione del presente 
affidamento, si intendono assolti dall’operatore economico; 

• redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a 
quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 
3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009; 

• individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, quale “Responsabile unico del Procedimento” 
(R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico 
Scientifici; 

• stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di 
direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del 
funzionario Dr.ssa Barbara Guarino in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico 
Scientifici; 

• identificare, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, 
quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle 
Condizioni Particolari di Contratto e nel Capitolato Tecnico Servizio allegati alla presente 
determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale; 

• approvare lo schema di documento di stipula contenente i dati della trattativa diretta con relativo 
importo del compenso, predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell’offerta 
aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte 
integrante e sostanziale; 

• procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante 
scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA, con 
sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 
per la fornitura del servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo 
quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo ; 

• stabilire che il contratto per la fornitura del servizio di manutenzione biennale Essential sul 
sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo si 
intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento informatico di stipula sarà 
sottoscritto dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all’Art. 32 Comma 14 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 

 
Dato atto che ai sensi della Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 il contributo per 
l’attribuzione del CIG n. 9379596F77 di cui alla presente procedura è pari a 30,00 euro. 
 



 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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”. 
 
Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare 
riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
 
Richiamato il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, che 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione. 
 
Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18". 
 
Vista la Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)". 
 
Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. 
 
Vista la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”. 
 
Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 11269/A17000 del 05/05/2022 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e Cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi 
tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno sulle risorse finanziarie iscritte in 
competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 e sul capitolo di spesa 142574/2023 (Missione 16 – 
Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022 e 2023. 
 
Stabilito che la spesa di euro 81.289,32 IVA inclusa per il servizio di manutenzione Essential sul 
sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 
2022-2023 e per l’attribuzione del codice identificativo gare (CIG) 9379596F77, trova copertura 
finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2022 e 
sul capitolo di spesa 142574/2023 (Missione 16 - Programma 1601), al netto degli impegni assunti 
sulle annualità 2022-2023 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 
 
Ritenuto di impegnare in favore dell’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA (cod. 
soggetto 66508) con sede legale in strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. 
Fiscale 07817950152 - sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022-2023: 
• euro 40.629,66 (di cui euro 7.326,66 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 

direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 
142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - 
annualità 2022 - per il servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 
8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2022. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 40.629,66. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 



 

presente provvedimento; 
 
• euro 40.629,66 (di cui euro 7.326,66 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 

direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 
142574/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - 
annualità 2023 - per il servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 
8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2023. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 euro 40.629,66. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Stabilito altresì di impegnare euro 30,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - 
Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. soggetto 297876) via M. Minghetti, 10 - 
00187 Roma - Cod. Fiscale 97584460584 – per l’attribuzione del codice identificativo gare (CIG) 
9379596F77 per il servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 
EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2022-2023. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 30,00 
La transazione elementarie è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Stabilito che le liquidazioni: 
• di euro 40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2022 
• di euro 40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2023 
in favore dell’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA sarà effettuata a regolare 
esecuzione del servizio negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale 
secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della 
fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
• di euro 30,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 
2022-2024, previo invio alla Regione Piemonte del documento di spesa (MAV), debitamente 
controllato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura del servizio di manutenzione 
per il 2022-2023 Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo 
quadrupolo FORTIS Thermo il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 9379596F77; 
 
considerato che in base alle disposizioni del Codice dei Contratti la Regione con DGR n. 1-5057 del 
22 maggio 2022 ha approvato e aggiornato il “ Programma Triennale 2022-2024 delle opere e lavori 
di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e del Programma Biennale 2022-2023 degli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro. Articolo 21 del decreto legislativo 
n.50/2016.” con il quale è stato attribuito il numero di intervento CUI: S80087670016202200028 
nel quale rientra il presente servizio; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 



 

interesse. 
 
Tutto ciò considerato, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma 
riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni; 

• visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi "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"; 

• vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni); 

• vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure" 

• vista la DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 " Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione 
dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 
ottobre 2019, n. 10-396"; 

• vista la DGR 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte 

• vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema 
dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046". 

• Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.o ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 



 

• Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 
DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 
2021 

 
DETERMINA  
 
Per le motivazioni espresse in premessa di: 
 
1. individuare l’operatore economico la Società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in 

Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla 
Categoria SERVIZI ”Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di 
misurazione, collaudo e prova“, con identificativo codice CPV 50410000-2, in qualità di casa 
madre del sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e del sistema HPLC triplo quadrupolo 
FORTIS Thermo in uso presso i laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e 
servizi tecnico-scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti con ricambi 
originali; 

2. approvare l'offerta economica di euro 66.606,00 IVA esclusa presentata dall’operatore 
economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 4– 20090 
Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 per la fornitura del servizio di manutenzione 
biennale Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo 
FORTIS Thermo al termine della trattativa diretta n. 3100230 con utilizzo del MEPA; 

3. aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi 
dell’art 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella 
legge120/2020 e s.m.i, alla società Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada 
Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 la fornitura del 
servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e 
su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per una spesa di euro 66.606,00 IVA esclusa; 

4. affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3100230 sul mercato elettronico della P.A., 
all’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Strada Rivoltana Km 
4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 abilitato alla Categoria SERVIZI 
”Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature di misurazione, collaudo e 
prova“, la fornitura del servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo 
quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per una spesa effettiva di 
euro 66.606,00 IVA esclusa; 

5. prendere atto che, come indicato nei dati relativi all’offerta riportati nel documento di stipula, i 
costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 
95, comma 10 del D.lgs 50/2016, per l’esecuzione del presente affidamento, non sono specificati 
in offerta e pertanto si intendono assolti dall’operatore economico; 

6. procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto 
mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific 
SpA, per la fornitura del servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo 
quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo; 

7. allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente 
documentazione di gara utilizzata all’interno della T.D. (trattativa diretta) n. 3100230: 

a. Condizioni Particolari di Contratto; 
b. Capitolato tecnico; 
c. Patto di integrità dei contratti pubblici Regione Piemonte; 
d. Modello per la tracciabilità sui flussi Finanziari;; 
e. DGUE; 
f. Dettaglio economico 
 



 

8. allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di 
documento di stipula contenente i dati della trattativa diretta n. 3100230 predisposta dalla 
stazione appaltante con relativo importo del compenso, predisposta dalla stazione appaltante ed i 
relativi dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 

9. individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, quale “Responsabile unico del Procedimento” 
(R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico 
Scientifici; 

10. stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione 
di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del 
funzionario Dr.ssa Barbara Guarino in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico 
Scientifici; 

11. stabilire altresì che il contratto per la fornitura del servizio di manutenzione biennale 
Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS 
Thermo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento informatico di 
stipula sarà sottoscritto dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all’Art. 32 
Comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 

12. impegnare in favore dell’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA (cod. soggetto 
66508) con sede legale in strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 
07817950152 - sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022-2023: 

• euro 40.629,66 (di cui euro 7.326,66 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 
142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - 
annualità 2022 - per il servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 
8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2022. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 40.629,66. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
• euro 40.629,66 (di cui euro 7.326,66 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 

direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 
142574/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - 
annualità 2023 - per il servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 
8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2023. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 euro 40.629,66. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
13. impegnare altresì euro 30,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 

1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – ANAC (cod. soggetto 297876) via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - 
Cod. Fiscale 97584460584 – per l’attribuzione del codice identificativo gare (CIG) 9379596F77 
per il servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su 
HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2022-2023. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 30,00 
La transazione elementari è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
14. stabilire che le liquidazioni: 



 

• di euro 40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2022 
• di euro 40.629,66 sul capitolo di spesa 142574/2023 
 
in favore dell’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA sarà effettuata a regolare 
esecuzione del servizio negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale 
secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della 
fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
• di euro 30,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 
2022-2024, previo invio alla Regione Piemonte del documento di spesa (MAV), debitamente 
controllato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito 
istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell’art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
• Beneficiario: Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in strada Rivoltana Km 4– 20090 

Rodano (MI) - P. IVA e Cod. Fiscale 07817950152 
• Importo: euro 81.259,32 IVA inclusa 
• Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - 

C.F. 97584460584 
• Importo: euro 30,00 
• Dirigente responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci 
• Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa 

diretta, ai sensi dell’art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in 
nella legge120/2020 e s.m.i. con utilizzo del MePa. 

 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 
104/2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici) 
Firmato digitalmente da Luisa Ricci 

Allegato 
 
 
 



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Contratto per la “FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENTIAL SUL SISTEMA

GC-MS  TRIPLO QUADRUPOLO 8000  EVO  E SU HPLC  TRIPLO QUADRUPOLO FORTIS
THERMO PER IL 2022 E 2023”

Trattativa Diretta MEPA n.  3100230

CIG  9379596F77

CUI Programmazione Biennale: S80087670016202200028

CPV prevalente 50410000-2 _Servizi di riparazione e manutenzione  di apparecchiature 
di misurazione, collaudo e prova

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro-

tempore del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici  dr.ssa  XXXXXX nata  a  XXXXX il  XXXXX,

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Settore stesso – sito in Torino – di seguito denominata “Il

Committente”; 

E

Società  Thermo Fisher  Scientific  SpA,  Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI)  -  P.  IVA e Cod.  Fiscale

07817950152, in persona del Rappresentante Legale pro-tempore, Dr. xxxxxxx nato a xxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx

che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:

                                                                                                                                                                                                                

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara
di accettare,  il contratto per la fornitura del  “servizio di manutenzione Essential sul sistema GC-MS
triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo per il 2022 e 2023”.

L'affidamento del Servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle
condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di
ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Con  la  stipula  del  contratto,  l’affidatario  deve  presentare  la  Garanzia  Definitiva  da  calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice degli
Appalti.
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Il  servizio dovrà essere effettuato  presso la  sede della  Regione Piemonte – Settore Fitosanitario  e
Servizi tecnico-scientifici di Via Livorno, 60, c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino
(TO):

L’affidatario deve essere in grado  entro 10 gg lavorativi dalla data di aggiudicazione definitiva di
attivare  il  servizio  (previa  verifica  della  disponibilità  tecnica  delle  infrastrutture  della  stazione
appaltante) e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non
rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta
certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta
comunicazione perverrà all’indirizzo del affidatario.

Il  servizio  decorrerà  a  partire  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto,  documento  informatico
sottoscritto  a  mezzo  di  Firma  Digitale  dal  Committente  ed  inviato  attraverso  il  Sistema  Mepa  –
Comunicazioni  all’affidatario  come  previsto  dall’art.  54  delle  “REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A. 

L’affidatario inoltre deve essere in grado di garantire tempi di risposta prioritari e mirati per le visite in
loco pari a 3gg lavorativi dalla data di richiesta del tecnico di laboratorio per garantire lo svolgimento
delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. 

In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio il Committente applicherà all’affidatario una penale pari
all’1‰ dell’importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattenersi
direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

L’affidatario  si  obbliga  a  consentire  al  Committente  di  procedere,  in  qualsiasi  momento  e  senza
preavviso,  alle  verifiche  periodiche  della  piena  e  corretta  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del
Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L’affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti  e secondo le  condizioni,  le  modalità,  le  caratteristiche  tecniche,  i  termini  e  le  prescrizioni
contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l’affidatario si impegna ad osservare tutte
le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Il  corrispettivo  del  servizio  oggetto  del  presente  contratto,  pari  ad  euro
ottantunmiladuecentocinquantanove,  trentadue (81.259//32)  ogni  onere  fiscale  incluso,  ovvero
quarantamilaseicentoventinove, sessantasei (40.629//66) per ciascuna annualità (2022 e 2023), sarà
liquidato  al  termine  dell’esecuzione  del  servizio  per  gli  interventi  effettuati  e  all’emissione
dell’attestazione  della  regolare  esecuzione  dell’intervento,  previa  presentazione  al  Committente  di
regolare fattura redatta in formato elettronico.

L’affidatario nell’arco di ciascuna annualità (2022 e 2023) emetterà una fattura in formato elettronico,
previa emissione dei verbali di intervento nei quali verranno riportate con precisione tutte le operazioni
svolte e le parti di ricambio sostituite attestanti la regolare esecuzione del servizio.

Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  l’Affidatario  accetta  il  corrispettivo  pattuito  e
contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.
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Restano a carico dell’Affidatario, poiché già ricompresi  nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i
rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto. 

Il  costo  per  eventuali  parti  di  ricambio  (non  incluse  nel  pacchetto  di  assistenza)  che  si  rendesse
necessario dover sostituire durante l’esecuzione dell’intervento verrà conteggiato a consuntivo, fermo
restando che la  sostituzione  delle  stesse dovrà essere autorizzata  dal  committente,  su richiesta  del
tecnico  di  laboratorio  e  a  fronte  di  un  rapporto  di  intervento  redatto  dal  tecnico  del  Fornitore
contraente.

Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dal Fornitore contraente.

Il prezzo comprenderà, tra l’altro:

a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza.

ART.  3  –  CONDIZIONI  DEL  SERVIZIO  E  PRESTAZIONI  COMPRESE  NEL
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L’Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti
e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente contratto.
Sono a carico dell’Affidatario:

a. le spese di imballo, scarico e consegna al piano presso le Strutture del Settore Fitosanitario e
Servizi tecnico-scientifici ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del
contratto,  nonché  ogni  attività  che  si  rendesse  necessaria  o  comunque,  opportuna  per  un
corretto e completo adempimento;

b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra

documentazione necessaria o richiesta dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico - Scientifici ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti.

Sono a carico dell’Affidatario l’imposta di bollo e di registro del contratto, eventualmente dovute, e
sono da intendersi incluse nel prezzo.
Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri
e i rischi relativi alla fornitura del servizio. L’Affidatario si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali,  ad  osservare  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri  dipendenti,  derivanti  da  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro. L’Affidatario deve essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi
vigenti in materia di sicurezza. 

ART. 3 bis - ASSISTENZA
Oltre  alla  casella  di  posta  elettronica  ufficiale  l'Affidatario,  in  conformità  a  quanto  previsto  nel
Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Committente un numero di fax ed un numero di
telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno
esclusi sabati,  domeniche, festivi ed eventuali  chiusure aziendali,  dedicati a fornire informazioni  al
Committente  circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i
servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere “Numeri
per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR
della  AGCOM  “Piano  di  numerazione  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa”
(pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  1°  agosto  2003,  n.  177)  ovvero
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“Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito
dall’art. 17 della detta Delibera.
L’affidatario si impegna a mettere a disposizione del Committente l’assistenza standard eventualmente
prevista in relazione al Servizio. A tale scopo, l'Affidatario si impegna ad assistere il Committente ed a
fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi
di assistenza.
Gli  ulteriori  servizi  di  assistenza,  offerti  in  aggiunta  a  quelli  previsti  nello  specifico  Capitolato
Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno del Catalogo del Fornitore.

Per quanto riguarda le garanzie sulle parti di ricambio, l'Affidatario si impegna a fornire una garanzia
sulla mano d’opera di 180gg e di 3 mesi dalla data di installazione  sulle parti di ricambio.

ART. 4  - VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO

Ai  sensi  dell’art.  102  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Committente  provvederà  ad  accertare  la
rispondenza  della  prestazione  effettuata  alle  prescrizioni  previste  nei  documenti  contrattuali  e  nel
capitolato tecnico emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al
termine  ultimo  stabilito  nel  contratto  per  l’adempimento  del  servizio,  l’attestazione  della  regolare
esecuzione del contratto.
In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di
regolare  esecuzione  varrà  come  data  di  accettazione  dei  servizi  con  riferimento  alle  specifiche
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e
l’assistenza prestate dall’affidatario; da quella data il l’affidatario sarà autorizzato ad emettere fattura
per l’importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

ART. 5– TERMINI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L’Affidatario, nell’arco di ciascuna annualità, dovrà emettere fattura al termine dell’esecuzione del
servizio in formato elettronico per gli interventi effettuati, previa emissione dei verbali di intervento
nei quali verranno riportate con precisione tutte le operazioni svolte e le parti di ricambio sostituite
attestanti la regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno contenere le seguenti voci:

 il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo alla fornitura n. 9379596F77;

 il  codice  IBAN  relativo  al  conto  dedicato  alla  fornitura  del  servizio  ai  sensi  della  legge
136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;

 il numero di Trattativa Diretta MEPA;

 gli  estremi della  determina di impegno di  spesa,  l’indicazione  delle  attività  svolte,  i  prezzi
unitari e il prezzo complessivo;

 la  dicitura  “scissione  del  pagamento”  ai  sensi  del  nuovo  meccanismo  denominato  “Split
Payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario) normato dalla
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) al
seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1.
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Le fatture emesse dovranno essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi
tecnico-scientifici,  Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o
Environment Park, 10143 TORINO.

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni
e nei pagamenti, senza che l’Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di arrivo della fattura sul
Sistema di Interscambio (S.d.I) del portale della fatturazione elettronica da parte della Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio è subordinato alla regolare esecuzione della
fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva
dell’Affidatario  attestata  dagli  Enti  previdenziali  e  assicurativi,  o  dalla  cassa  edile,  attraverso
l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione
Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici.  In  presenza  di  un  DURC irregolare
(inadempienza contributiva) da parte dell’Affidatario, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo
corrispondente  all’inadempienza  e  ne  dispone  il  pagamento  direttamente  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall’ art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti
nel  presente  articolo  restano sospesi  dalla  data  di  spedizione  della  nota di  contestazione  sino alla
definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte
– Settore Fitosanitario e Servizi tecnico–scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli
interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. 

L’Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte –
Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  dimostri  che  il  ritardo  nel  pagamento  del
corrispettivo  è  stato  determinato  dall'impossibilità  della  prestazione  derivante  da  causa  a  lui  non
imputabile. 

ART. 6– PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all’art. 4
delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere
alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all’1‰
(uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all’applicazione delle
penali  di  cui  ai  precedenti  punti  verranno  contestati  dall’Affidatario  per  iscritto  tramite  PEC.  L’
Affidatario,  dovrà  comunicare  alla  Regione  Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -
Scientifici  le  proprie  deduzioni  nel  termine  massimo  di  5  (cinque) giorni  lavorativi  dalla  stessa
contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel
termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.
Oltre le ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso
di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all’applicazione delle penali
negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.
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In tutti  i  casi  è sempre fatto  salvo il  diritto  della  Regione Piemonte – Settore Fitosanitario  e Servizi
Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo
contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico -
Scientifici  potrà  procedere  alla  risoluzione  contrattuale,  e  all’esecuzione  in  danno  all’esecutore
inadempiente ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In presenza di penalità a carico dell’affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico  -  Scientifici  tratterrà  l’importo corrispondente alla  penale dalla  liquidazione  del corrispettivo
contrattuale.

ART.  7-  RECESSO  E  RISOLUZIONE  CONTRATTUALE  –  CLAUSOLA  RISOLUTIVA
ESPRESSA

La  Regione  Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  potrà  recedere  dal
contratto, comunicando mediante Pec all’Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno
30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal
contratto), tenendo indenne l’Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati
guadagni.
La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la
risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa),
con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante Pec, senza necessità di diffida od altro atto
giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti
nelle seguenti ipotesi:

a. per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da
parte dell’Affidatario;

b. per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
del contraente;

c. per cessione del contratto o subappalto da parte dell’Affidatario che non risultano autorizzati
dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;

d. qualora l’Affidatario non reintegri  le cauzioni eventualmente escusse entro il  termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; 

e. l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di
tale clausola, potrà rivalersi sull’Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In
tale caso, l’Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione
Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  sia  eventualmente  chiamata  a
sopportare per il  rimanente periodo contrattuale,  a seguito dell’affidamento della  fornitura ad altro
fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:
 per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 qualora disposizioni legislative,  regolamentari  od autorizzative non dipendenti  dalla volontà

della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la
prosecuzione totale o parziale del contratto;

 in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’Affidatario, ai sensi
dell’art. 1672 cod. civ.
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Nelle  ipotesi  indicate  ai  punti  precedenti,  la  risoluzione avviene  di  diritto  non appena la  Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario  e Servizi  Tecnico - Scientifici,  concluso il  relativo procedimento,
disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante Pec al
Fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta
comunicazione perverrà all’indirizzo dell’Affidatario.

ART. 8- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con  la  risoluzione  del  contratto  per  cause  imputabili  all’Affidatario  sorge  in  capo  alla  Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura,
o la parte rimanente di questa, in danno dell’Affidatario inadempiente. 
L’affidamento  a  terzi  viene  comunicato  all’Affidatario  inadempiente,  con  indicazione  dei  nuovi
termini  di  esecuzione  delle  prestazioni  affidate  al  nuovo  Affidatario  e  degli  importi  contrattuali
relativi.
All’Affidatario  inadempiente  sono addebitate  le  spese  sostenute  in  più  dalla  Regione  Piemonte  –
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse
sono  trattenute  da  eventuali  crediti  dell’Affidatario  inadempiente.  Nel  caso  di  minor  spesa  nulla
compete all’Affidatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui
la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione
Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  –  Scientifici,  fermo  restando  il  diritto  al
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 9- RISERVATEZZA 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale. 
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio. 
L’Affidatario  è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenti,  consulenti  e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il  Committente ha la
facoltà  di  dichiarare  risolto  di  diritto  il  Contratto,  fermo restando  che  l’Affidatario  sarà  tenuto  a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente. 
L’Affidatario  potrà citare  i  contenuti  essenziali  del  Contratto,  nei casi  in cui  ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’Affidatario medesimo a gare e appalti. 

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall’Affidatario alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico
Scientifici  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla
protezione  delle  persone fisiche  con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché alla  libera
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei
dati, di seguito GDPR)”;

i dati personali riferiti all’Affidatario verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo
svolgimento del “Servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema GC-MS triplo quadrupolo
8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo” e per lo svolgimento delle fasi e delle
attività  preliminari  alla  stipulazione  del  contratto;  per  una  corretta  gestione  contrattuale  e  per
adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e
smi,  tali  dati  saranno  comunicati  alla  Regione  Piemonte  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico
Scientifici;

i  dati  personali  riferiti  all’Affidatario  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e
Responsabili  (esterni)  individuati  dal  Titolare  o da soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti,  le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in
qualità di Interessato;

in  riferimento  al  comma  3  del  presente  articolo,  nell’ambito  del  servizio  oggetto  delle  presenti
condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno
comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie: 

1. dipendenti  pubblici  e collaboratori  incaricati  del  trattamento per la  gestione delle  pratiche
relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;

2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;

3. soggetti  esterni  per  eventuali  attività  da  svolgere  legate  alla  perfetta  esecuzione  delle
obbligazioni contrattuali;

4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del
rapporto contrattuale;

5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di legge;

il  conferimento  dei  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  funzionali  all’esecuzione  del  rapporto
contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.
Un eventuale  rifiuto di conferire  i dati  personali,  pertanto,  comporterà l’impossibilità  di  iniziare  o
proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-
Scientifici;                                  

i dati riferiti all’Affidatario resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti Affidatario sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal
piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente – Regione Piemonte);

i dati personali riferiti all’Affidatario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza
Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è
il  Dirigente  Responsabile  pro-tempore  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico-Scientifici  e
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domiciliato  presso  la  sede  operativa  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  Scientifici  -  via
Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it -
protocollo@cert.csi.it);

l’Affidatario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
la conferma dell’esistenza o meno dei  suoi dati  personali  e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o
al  Responsabile  del  trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo
all’Autorità di controllo competente.

ART. 11– OBBLIGHI IN CAPO ALL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell’Affidatario consente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi
di rilascio dell’informativa e di richiesta  del consenso, ove necessario,  nei confronti  delle  persone
fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le
finalità descritte nell’informativa, come sopra richiamata.

Con la  sottoscrizione  del  Contratto,  l’Affidatario  si  impegna ad improntare  il  trattamento  dei  dati
personali  ai  principi di  correttezza,  liceità  e trasparenza nel pieno rispetto  della normativa vigente
(Regolamento  UE  2016/679),  ivi  inclusi  gli  ulteriori  provvedimenti,  comunicati  ufficiali,
autorizzazioni generali,  pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.  In particolare,  si impegna ad eseguire i soli trattamenti  funzionali,  necessari e pertinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i
dati sono stati raccolti.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento
di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Committente “Responsabile del trattamento”
dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l’Affidatario si impegna ad
accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Committente, relativamente ai
dati  personali  di  cui  la  stessa è  Titolare  e  che potranno essere trattati  dall’Affidatario  nell’ambito
dell’erogazione  dei  servizi  contrattualmente  previsti.  L’Affidatario   si  impegna  a  comunicare  al
Committente i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale
autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali,  o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime
istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del
trattamento,  risponderà  integralmente  del  danno  cagionato  agli  “interessati”.  In  tal  caso,  il
Committente  diffiderà  l’Affidatario  ad  adeguarsi  assegnandogli  un  termine  congruo  che  sarà
all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida,  resa anche ai sensi
dell’art.  1454 cc,  il  Committente  in  ragione della  gravità  potrà  risolvere il  contratto  o escutere  la
garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
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L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a
farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati
personali.

ART. 12 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E 
PATTO DI INTEGRITA’ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della
Regione  Piemonte,  approvato  con  DGR  n.  1-4936  del  29  aprile  2022  (consultabile  al  sito
https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-
trasparenza), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure
di prevenzione obbligatorie:

 Misure Trattamento del rischio - 4.1 
- Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
- Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di
lavoro (pantouflage; revolving doors);

b)  Patto  di  integrità  degli  Appalti  della  Regione  Piemonte  approvato  con  D.G.R.  n.  1-3082  del
16.04.2021.

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore 
comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”)
e s.m.i.

L’Affidatario  deve  comunicare  alla  Regione  Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -
Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge
136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e
il  codice  fiscale  delle  persone delegate  ad operare  su di  essi.  In  caso di  successive  variazioni,  le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate
dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La  Regione  Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  non  esegue  alcun
pagamento l’Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente.  Di
conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  risolve il  contratto  in
presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L’Affidatario  deve  trasmettere  alla  Regione  Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -
Scientifici,  entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti  con i subfornitori
della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  alla  presente  fornitura,  per  la  verifica
dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei
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flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente
i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 14 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 15 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso e i conseguenti oneri saranno a carico della
parte che ne faccia richiesta.

L'imposta  di  bollo  è  a  carico  dell'aggiudicatario  ed  è  dovuta  per  qualunque  forma di  stipula  del
contratto, anche per le scritture private non registrate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Il Committente
Il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
Dr.ssa  Luisa Ricci
(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs. n. 82/2005 e smi)
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LE CLAUSOLE SOTTO RIPORTATE SONO AD INTEGRAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA

PIATTAFORMA “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  DELLE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLE PRESTAZIONE DI SERVIZI E,  COME INDICATO

NELL’ART. 2 COMMA B) DELLE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI, PREVARRANNO IN CASO DI CONTRASTO.
IL SERVIZIO SARÀ DETTAGLIATO NEL CAPITOLATO TECNICO,  DOCUMENTO CHE COMPRENDERÀ LE

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE,  LA STRUMENTAZIONE CHE VERRÀ UTILIZZATA O COMUNQUE I REQUISITI

NECESSARI PER LA CORRETTA ESECUZIONE.  TALI SPECIFICHE TECNICHE RAPPRESENTANO I REQUISITI

MINIMI AMMESSI AFFINCHÉ L’OFFERTA POSSA ESSERE PRESENTATA.

Identificativo CPV 50410000-2 _Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di
misurazione, collaudo e prova

Codice identificativo di gara (CIG): 9379596F77

Cod. CUI Programmazione Biennale: S80087670016202200028

INDICE 

ART. 1 OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA
ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ART. 3 SUBAPPALTO
ART. 4 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 6 SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA
ART. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 9 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Procedura di affidamento diretto con ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per la fornitura del 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE ESSENTIAL SUL SISTEMA GC-MS TRIPLO

QUADRUPOLO 8000 EVO E SU HPLC TRIPLO QUADRUPOLO FORTIS THERMO” 

 CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA TD N. 3100230  



                                                                                      

Direzione Agricoltura  e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ART. 10 VERIFICA DI CONFORMITA’
ART 11 ASSISTENZA
ART. 12 GARANZIE SULLE PARTI DI RICAMBIO
ART. 13 CORRISPETTIVO
ARTICOLO

13-BIS COSTO - CORRISPETTIVO PER LE PARTI DI RICAMBIO
ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 15 PENALI E PROCEDURE
ART. 16 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 17 RECESSO
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 19 RESPONSABILITA’
ART. 20 RISERVATEZZA E PROPRIETA’ DEI DATI

ART. 21
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 
2016/679

ART. 22 OBBLIGHI  IN  CAPO  AL  FORNITORE  CONTRAENTE  IN  MATERIA  DI  DATI
PERSONALI

ART. 23 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 24 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 25 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

 ALLEGATO  “  Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione biennale Essential sul sistema  

GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo”

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti
condizioni  particolari  di  fornitura  e  dei  suoi  allegati,  formulate  in  lingua  italiana  e  recanti
l’indicazione  dell’oggetto  e  del  numero  di  TD,  dovranno  essere  trasmesse  esclusivamente  a
mezzo portale Me.pa.
E’ pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della
presentazione  della  propria  offerta,  onde  verificare  la  presenza  di  eventuali  chiarimenti,
rettifiche e precisazioni.

Il  Responsabile  della  presente  procedura  di  gara  è  il  Dirigente  Responsabile  del  Settore
Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici  Dr.ssa  Luisa  Ricci  (tel.  011.4322917  fax.
011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)
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E’ individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 31 del  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici 

Si stabilisce che per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com. 5 del Codice e
secondo quanto  stabilito  dalle  linee  Guida  ANAC n.  3  di  attuazione del  Codice,  recanti:
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e  concessioni”,  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.),  avendo le  competenze
tecniche, assume la funzione di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi del
supporto tecnico del Funzionario dr.ssa Barbara Guarino

Il punto istruttore della procedura sul Mepa è la dott.ssa Laura Petruzzelli (tel. 011.4325556 –
e-mail: laura.petruzzelli  @regione.piemonte.it  ).

Il referente tecnico della presente procedura è la Dott.ssa Barbara Guarino (tel 011-432.37.38 -
e -mail barbara.guarino@mail.regione.piemonte.it) 

La documentazione di gara comprende:
Condizioni  Particolari  di  Contratto  e  suoi   allegati:  (Allegato  Capitolato  tecnico -  Allegato
DGUE –  Allegato   Dichiarazione  di  Tracciabilità  dei  Flussi  Finanziari  -  Allegato   Patto di
Integrità dei contratti pubblici della Regione Piemonte).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall’art. 8 della L.R. n. 14
del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e
Servizi  Tecnico  -  Scientifici  si  riserva  di  richiedere  ai  concorrenti  di  completare  o  di  fornire
chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  della  documentazione  e  delle  dichiarazioni  presentate,  con
facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le
dette precisazioni e/o giustificazioni.
   

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura di  acquisizione diretta ai  sensi  dell’art.1 com.2 lett.a)  del  d.l
76/2020 convertito nella L 120/2020, espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement
MePa. è la fornitura del “Servizio di  manutenzione biennale Essential  sui sistemi GC-MS triplo
quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo”.

L’importo totale presunto del servizio per le due annualità 2022-2023 è di Euro
66.300,00 IVA esclusa ovvero euro 33.150,00/anno
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Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. 

IL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE ESPLETATO SECONDO LE DETTAGLIATE INDICAZIONI STABILITE NEL

“CAPITOLATO TECNICO ED IL SUO ALLEGATO-A-SCHEDA TECNICA”  E NELLE PRESENTI “CONDIZIONI

PARTICOLARI DI CONTRATTO”. 

Il  Punto  Ordinante,  nel  corso  dell’esecuzione  contrattuale,  potrà  apportare,  modifiche  nonché
varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e
dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

L’ operatore economico dovrà dimostrare , ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
( di seguito  chiamato Codice), il possesso dei requisiti di seguito indicati: 

Requisiti generali:

1) non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma  16-ter del  D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il concorrente dovrà compilare il  DGUE - Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Parte III - Motivi di esclusione  

Requisiti speciali:

1)  Requisiti  di  idoneità: essere  iscritti  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industriale,
artigianale  e  agricola  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  o  presso  i
competenti ordini professionali, ai sensi dell’art. 83 comma 1  lett a) del Codice per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali:

a)  la capacità economica-finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 1 lett  b)  del  Codice
mediante la presentazione di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 01/09/1993 n. 385. Dette referenze dovranno fare espresso
riferimento alla presenta procedura. In alternativa può provare la propria capacità economica
e  finanziaria  mediante  la  presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del fatturato globale
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ed  il  fatturato  relativo  ai  forniture  analoghe  a  quelle  oggetto  della  presente  gara
realizzate negli ultimi tre esercizi;

b)  le  capacità  tecniche-professionali ai  sensi  dell’art.  83,  comma  1   lett  c)  del  Codice,  il
concorrente deve aver eseguito nel triennio 2019-2020-2021 forniture  di servizi analoghe a quelle
oggetto  della  presente  gara  per  un  valore  non  inferiore  il  50%  dell’importo  a  base  di  gara,
specificando l’elenco dei  principali  contratti  regolarmente eseguiti  con l’indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE -  Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE lettera A – B - 

Il concorrente non dovrà compilare il  DGUE -  Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE lettera C
Punti 1b; 11 e 12

Tutta la documentazione redatta in Lingua italiana dovrà essere firmata digitalmente dal legale rap-
presentante. 

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara. 

ART. 3 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 4 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE 

L’offerta dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario
o  assicurativo  o  altro  soggetto  di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice  a  rilasciare  garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario.  Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e
medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  dalle  medesime
costituiti.

La  garanzia  provvisoria  ai  sensi  dell’Art.  1,  comma  4,  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) non è richiesta. 

E’  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  dell’impegno  a  rilasciare
garanzia  fideiussoria  definitiva  solo  a  condizione  che  siano  stati  già  costituiti  prima  della
presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tale documento sia
stato predisposto in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

ART. 5 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
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Tutta  la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e dovrà essere  caricata a
sistema  secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-Procurement della pubblica
amministrazione  e  dalle  presenti  Condizioni  particolari  di  Contratto  stabilite  dalla  stazione
appaltante.

L’offerente  con  la  sottoscrizione  delle  presenti  Condizioni  Particolari  di  Contratto  dichiara  di
accettare,  ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice,  i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

In caso di mancanza e/o incompletezza dei documenti amministrativi si applica l’art. 83, comma 9
del Codice. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di
gara saranno escluse.

Il termine ultimo per l’inserimento delle offerta sulla piattaforma MEPA è fissato per il giorno
07 settembre 2022.

L’importo  dell’offerta  economica  deve  essere  riferito  all’importo  complessivo  del  servizio  IVA
esclusa.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

La presentazione dell’offerta è a totale rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si
assume  qualsiasi  rischio  di  mancato  o  tardiva  ricezione  dell’offerta,  dovuta,  a  mero  titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando
esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per
la presentazione delle offerte.                                                                                                    

L’operatore  economico  esonera  questa  stazione  appaltante  da  qualsiasi  responsabilità  per
malfunzionamento di  qualsiasi  natura del  portale  degli  acquisti  della pubblica amministrazione.
L’operatore economico, al verificarsi di malfunzionamenti dovrà prontamente contattare il servizio
di  assistenza  messo  a  disposizione  del  Portale  Acquisti  in  Rete,  e  segnalare  il
malfunzionamento. 

In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti
della  pubblica  amministrazione  segnali  il  verificarsi  di  gravi  anomalie,  la  stazione  appaltante
valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la
procedura di gara o prorogare la data di scadenza per la presentazione dell’offerta.

ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sul possesso
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dei  requisiti,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all’offerta  economica,  possono  essere  sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si  accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, che viene
fissato per la presente gara in 7 (sette) giorni solari e continuativi, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine peren-
torio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

Oltre a quanto già indicato ai commi precedenti, l’operatore economico dovrà allegare:

 Condizioni  Particolari  di  Contratto:  debitamente  sottoscritte  dal  legale  rappresentante
della  ditta  concorrente  ad  integrale  conoscenza  ed  accettazione  di  tutte  le  norme e  le
disposizioni in esse contenute, senza riserva alcuna.

 Capitolato Tecnico (Allegato 1): - firmato per accettazione

 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo  (Allegato 2): il concorrente compila il DGUE
Parte II  – III – IV lettera -C punti 1b;11 e 12 esclusa la lettera D – Parte VI, lo sottoscrive
con firma digitale del legale rappresentante. 

 Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari  (Allegato 3): redatta secondo il modello
fornito dalla stazione appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante

 Accettazione Patto di Integrità degli appalti pubblici regionale  (Allegato 4)

 Impegno  di  una  fideiussore nelle  modalità  indicate  all’Art.  4  –  GARANZIE  PER  LA
PARTECIPAZIONE delle presenti Condizioni particolari di Contratto.

 Offerta economica redatta secondo lo schema dell’operatore economico
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 Dettaglio economico dell’offerta con l’indicazione dei prezzi unitari e complessivi riferiti a
ciascuna voce di cui si compone il servizio. Il totale dell’intero servizio indicato nell’offerta
economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci di costo indicate nel
dettaglio economico.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’offerta è vincolante per un periodo di 240 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

Trattandosi di un mero servizio di somministrazione per il presente appalto non si dovrà procedere
alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
s.m.i., in quanto assenti. L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari
a zero.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il servizio senza
che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.
                                        
L’aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema da parte della Stazione appaltante del
documento  di  stipula  prodotto  e  firmato  digitalmente;  l’Operatore  Economico  riceverà  notifica
dell’operazione di  stipula  effettuata  a Sistema ma non riceverà  in  automatico  il  documento  di
stipula. Tale documento di stipula verrà inviato  extra-Sistema a mezzo PEC. 

Con  la  stipula  del  contratto,  l’aggiudicatario  deve  presentare  la  Garanzia  Definitiva  da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.

ART. 9- ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg lavorativi  dalla data di aggiudicazione
definitiva di  attivare il  servizio (previa verifica della disponibilità tecnica delle infrastrutture della
stazione  appaltante)  e  garantire  lo  svolgimento  delle  ordinarie  attività  e  limitare  i  giorni  di
disservizio.  Il  non rispetto  di  tale  termine causerà  risoluzione  anticipata  del  contratto  ai  sensi
dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla
Stazione Appaltante con posta certificata. Il  contratto sarà pertanto risolto di  diritto,  con effetto
immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo del Fornitore contraente.
ll  servizio  decorrerà  a  partire  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto,  documento  informatico
sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore ed inviato extra-Sistema a mezzo
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PEC all’ operatore economico il quale lo dovrà restituire controfirmato al fine del perfezionamento
dello stesso.
Il Fornitore contraente inoltre deve essere in grado di garantire tempi di risposta prioritari e mirati
per le  visite  in loco pari  a  3gg lavorativi  dalla  data di  richiesta del  tecnico di  laboratorio  per
garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. 
In  caso  di  ritardo  nell’esecuzione  del  servizio  la  Stazione  appaltante  applicherà  al  Fornitore
contraente  una  penale  pari  all’1‰  dell’importo  complessivo  del  servizio,  per  ogni  decade  di
ingiustificato ritardo, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.
Il  Fornitore  contraente  si  obbliga  a  consentire  al  Punto  Ordinante  di  procedere,  in  qualsiasi
momento  e  senza  preavviso,  alle  verifiche  periodiche  della  piena  e  corretta  esecuzione  delle
prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di
tali verifiche.
Il  Fornitore  contraente  si  obbliga  ad  eseguire  tutte  le  prestazioni  a  perfetta  regola  d’arte,  nel
rispetto  delle  norme vigenti  e  secondo  le  condizioni,  le  modalità,  le  caratteristiche  tecniche,  i
termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati
tecnici.
NELL’ADEMPIMENTO DELLE PROPRIE PRESTAZIONI ED OBBLIGAZIONI,  IL FORNITORE CONTRAENTE SI  
IMPEGNA AD OSSERVARE TUTTE LE INDICAZIONI OPERATIVE,  DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO CHE A TALE  
SCOPO SARANNO PREDISPOSTE E COMUNICATE DAL PUNTO ORDINANTE,  NONCHÉ LE INDICAZIONI  
RELATIVE ALLA BUONA E CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.  

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del procedimento coadiuvato dal
Funzionario  Istruttore  provvederà  ad  accertare  la  rispondenza della  prestazione  effettuata  alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel capitolato tecnico emettendo , in caso di esito
positivo,  entro  il  quinto  giorno naturale  successivo  al  termine ultimo stabilito  nel  contratto  per
l’adempimento del servizio, l’attestazione della regolare esecuzione del contratto.
In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione
di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia
e l’assistenza prestate dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad
emettere fattura per l’importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

ART. 11 –  ASSISTENZA
Oltre  alla  casella  di  posta  elettronica  ufficiale  il  Fornitore  contraente,  in  conformità  a  quanto
previsto nel CapitolatoTecnico-scheda, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di
fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni
lavorativi  dell’anno esclusi sabati,  domeniche, festivi  ed eventuali  chiusure aziendali,  dedicati  a
fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del
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servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono
e di fax dedicati dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto
definito dall’art.  16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore
delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.  177) ovvero “Numerazione per i  servizi  di  addebito
ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
l  Fornitore  contraente  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  del  Punto  Ordinante  l’assistenza
standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, il Fornitore contraente si
impegna ad assistere il  Punto Ordinante ed a fare tutto  quanto in suo potere per garantire la
corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.

Gli  ulteriori  servizi  di  assistenza,  offerti  in  aggiunta  a  quelli  previsti  nello  specifico  Capitolato
Tecnico-scheda,  sono  dettagliatamente  individuati  e  specificati  all’interno  del  Catalogo  del
Fornitore.
Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una
interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in
orario non lavorativo per il  Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo
diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.

ART. 12 – GARANZIE SULLE PARTI DI RICAMBIO
Il Fornitore contraente si impegna a fornire una garanzia sulla mano d’opera di 180gg e di 3 mesi 
dalla data di installazione  sulle parti di ricambio.

ART. 13 - CORRISPETTIVO

1. Il prezzo complessivo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del
Punto Ordinante.
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) le spese relative alle attività indicate nell’offerta economica presentata dall’operatore economico
comprensiva dei costi delle giornate formative;
e)  tutti  i  servizi  connessi,  quanto indicato nel  Capitolato Tecnico-scheda e in  generale quanto
previsto alle presenti Condizioni particolari di contratto;
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo
include tutte le altre imposte, le tasse e gli  oneri,  presenti  e futuri,  inerenti  a qualsiasi  titolo il
Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es.
spese bancarie di bonifico), così come l’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente
dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.
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Relativamente all'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da 

intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell’affidatario.

4.  Tutti  gli  obblighi  e  oneri  derivanti  al  Fornitore  contraente  dall’esecuzione  del  Contratto  e
dall’osservanza  di  leggi  e  regolamenti,  nonché  dalle  disposizioni  emanate  o  che  venissero
emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli,
alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio.
                                                                             
ART. 13-BIS – COSTO-CORRISPETTIVO PER LE PARTI DI RICAMBIO

l costo per eventuali parti di ricambio ( non incluse nel pacchetto di assistenza) che si rendesse
necessario dover sostituire durante l’esecuzione dell’intervento verrà conteggiato a consuntivo,
fermo restando che  la  sostituzione  delle  stesse  dovrà  essere  autorizzata  dal  committente,  su
richiesta del tecnico di laboratorio e a fronte di un rapporto di intervento redatto dal tecnico del
Fornitore contraente.
Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dal Fornitore contraente.
Il prezzo comprenderà, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore contraente nell’arco di ciascuna annualità emetterà una fattura in formato elettronico,
previa  emissione  dei  verbali  di  intervento  nei  quali  verranno  riportate  con  precisione  tutte  le
operazioni svolte e le parti di ricambio sostituite attestanti la regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:
 all’emissione dell’Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all’Art-

10 Verifica di Conformità;
 all’emissione di regolare fattura. 
 La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

 il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
 il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura del servizio ai sensi della

legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
 il numero di Trattativa Diretta;
 gli estremi della determina di impegno di spesa, l’indicazione delle attività svolte, i

prezzi unitari e il prezzo complessivo;
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 la dicitura “scissione del pagamento” ai sensi del nuovo meccanismo denominato
“Split Payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario)
normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

 La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio
(SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1.

 La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e
servizi  tecnico-scientifici,  Partita  IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 -  Via
Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

 L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle
liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

 Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da
parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura
elettronica.

 Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare
esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché
alla  regolarità  contributiva  del  Fornitore  contraente  attestata  dagli  Enti  previdenziali  e
assicurativi,  o dalla cassa edile, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e
servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da
parte del Fornitore contraente, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo corrispondente
all’inadempienza  e  ne  dispone  il  pagamento  direttamente  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento
previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione
sino alla definizione della pendenza.

Qualora  il  pagamento  del  corrispettivo  non  sia  effettuato,  per  causa  imputabile  alla  Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno
dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.
192. 
Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento
del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.

ART. 15 – PENALI E PROCEDURE
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all’art.
5  delle  presenti  condizioni  particolari  di  fornitura  del  servizio,  l’Affidatario  sarà  tenuto  a
corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi  Tecnico -  Scientifici  una
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penale  pari  all’1‰ (uno  per  mille)  del  corrispettivo  contrattuale  e  comunque  un  importo  non
inferiore a 15 euro.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all’applicazione
delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall’Affidatario per iscritto tramite PEC.
L’ Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico -
Scientifici  le proprie deduzioni  nel  termine massimo di  5 (cinque) giorni  lavorativi  dalla stessa
contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e
Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non
sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.
Oltre le ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro
caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la
Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all’applicazione
delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le  penali  assegnate  non  potranno  in  ogni  caso  superare  complessivamente  un  decimo  del
corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario
e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  potrà  procedere  alla  risoluzione contrattuale,  e  all’esecuzione in
danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In  presenza di  penalità  a  carico dell’affidatario,  la  Regione Piemonte – Settore Fitosanitario  e
Servizi  Tecnico  -  Scientifici  tratterrà  l’importo  corrispondente  alla  penale  dalla  liquidazione del
corrispettivo contrattuale.

ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili  al Fornitore contraente sorge in capo alla
Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il
servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente. 
L’affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei
nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali
relativi.
Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione
Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto
risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa
nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e
penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In  caso  di  inadempimento  da  parte  del  Fornitore  contraente  degli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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ART.17 - RECESSO

1.  Il  Punto  Ordinante  ha  diritto  di  recedere  unilateralmente  dal  Contratto,  in  tutto  o  in  parte,
mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

 giusta causa;
 reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 qualora sia stato depositato contro il  Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo
scioglimento,  la  liquidazione  coatta,  la  composizione  amichevole,  la  ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;

 in  caso di  mutamenti  di  carattere organizzativo interessanti  il  Soggetto  Aggiudicatore di
appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;

 ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di  efficacia del  recesso, il  Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5.  Il  Punto  Ordinante  potrà  recedere  per  qualsiasi  motivo  dal  Contratto,  in  tutto  o  in  parte,
avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore
contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa
avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,
affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di
nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente
articolo,  il  Punto  Ordinante,  fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del  danno,  ha  facoltà  di
risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto
Aggiudicatore nel rispetto dell’art.  115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  Resta fermo
quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle
presenti Condizioni particolari.
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ART. 19 – RESPONSABILITA’

IL FORNITORE CONTRAENTE SI IMPEGNA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE IL PUNTO ORDINANTE DA  
QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO CHE TERZI DOVESSERO AVANZARE NEI CONFRONTI DEL PUNTO  
ORDINANTE PER DANNI DERIVANTI DAI VIZI DEI SERVIZI O DALLA MANCATA E NON CORRETTA  
ESECUZIONE DEI SERVIZI CONNESSI E/O ACCESSORI.  

ART. 20 - RISERVATEZZA E PROPRIETA’ DEI DATI 

 Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i
dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli  strettamente  necessari  all’esecuzione  del  Contratto,  e  comunque  per  i  cinque  anni
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 L’obbligo di  cui  al  precedente comma sussiste,  altresì,  relativamente a tutto  il  materiale
originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o
divengano di pubblico dominio.

 Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

 In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  riservatezza  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  Punto
Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di  dichiarare risolto di  diritto il  Contratto,  fermo
restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al
Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore. 

 Il  Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò
fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e
appalti. 

ART. 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI  E DEL GDPR
2016/679

I dati personali forniti dall’operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore
Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  Scientifici  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”;
I dati personali  riferiti all’operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed
esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento del “Servizio di manutenzione biennale Essential
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sul sistema GC-MS triplo quadrupolo 8000 EVO e su HPLC triplo quadrupolo FORTIS Thermo” e
delle attività preliminari alla stipulazione del contratto per una corretta gestione contrattuale e per
adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal d.lgs 50/2016 e
smi, tali  dati  saranno comunicati  alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi  Tecnico
Scientifici.
I dati personali riferiti all’operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente
da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)  individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati
individuati  dal Responsabile (esterno),  autorizzati  ed istruiti  in tal  senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
in  riferimento  al  comma 3 del  presente articolo,  nell’ambito  del  servizio  oggetto  delle  presenti
condizioni  particolari  di  contratto,  i  soggetti  preposti  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  quali
saranno comunicati  potrebbero appartenere alle seguenti categorie: 
            a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle
pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
            b)  istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
            c) soggetti  esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione
delle obbligazioni contrattuali;
            d)  corrieri,  spedizionieri  e  depositari  ed  altra  società  di  servizi  funzionali  allo
svolgimento del rapporto contrattuale;
           e)  altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di
legge;
il  conferimento  dei  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  funzionali  all’esecuzione  del  rapporto
contrattuale  intercorrente  con  la  Regione  Piemonte  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico
Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di
iniziare o proseguire il  rapporto contrattuale con la Regione Piemonte -  Settore Fitosanitario e
Servizi Tecnico-Scientifici;
i  dati  riferiti  all’operatore economico/fornitore contraente resi  anonimi,  potranno essere utilizzati
anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
i dati personali riferiti all’operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo
12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente – Regione
Piemonte).  i  dati  personali  riferiti  all’operatore  economico  riportati  nei  documenti  contrattuali
sottoscritti  fra le parti  saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal
piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente – Regione Piemonte)
i  dati  personali  riferiti  all’operatore economico/fornitore contraente non saranno in  alcun modo
oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi
previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione dati  (DPO) sono  dpo@regione.piemonte.it
piazza Castello 165, 10121 Torino;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegalo al trattamento dei dati
è il  Dirigente Responsabile del  Settore Fitosanitario e Servizi  Tecnico-Scientifici  pro-tempore e
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domiciliato presso la sede operativa del  Settore Fitosanitario e Servizi  Tecnico Scientifici  -  via
Livorno, 60 10100 Torino;
il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonchè CONSIP per
tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;
l’operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del
regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la
loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento;  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima,  la  limitazione  o  il
blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  nonché  l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se  vi  è
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

ART.  22 –  OBBLIGHI  IN  CAPO  AL  FORNITORE  CONTRAENTE  IN  MATERIA  DI  DATI
PERSONALI

Con  la  sottoscrizione  del  Contratto,  il  rappresentante  legale  del  Fornitore  acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna  a sua volta ad
adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei
confronti  delle  persone  fisiche  interessate  di  cui  sono  forniti  dati  personali  nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell’informativa, come sopra richiamata.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente  si impegna ad improntare il trattamento
dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa
vigente  (Regolamento  UE  2016/679),  ivi  inclusi  gli  ulteriori  provvedimenti,  comunicati  ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui
i dati sono stati raccolti.
In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di
trattamento  di  dati  personali,  il  medesimo  potrà  essere  nominato  dal  Soggetto  Aggiudicatore
“Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal
caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte
del  Soggetto  Aggiudicatore,  relativamente  ai  dati  personali  di  cui  la  stessa  è  Titolare  e  che
potranno  essere  trattati  dal  Fornitore  contraente  nell’ambito  dell’erogazione  dei  servizi
contrattualmente  previsti.   Il  Fornitore  contraente  si  impegna  a  comunicare  al   Soggetto
Aggiudicatore  i  dati  inerenti  al  proprio  Titolare  del  trattamento  e  comunicare  i  nominativi  del
personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;
Nel  caso  in  cui  il  Fornitore  contraente  violi  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o
contrario  alle  legittime  istruzioni  impartitegli  dal  Titolare,  oppure  adotti  misure  di  sicurezza
inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli
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“interessati”. In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi
assegnandogli  un  termine  congruo  che  sarà  all’occorrenza  fissato;  in  caso  di  mancato
adeguamento  a  seguito  della  diffida,  resa  anche  ai  sensi  dell’art.  1454  cc,  il  Soggetto
Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva,
salvo il risarcimento del maggior danno.
Il  Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al
trattamento dei Dati personali.

ART. 23 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti  si  impegnano ad osservare quanto  previsto  dal  Piano Triennale di  Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR
n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza),  in  attuazione  della  Legge
190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:
    • Misure Trattamento del rischio - 4.1 
- Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;
- Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage; revolving doors);
- Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021)

ART. 24- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto  2010 n.  136 (“Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché la  delega al  Governo in
materia antimafia”) e s.m.i.
Il  Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e
Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.
3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In
caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così
come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in
cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
La Regione Piemonte  –  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico  -  Scientifici  non esegue alcun
pagamento al  Fornitore contraente in pendenza della  comunicazione dei  dati  di  cui  al  comma
precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
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La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in
presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.
Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico -  Scientifici,  entro quindici  giorni  dalla stipulazione, copia dei  contratti  sottoscritti  con i
subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la
verifica  dell’inserimento  dell’apposita  clausola  con  la  quale  i  contraenti  assumo gli  obblighi  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  136/2010  e  s.m.i.,  ivi  compreso  quello  di
comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed
i tempi ivi previsti.

ART. 25- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con  la  sottoscrizione   delle  presenti  Condizioni  Generali/Particolari  di  contratto  l’operatore
economico/ Fornitore contraente dichiara di  aver preso visione “dell’  ART.  21 - Informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679“ , fermo quanto previsto dall’Art
6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

Per Accettazione il Fornitore
Contraente

Firmato Digitalmente



.

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

SCHEDA MANUTENZIONE 
ESSENTIAL SUL SISTEMA GC-MS TRIPLO

QUADRUPOLO 8000 EVO E SU HPLC TRIPLO
QUADRUPOLO FORTIS THERMO

        

1. OGGETTO

Scopo della presente scheda è un contratto di manutenzione Essential per 2 anni per un GC-

MSMS e LC-MS-MS triplo quadrupolo:

1) Sistema GC-MS Triplo Quadrupolo 8000 EVO

1. GC Trace 1300 con iniettore PTV SN: 713101343 

2. Triplo Quadrupolo 8000 EVO SN TSQ81509503 con pompa Edwuards R140-00-

004 24 Kg  SN.159446895

2) Sistema HPLC Triplo quadrupolo FORTIS

1. TSQ Fortis (s.n. TSQ-F-10133) 

2. Pompa SOGEVAC®  SV40-65 BI FC (s.n. PR19493H18 025)

3. Nitrogen Generator Cinel   Zefiro35 LC-MS;

 in dotazione presso il Laboratorio Agrochimico della Regione Piemonte di Torino.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Contratto di manutenzione essential che prevede:
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Servizi di diagnostica e di riparazione da remoto:
• Diagnosi prioritaria e riparazione da remoto (quando possibile) 
• Accesso illimitato al supporto da remoto attraverso i più recenti strumenti digitali di 

Realtà Aumentata 

Servizi di manutenzione preventiva:
• Manutenzione preventiva (PM) programmata in loco e kit di ricambi per PM (n. 1 

per sistema / anno) 
• Aggiornamenti software e firmware, su richiesta, durante le visite di manutenzione 

preventiva e correttiva

Servizi correttivi in loco
• Tempi di risposta prioritari e mirati per visite in loco 3 gg
• Manutenzione correttiva in loco (comprende i ricambi certificati dalla fabbrica, i costi

di manodopera e le spese di viaggio) 
• Riqualifica (RQ) degli strumenti durante la visita di manutenzione correttiva qualora 

la qualifica OQ sia stata aggiunta al servizio di assistenza. 
• Sostituzione di computer con difetti di funzionamento, acquistati da Thermo Fisher 

Scientific, necessari per il funzionamento degli strumenti
• Manutenzione correttiva durante il servizio di qualifica

Servizi a valore aggiunto
• Supporto telefonico prioritario con risposta immediata e mirata*** 
• Sottoscrizione premium a Unity Lab Services Online Knowledge Base
• 10% di sconto su corsi di formazione (ove disponibili),
• 10% di sconto su altri componenti, accessori e materiali di consumo (su richiesta)
• Cronistoria semestrale del servizio e revisioni sulla gestione del sito

Qualifica OQ
Manutenzione preventiva (PM) aggiuntiva  scontata

        

Il Funzionario Tecnico 
Dott.ssa Barbara Guarino

Il RUP Luisa Ricci     
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N° Sistema Descrizione apparecchitura Descrizione  del Servizio Periodo di Copertura Importo Annuale 

1 Essential Annualità 2022 e 2023

2 Essential Annualità 2022 e 2023

TOT 0,00

Dettaglio economico: 
Servizio di manutenzione per 24 mesi Essential su  GC-MS Triplo Quadrupolo 8000 EVO  e su HPLC Triplo quadrupolo FORTIS Thermo

CIG: 9379596F77

Importo
Complessivo 
Per 24 mesi

GC-MS Triplo Quadrupolo 8000 EVO
Comprensivo di :
1 - GC Trace 1300 con iniettore PTV  SN: 713101343
2 - Autocampionatore Tri Plus Thermo electron
 Corporation del 7-6-2007 Equipment n. 200611353
3- Triplo Quadrupolo 8000 EVO SN TSQ81509503

HPLC Triplo quadrupolo FORTIS
Comprensivo di:
 Finnigan Surveyor PDA Plus Detector(SN 81568);
 2- Finnigan Surveyor Autosampler Plus (SN 81735); 
 3- Finnigan Surveyor MS Pump Plus (SN 81851);
 4- Nitrogen Generator Cinel   Zefiro35 LC-MS;
5- TSQ Fortis (s.n. TSQ-F-10133);
6 - Pompa SOGEVAC®
SV40-65 BI FC (s.n. PR19493H18 025)
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ATTO DD 783/A1703B/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
REG. UE 1291/2013. Progetto IPM POPILLIA 861852 – Integrated Pest 
Management of the invasive Japanese Beetle Popillia japonica - Programma Horizon 
2020 - CUP J25F20000110006. Rettifica D.D. n. 944/2020, D.D. n. 1118/2021. 
Modifica Impegno n. 977/2022, Impegno n. 525/2023, Impegno n. 526/2023. 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022-2023. 
 

 
L’Unione europea si è dotata di obiettivi ed iniziative prioritarie per la programmazione 2014-2020 
con la “strategia Europa 2020”, per affrontare grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la 
globalizzazione delle relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse 
(acqua, energia, materie prime), l’evoluzione demografica, i contrasti sociali. 
 
Lo strumento finanziario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta strategia, con 
lo scopo di incentivare la ricerca e l'innovazione di eccellenza dell'Unione, è rappresentato dal 
Programma “Horizon2020”, approvato con Reg. (UE) 1291/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2013. 
 
In particolare il Programma Horizon2020 prevede, per la Focus Area Sustainable Food Security un 
bando specifico riguardante la protezione della biodiversità e la sostenibilità ambientale della difesa 
delle coltivazioni agricole, New and emerging risks to plant health SFS-05-2018-2019-2020. 
 
Nell’ambito del Programma Horizon2020 è stato ammesso a finanziamento per euro 5.491.850,00 il 
Progetto n° 861852, IPM POPILLIA – Integrated Pest Management of the invasive Japanese Beetle 
Popillia japonica - finalizzato alla ricerca di soluzioni ecocompatibili per affrontare la diffusione 
dello scarabeide esotico Popillia japonica, insetto di origine giapponese, che è stato segnalato per la 
prima volta nell’Europa continentale nel 2014, tra il Piemonte e la Lombardia. Questo insetto, 
classificato come organismo di quarantena e prioritario nella normativa fitosanitaria dell’Unione 
Europea, è causa di ingenti danni sia alle coltivazioni agricole che al verde urbano (più di 300 



 

piante ospiti) e la sua presenza si va espandendo anno dopo anno nell’Italia settentrionale, con la 
prospettiva di interessare nei prossimi anni molti altri Paesi europei (in Svizzera è già presente nel 
Canton Ticino). Al momento il contenimento delle sue popolazioni e dei relativi danni è molto 
difficile, basato sull’impiego ripetuto di insetticidi di sintesi che possono portare agli effetti 
indesiderati sopra specificati. 
 
Con la DRG 18-1271 del 24.04.2020 la Regione Piemonte ha aderito al progetto IPM POPILLIA – 
Integrated Pest Management of the invasive Japanese Beetle Popillia japonica - Programma 
Horizon 2020 (Reg. UE 1291/2013) e del VII Programma d'Azione Ambientale (Decisione 
1386/2013/UE), in qualità di partner, individuando nel Dirigente responsabile del Settore 
Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, la figura di 
responsabile del progetto, demandando allo stesso Dirigente l’adozione e la sottoscrizione di tutti 
gli atti amministrativi e contrattuali necessari all’attuazione, realizzazione, rendicontazione e 
monitoraggio del progetto. 
 
Il progetto IPM POPILLIA – Integrated Pest Management of the invasive Japanese Beetle Popillia 
japonica - vede coinvolti 13 soggetti partners (centri di ricerca, università, società private, pubbliche 
amministrazioni) di diversa nazionalità. Il soggetto capofila con funzioni di coordinamento è il 
WBF Agroscope - Dipartimento federale per l'impresa, l'istruzione e la ricerca - Eidgenoessisches 
Departement Fuer Wirtschaft, Bildung Und Forschung-Agroscope - Street Bundeshaus Ost -Berna 
Svizzera. 
 
I fondi assegnati alla Regione Piemonte sono pari ad euro 161.170,00, a copertura dei costi per 
l’attuazione del progetto e per l’esecuzione delle attività di propria competenza (Grant Agreement n. 
861852 del 26.06.2020). La convenzione del progetto Consortium Agreement v.03 del 04.05.2020 è 
stata sottoscritta da tutti i partecipanti. 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”. 
 
Visto la D.G.R. n. 3-2505 del 09.12.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione 
di fondi europei per la realizzazione del Progetto "Popillia", nell'ambito del Programma Horizon 
2020”. 
 
Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18". 
 
Vista la Legge regionale 24 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)". 
 
Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. 
 
Vista la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”. 
 
Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 944 del 21 dicembre 2020 si è provveduto ad assumere sul 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - annualità 2021-2022: 



 

- l’Impegno n. 2021/3257 di euro 2.298,83 sul capitolo di spesa 113166/2021 (Missione 16 - 
Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 2.298,83; 
- l’Impegno n. 2021/3262 di euro 22.800,00 sul capitolo di spesa n. 113938/2021 (Missione 16 - 
Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 22.800,00; 
- l’Impegno n. 2022/977 di euro 52.800,00 sul capitolo di spesa n. 113938/2022 (Missione 16 - 
Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 52.800,00; 
vincolandoli all’Accertamento n. 2341/2020 di euro 77.898,83 sul capitolo di entrata 28902/2020 
mediante il Fondo pluriennale vincolato (incasso avvenuto il 28/12/2020 con quietanza n. 35021 del 
30/12/2020). 
 
Con determinazione dirigenziale n. 691/A1703B/2021 del 06/08/2021 si è provveduto a rendere 
definitivo sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021-2022: 
- l’Impegno tecnico n. 3262/2021 di euro 4.020,00 sul capitolo di spesa 113938/2021 (Missione 16 
– Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 4.020,00; 
- l’Impegno tecnico n. 977/2022 di euro 4.020,00 sul capitolo di spesa 113938/2022 (Missione 16 - 
Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 4.020,00. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1118/A1703B/2021 del 23/12/2021 si è provveduto sul bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021-2023: 
• alla riduzione dell’Impegno n. 3257/2021 di euro 2.298,83 sul capitolo di spesa 113166/2021 

(Missione 16 - Programma 1601); 
• alla riduzione dell’Impegno n. 3262/2021 di euro 18.780,00 sul capitolo di spesa 113938/2021 

(Missione 16 - Programma 1601) ; 
per la variazione di esigibilità della spesa determinata dal cambiamento del cronoprogramma delle 
attività del Progetto n. 861852 IPM POPILLIA – Programma HORIZON2020; 
 
• ad impegnare (Impegno n. 525/2023) euro 2.298,83 sul capitolo di spesa 113166/2023 (Missione 

16 - Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 euro 2.298,83; 
• ad impegnare (Impegno n. 526/2023) euro 18.780,00 sul capitolo di spesa 113938/2023 

(Missione 16 - Programma 1601) Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 euro 18.780,00; 
per la corretta imputazione degli impegni all’esercizio finanziario 2023 in cui le obbligazioni 
saranno esigibili, mediante l‘utilizzo del Fondo pluriennale vincolato. 
 
Nell’ambito di una revisione delle attività del Progetto n. 861852 IPM POPILLIA – Programma 
HORIZON2020, a seguito di una rapida diffusione dello scarabeide esotico Popillia japonica sul 
territorio piemontese, il Settore Fitosanitario e Sevizi tecnico-scientifici ritiene opportuno procedere 
ad una rimodulazione finanziaria del budget assegnato, attuando le seguenti rilevazioni contabili 
nello stato previsionale della spesa del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022-
2023: 
- riduzione dell’Impegno n. 977/2022 di euro 48.780,00 sul capitolo di spesa 113938/2022; 
- riduzione dell’Impegno n. 525/2023 di euro 2.298,83 sul capitolo di spesa 113166/2023; 
- riduzione dell’Impegno n. 526/2023 di euro 18.780,00 sul capitolo di spesa 113938/2023. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche"; 

• la l.r. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" ; 

• il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 



 

trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046". 

 
DETERMINA  
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di procedere con le seguenti rilevazioni contabili nello stato previsionale della spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022-2023: 
• riduzione dell’Impegno n. 977/2022 di euro 48.780,00 sul capitolo di spesa 113938/2022; 
• riduzione dell’Impegno n. 525/2023 di euro 2.298,83 sul capitolo di spesa 113166/2023; 
• riduzione dell’Impegno n. 526/2023 di euro 18.780,00 sul capitolo di spesa 113938/2023; 
per la revisione delle attività del Progetto n. 861852 IPM POPILLIA – Programma HORIZON2020 
e la rimodulazione finanziaria del budget assegnato al Piemonte. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, in quanto 
comporta solamente movimenti contabili. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici) 
Firmato digitalmente da Luisa Ricci 
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Codice A1705B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 786 
Reg. UE 1305/2013. Oneri per il Piano di comunicazione del PSR 2014-2022. Servizio di 
implementazione del sito e dell'app "UBO". Procedura di acquisizione diretta, ai sensi 
dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del MePa. Determinazione a 
contrarre e di affidamento. Impegno di euro 7.594,50 sul capitolo di spesa 141027/2022 in 
favore di Pensativa sas. Accertamento di euro 7.594,50 sul capit...  
 
 

 

ATTO DD 786/A1705B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Reg. UE 1305/2013. Oneri per il Piano di comunicazione del PSR 2014-2022. 
Servizio di implementazione del sito e dell'app "UBO". Procedura di acquisizione 
diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i con utilizzo del MePa. 
Determinazione a contrarre e di affidamento. Impegno di euro 7.594,50 sul capitolo 
di spesa 141027/2022 in favore di Pensativa sas. Accertamento di euro 7.594,50 sul 
capitolo entrata 37246/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022. CIG ZBB37B4B2A. 
 

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
808/2014; 
preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato con decisione della 
Commissione Europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015; 
 
vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. 
Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta 
Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2022; 
 
preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione 
degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi 
della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi; 
 
considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti dalla Misura 20 – 
Assistenza Tecnica, nel PSR 2014-2020 e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione 



 

dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, 
alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua 
attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013”; 
 
preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica 
al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti, 
avvalendosi del settore competente; 
 
vista altresì la DGR n. 17-1129 del 13 marzo 2020 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2022 della Regione Piemonte. Interventi di 
assistenza tecnica - Modifica D.G.R. 16-126 del 26 luglio 2017”; 
 
dato atto che il PSR della Regione Piemonte è stato modificato più volte dalla Giunta regionale nel 
corso della programmazione; l’ultima modifica è stata approvata con decisione della Commissione 
europea C(2022)5585 del 27 luglio 2022 e recepita con D.G.R. 29-5606 del 12 settembre 2022; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022. L’articolo 1 stabilisce che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenere tale 
proroga, è necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale 
periodo transitorio. 
 
Vista la DGR n. 1 - 3725 del 24.08.2021 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte. Proposte di modifica, per l'anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020”. 
 
Considerato che a partire dall’anno 2012, Regione Piemonte (con DGR n. 4-4640 dell’1/10/2012) e 
Regione Autonoma Valle d’Aosta hanno realizzato un complesso e articolato progetto di educazione 
e sensibilizzazione dei consumatori sul tema della lotta allo spreco alimentare. 
 
Il progetto, denominato “UBO - Una Buona Occasione: contribuisci anche tu alla lotta allo spreco 
alimentare”, ha sviluppato nel tempo numerosissime azioni e iniziative spaziando da campagne di 
educazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad attività di sensibilizzazione presso 
grandi strutture di vendita, a eventi culturali e manifestazioni pubbliche, realizzando a questo scopo 
materiale cinematografico, musicale e multimediale coinvolgendo come testimonial personalità 
della cultura, dello spettacolo e dello sport, il tutto con la collaborazione e la validazione scientifica 
di quattro dipartimenti universitari. 
Il progetto è stato interamente finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con fondi 
destinati ad iniziative a favore dei consumatori (da ultimo D.M. 12 febbraio 2019) e ha conseguito 
importanti riconoscimenti da parte del Ministero dell’Ambiente. 
Gli eventi pandemici hanno interrotto le attività in presenza, ma il fulcro del progetto si è spostato 
sull’arricchimento dell’ecosistema digitale: il sito web e l’applicazione che rappresentano l’uno i 
contenuti e le finalità del progetto, e l’altra lo strumento che agevola, attraverso suggerimenti e 



 

consigli, l’adozione di comportamenti di riduzione dello spreco. 
 
Considerato inoltre che tra i dieci obiettivi strategici della nuova Politica Agricola Comune 2023-
2027 vi è quello di “proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute” e che l’educazione al 
consumo consapevole e a un cibo sano e accessibile a tutti è il tema cardine della Comunicazione 
della Commissione europea sul “Farm to fork – Dal produttore al consumatore”. 
 
Ritenuto opportuno proseguire e implementare l’esperienza del progetto “UBO – Una Buona 
Occasione” integrandolo con contenuti coerenti con gli obiettivi strategici della PAC 2023-2027, 
nonché del Piano Strategico nazionale e della sua declinazione regionale per il Piemonte, e 
utilizzandolo come strumento integrato all’interno delle azioni messe in campo dalla Direzione 
Agricoltura e cibo nell’ambito delle linee guida per la comunicazione sul cibo approvate con DGR 
15 - 5561 del 5 settembre 2022. 
 
A questo fine occorre garantire la piena funzionalità del sistema, in particolare attraverso la 
manutenzione del sito web (hosting e aggiornamenti tecnici), la migrazione dei suoi contenuti su 
una nuova piattaforma CMS (più performante e in grado di ospitare nuove sezioni), gli 
aggiornamenti tecnici della mobile application sui sistemi operativi iOS e Android, nonché la 
modifica e l’implementazione di alcune parti (come meglio specificato nel capitolato allegato alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale). 
 
Considerato dunque che la Direzione Agricoltura e cibo, nell’ambito del piano di comunicazione del 
PSR 2014-2022, intende implementare il progetto sopra descritto, avvalendosi di un servizio 
tecnico-specialistico per l’aggiornamento del sito e dell'applicazione UBO. 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 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” e s.m.i. 
 
Visto il D.L. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. 50/2016, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012, convertito in 
legge 94/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite Consip e il Mercato Elettronico 
per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 
 
Visto l’art.1 D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in nella legge 120/2020 e s.m.i. che prevede 
procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il 
comma 2, lettera a), che prevede la possibilità di “affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e 
s.m.i. aventi ad oggetto i servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
preso atto dei contenuti della circolare esplicativa del Segretariato Generale Regione Piemonte prot. 
n. 6107/A10.00 del 04/04/2017 e successive integrazioni prot. n. 12982 del 28/07/2017 avente ad 
oggetto “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”; 
 
ritenuto di utilizzare il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) attraverso 
una trattativa diretta per il servizio di implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una 
Buona Occasione; 



 

 
preso atto che: 
◦ è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell’art 1 com. 2 lettera a) del decreto-

legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in nella legge120/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta, 
con utilizzo del Mercato elettronico della PA; 

◦ è stato individuato quale operatore economico la società Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 
8, 10125 Torino - P.Iva 03810500011, abilitato all’iniziativa “licenze software”, in quanto 
sviluppatore dell’ambiente digitale UBO e soggetto accreditato negli store Apple e Google Play 
per la mobile application, e che possiede le capacità tecniche ed operative per svolgere il servizio; 

◦ è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 3184461 con la quale è stato invitato l’operatore 
economico Pensativa sas P. IVA 03810500011, abilitato all’iniziativa “licenze software” a 
negoziare l’offerta per la fornitura del servizio di implementazione del sito e dell'applicazione 
UBO - Una Buona Occasione, fissando la spesa presunta di euro 6.300,00 IVA esclusa, allegando 
sul portale Mepa la seguente documentazione di gara: 

◦ capitolato; 
◦ modello di autocertificazione ex art. 80 del Dlgs. 50/2016. 
 
Scaduti i termini per la trattativa diretta l’operatore economico Pensativa sas ha presentato 
un’offerta pari ad euro 7.594,50 Iva inclusa per la fornitura del servizio di implementazione del sito 
e dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione. 
 
Dato atto che l’offerta economica presentata dall’operatore economico Pensativa sas: 
• sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore 
Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile nel capitolato 
allegato alla presente Determinazione Dirigenziale; 
• sotto il profilo economico, il prezzo per il servizio di implementazione del sito e dell'applicazione 
UBO - Una Buona Occasione è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei servizi 
richiesti dall’Amministrazione regionale. 
 
Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall’art. 32 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ritenuto opportuno: 
• approvare l’offerta economica di euro 7.594,50 Iva inclusa presentata dall’operatore economico 

Pensativa sas, via Pianezza 13,10149 Torino, P. IVA 03810500011 per la fornitura del servizio di 
implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione; 

• aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi 
dell’art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge n. 
120/2020 e s.m.i., a Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 03810500011 
la fornitura del servizio di implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una Buona 
Occasione; 

• affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 3184461 sul mercato elettronico della 
P.A.,all’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 
03810500011 abilitato all’iniziativa “licenze software” la fornitura del servizio di 
implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione, per una spesa di euro 
7.594,50 Iva inclusa; 

• prendere atto che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 
50/2016, non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall’operatore economico; 

• procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipulazione del 
contratto con il Rappresentante Legale di Pensativa sas mediante la lettera contratto allegata alla 



 

presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
• allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, il capitolato di 

servizio che verrà utilizzato all’interno della T.D. (trattativa diretta) n. 3184461; 
• individuare, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dirigente del Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; 

• stabilire che per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com. 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett. b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

• stabilire che il contratto per la fornitura del servizio di implementazione del sito e 
dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione si intenderà validamente perfezionato al momento 
in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 52 delle 
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione ed inviato all’operatore 
economico mediante il sistema stesso. 

 
Tenuto conto che, in sede di stipula del contratto, verranno notificati all’aggiudicatario il Codice di 
Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, il Patto di integrità 
sugli appalti, nonché la norma relativa al cosiddetto “pantouflage” (ai sensi dell’art. 53, comma 16-
ter del d.lgs. 165/2001); 
Dato atto che nel procedimento vengono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR) 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 1/2022/A1700A del 5/05/2022 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore 
Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ad adottare 
provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
141027/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanzairio gestionale 2022-2024 nei 
limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 6/2022. 
 
Stabilito che la spesa di euro 7.594,50 IVA inclusa per il servizio di implementazione del sito e 
dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione trova copertura finanziaria nel limite dello 
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 141027/2022 (Missione 16 - Programma 
1603) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024. 
 
Ritenuto pertanto di impegnare euro 7.594,50 (di cui euro 1.369,50 per IVA 22% soggetta a 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974) sul capitolo di spesa 
141027/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
annualità 2022 in favore dell’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 
Torino - P.Iva 03810500011 (cod. benef. 119271) per il servizio di implementazione del sito e 
dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 7.594,50 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 



 

 
Preso atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 141027/2022 (Missione 16 - 
Programma 1603) per il Piano di comunicazione del PSR 2014-2022 (art.51, comma 2, e art.66 del 
Reg.UE n. 1305/2013 e Reg.UE n. 808/2014) saranno rendicontate all’Unione Europea 
dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che provvede al 
rimborso degli oneri per il Piano di comunicazione di cui al Piano di assistenza tecnica al PSR 
2014-2022. 
 
Ritenuto di accertare euro 7.594,50 sul capitolo di entrata 37246/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022 quali risorse finanziarie che saranno versate da ARPEA - Via 
Bogino, 23 - 10123 Torino, cod. fisc. 97694170016 (classe ARPEA - TRASFERIMENTO FONDI) 
a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per il Piano di Assistenza tecnica 
del PSR 2014-2022. 
a transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Dato atto che il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
Stabilito che la liquidazione di euro 7.594,50 sul capitolo di spesa 141027/2022 in favore 
dell’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 
03810500011 sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del bilancio finanziario gestionale 
regionale, a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte 
dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di un 
documento contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica". 
 
Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il CUP assegnato alle attività di assistenza 
tecnica PSR è J61E15001040009. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato ai servizi di implementazione del sito e 
dell’applicazione UBO – Una Buona Occasione il seguente codice identificativo di gara CIG 
ZBB37B4B2A; 
 
Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al Dlgs. 33/2013. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 
2016, n. 1- 4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 



 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "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"; 

• Vista la legge 120/2020 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali" (Decreto Semplificazioni); 

• visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• visto l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• Visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in 
particolare gli artt. 23 e 37; 

• Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo 
e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• Vista la DGR 18/10/2019 n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi 
termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, 
n. 21-6908"; 

• Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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.; 

• Vista la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• D.G.R. n. 73-5527 del 3/08/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000" 

• vista la D.G.R n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-



 

4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e 
altre disposizioni in materia contabile" 

• vista la DGR 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione 
Piemonte", 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità di avvalersi di un 

servizio per l’implementazione del sito e dell’applicazione UBO – Una Buona Occasione; 
2. di individuare l’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - 

P.Iva 03810500011, abilitato su Mepa all’iniziativa “licenze software”, quale soggetto idoneo e 
qualificato per la fornitura del servizio di implementazione del sito e dell'applicazione UBO - 
Una Buona Occasione, in quanto sviluppatore del sito e dell’applicazione, soggetto accreditato 
negli store Apple e Google Play per la mobile application e in possesso delle capacità tecniche 
per svolgere il servizio; 

3. di approvare l’offerta economica di euro 7.594,50 IVA inclusa presentata dall’operatore 
economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 03810500011 per la 
fornitura del servizio di implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una Buona 
Occasione, al termine della trattativa diretta n. 3184461 con utilizzo del MePa; 

4. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai 
sensi dell’art 1 com.2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge n. 
120/2020 e s.m.i., a Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 
03810500011 la fornitura del servizio di implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una 
Buona Occasione; 

5. di affidare mediante la procedura di trattativa diretta n. 3184461 sul mercato elettronico della 
P.A., all’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 
03810500011 abilitato all’iniziativa “licenze software” la fornitura del servizio di 
implementazione del sito e dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione , per una spesa di 
euro 7.594,50 Iva inclusa; 

6. di prendere atto che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 
50/2016, non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall’operatore economico; 

7. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipulazione del 
contratto con il Rappresentante Legale di Pensativa sas mediante la lettera contratto allegata alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

8. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, il capitolato di 
servizio che verrà utilizzato all’interno della T.D. (trattativa diretta) n. 3184461; 

9. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., 
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente del Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; 

10. di stabilire che per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com. 4 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett. b) delle linee Guida ANAC n. 3 di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore 



 

dell’esecuzione del contratto (DEC); 
11. di stabilire che il contratto per la fornitura del servizio di implementazione del sito e 

dell'applicazione UBO - Una Buona Occasione si intenderà validamente perfezionato al 
momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi 
dell’art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione ed inviato 
all’operatore economico mediante il sistema stesso; 

12. di impegnare euro 7.594,50 (di cui euro 1.369,50 per IVA 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974) sul capitolo di spesa 141027/2022 
(Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 in 
favore dell’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 
03810500011 (cod. benef. 119271) per il servizio di implementazione del sito e dell'applicazione 
UBO - Una Buona Occasione. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 7.594,50. La 
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

13. di dare atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 141027/2022 (Missione 16 
- Programma 1603) per il Piano di comunicazione del PSR 2014-2022 (art.51, comma 2, e art.66 
del Reg.UE n. 1305/2013 e Reg.UE n. 808/2014) saranno rendicontate all’Unione Europea 
dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che provvede al 
rimborso degli oneri per il Piano di comunicazione di cui al Piano di assistenza tecnica al PSR 
2014-2022; 

14. di accertare euro 7.594,50 sul capitolo di entrata 37246/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022 quali risorse finanziarie che saranno versate da ARPEA - 
Via Bogino, 23 - 10123 Torino, cod. fisc. 97694170016 (classe ARPEA - TRASFERIMENTO 
FONDI) a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per il Piano di 
Assistenza tecnica del PSR 2014-2022. La transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente 
accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 

15. di stabilire che la liquidazione di euro 7.594,50 IVA inclusa sul capitolo di spesa 
141027/2022 in favore dell’operatore economico Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 
10125 Torino - P.Iva 03810500011 sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del bilancio 
finanziario gestionale regionale a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni 
contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato 
elettronico o di un documento contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato 
secondo le modalità stabilite nel contratto. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
◦ Beneficiario: Pensativa sas, C.so Massimo d’Azeglio 8, 10125 Torino - P.Iva 03810500011 
◦ Importo: euro 7.594,50 IVA inclusa 
◦ Dirigente Responsabile: Anna Maria VALSANIA 
◦ Modalità individuazione beneficiario: procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 



 

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento 
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) 
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania 

Allegato 
 
 
 



Allegato - CAPITOLATO 

Obiettivo progettuale
Garantire la piena funzionalità e fruibilità di tutti gli strumenti informativi del progetto “Una
Buona Occasione”, attraverso la manutenzione e gli aggiornamenti tecnici e di contenuto sia
del  sito  web  sia  dell’applicazione.  Al  fine  di  permettere  il  proseguimento  dell’attività  di
comunicazione e sensibilizzazione sulla tematica dello spreco alimentare e dei suoi impatti
ambientali,  sociali,  etici  ed economici,  per accrescere sempre più la consapevolezza dei
consumatori  e  agevolarli  nell’adozione  di  comportamenti  di  consumo  più  virtuosi  e
sostenibili; nell’ottica anche di estendere la sensibilizzazione alle tematiche dell’educazione
alimentare e della sostenibilità del sistema di produzione agricola.

A questo proposito, il servizio richiesto prevede:

1) Manutenzione e aggiornamenti tecnici sito web

a) Hosting sito web
- affitto spazio necessario alla pubblicazione del sito web anno 2022
 e rinnovo 3 domini (unabuonaoccasione.it, unabuonaoccasione.eu,   einegutegelegenheit.it  )

b) Migrazione contenuti sito web su piattaforma WordPress

2) Mobile application UBO

a) Aggiornamenti tecnici mobile application UBO su sistemi operativi iOS - Android
(aggiornamento periodico dell’app UBO in occasione degli upgrade dei sistemi operativi iOS 
e Android e compliance a richieste specifiche degli store Apple e Android)
 

b) Modifica e implementazione contenuti UBO app
Correzione bug su iOs “Lista della spesa”
Eliminazione 2 pdf (Plastic no more e Mangiare sicuri IT/EN)
Implementazione nuova sezione “Plastica” (IT/EN) con materiale fornito da Regione 
Piemonte



CONTRATTO

Spett. Pensativa sas
C.so Massimo d’Azeglio 8

10125 Torino

Oggetto: Piano  di  comunicazione  del  PSR 2014-2022.  Servizio  di  implementazione  del  sito  e

dell'app "UBO". Affidamento in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/16. Spesa di euro 7.594,50.  CIG

ZBB37B4B2A

A seguito della presentazione della Vostra offerta, acquisita  mediante  T.D. (trattativa diretta) n.

3184461 svolta sulla piattaforma “Mepa - Acquistinrete”, con determinazione dirigenziale n.      del

vi è stato affidato il contratto per il servizio di implementazione del sito e dell'app "UBO" per una

spesa complessiva di Euro 7.594,50 IVA inclusa.

Tale spesa sarà liquidata in unica tranche, pari a euro  7.594,50 iva inclusa per l’anno  2022, a

seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura - Settore

Programmazione e coordinamento dello Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (codice EOG7LT),

Corso Regina Margherita 174 – Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata delle

indicazioni  del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN),  ai  sensi dell’art.  25 del

decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento delle

stesse.

Ai  fini  di  poter  correttamente  rendicontare  da parte nostra gli  interventi  realizzati,  ogni  fattura

elettronica dovrà obbligatoriamente indicare (nello spazio note):

 il riferimento alla Determinazione dirigenziale n.      del               ;

 la dicitura: “Attività finanziata dall'Assistenza tecnica PSR 2014-2020 – misura 20 – sito e

app UBO”;

 il CUP J61E15001040009;

 il CIG ZBB37B4B2A;

 la dicitura: “IVA soggetta a scissione dei pagamenti” (con la Legge di Stabilità 2015 e il D.L

del M.E.F. del 30/01/2015 è stato stabilito che l’IVA viene versata direttamente all’Erario).

In assenza anche di uno solo degli elementi indicati la fattura sarà respinta. 



Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente

condizionato  all’ottenimento  con  esito  positivo  del  Documento  Unico  di  regolarità

Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla

Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell’INPS o dell’INAIL. 

Clausole contrattuali:

1. l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di antimafia”) e s.m.i.;

2. l’esecutore  deve  comunicare  alla  Regione  Piemonte  gli  estremi  identificativi  dei  conti

correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro

accensione  o,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e

generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone delegate  ad operare  su di  essi.  In  caso di

successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così

come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da

quello  in  cui  la  variazione  è  intervenuta.  Tutte  le  comunicazioni  previste  nel  presente

comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.

21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3. la  Regione  Piemonte  non  esegue  alcun  pagamento  all’esecutore  in  pendenza  delle

comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  precedente,  di  conseguenza,  i  termini  di

pagamento s’intendono sospesi;

4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita

senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge

136/2010;

5. l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione,

copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi  titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento

dell’apposita clausola con la quale i  contraenti  assumono gli  obblighi  di  tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione

appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

6. nel rispetto della misura 6.1.8 del  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 - richiamando la Legge

190/2012  che  ha  introdotto  nell’ambito  del  dlgs.  165/2001  la  norma  sul  cosiddetto

“pantouflage” - l’esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo,

e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri



autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  Regione  Piemonte,  nei  tre  anni  successivi  alla

cessazione del rapporto di lavoro;

7. nel  rispetto  della  misura  6.1.3  del  già  citato  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 l’esecutore

del  servizio  si  impegna  a  rispettare  gli  obblighi  di  condotta  delineati  dal  Codice  di

comportamento  dei  dipendenti  della  Giunta  regionale  (pubblicato  sul  sito  Web  della

Regione  Piemonte,  Sezione  amministrazione  trasparente,  Disposizioni  generali,  Atti

generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;

8. nel  rispetto  della  misura  6.1.12 del  già  citato  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022, l’esecutore

si  impegna a rispettare i  Protocolli  di  legalità  o Patti  di  integrità  previsti  nella  presente

lettera  di  affidamento,  con  la  clausola  di  salvaguardia  che  il  mancato  rispetto  di  tali

protocolli/patti  darà  luogo  alla  risoluzione  del  contratto  (circolare  trasparenza  prot.

22/SA0001 del 19 dicembre 2014);

9. si  applica  la  penale  nella  misura  del  5%  per  ritardato  adempimento  degli  obblighi

contrattuali, come previsto dagli articoli 145 e 334 del D.P.R. 207/2010;

La presente costituisce contratto  ai  sensi  art.  334,  comma 2,  del  D.P.R.  207/2010 e dovrà

pervenire  in  forma  elettronica  alla  Regione  Piemonte  –  Direzione  Agricoltura/Settore

Programmazione  e  coordinamento  dello  sviluppo  rurale  e  agricoltura  sostenibile  lo  stesso

contratto controfirmato digitalmente.

Cordiali saluti

La Responsabile del procedimento

Anna Maria Valsania



Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte sono trattati secondo quanto
previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice
Privacy,  e  dal  “Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo,
pertanto, le seguenti informazioni: 

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi
di  correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e
comunicati  a  Direzione  Agricoltura,  Settore  Programmazione  e  coordinamento  dello
sviluppo rurale. Il  trattamento è finalizzato all’espletamento delle  funzioni istituzionali
definite  nel  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i..  I  dati  acquisiti  in  esecuzione  della  presente
informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

2. il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli  potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

3. I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

4. Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il  Delegalo  al
trattamento  dei  dati  è  la  Direzione  Agricoltura,  Settore  Programmazione  e
coordinamento dello sviluppo rurale;

5. i  Suoi  Dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  responsabili  del
Titolare o del Responsabile, autorizzati  ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti,  le libertà e i  legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

6. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

7. i  Suoi  dati  personali  sono conservati  per il  periodo stabilito  nell'ambito  del  piano di
conservazione  dell'Ente  nel  rispetto dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e
minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 del GDPR 679/2016;

8. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese
terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  d.lgs.  196/2003  e  dagli  artt.  da  15  a  22  del
regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la



loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione,  la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il
blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  nonché  l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se  vi  è
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1708C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 789 
Reg. UE n. 1308/2013 - DM 3893/2019 - OCM Vino Misura promozione del vino sui mercati 
dei paesi terzi annualità 2022/2023. Approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti 
Regionali e Multiregionali idonei al sostegno. 
 
 

 

ATTO DD 789/A1708C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Reg. UE n. 1308/2013 - DM 3893/2019 - OCM Vino Misura promozione del vino sui 
mercati dei paesi terzi annualità 2022/2023. Approvazione delle graduatorie 
provvisorie dei progetti Regionali e Multiregionali idonei al sostegno. 
 

 
Visti:  
 
il Regolamento (UE) n. 1308/2013 che all’articolo 45 introduce la misura “Promozione del vino sui 
mercati dei paesi terzi” al fine di accrescere la competitività delle aziende vitivinicole europee sui 
mercati internazionali; 
 
il decreto ministeriale n. 3893 del 04/04/2019 (di seguito DM 3893/2019) di attuazione della misura 
comunitaria “Promozione del vini sui mercato dei Paesi terzi” di cui all’art. 45 del regolamento 
(UE) 1308/2013; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-4790 del 18/03/2022 di approvazione della proposta 
di riparto della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (di seguito Mipaaf) alla Regione Piemonte a favore del programma regionale di sostegno 
al settore vitivinicolo che in merito alla misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 
propone di assegnare per l'annualità 2022/2023 una prima dotazione di euro 8.500.000,00, e preso 
atto che tale dotazione finanziaria dovrà coprire gli anticipi richiesti a favore dei progetti presentati 
sull’annualità 2022/2023 e i saldi dei progetti presentati nelle annualità precedenti; 
 
il Decreto dipartimentale n. 229300 del 20/05/2022 del Mipaaf di attuazione del su citato DM 
3893/2019 che disciplina, in continuità con l'annualità precedente, gli elementi procedurali di 
emanazione dei bandi per l’annualità 2022/2023; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-3668 del 01/10/2021 che approva i criteri di 
selezione per la valutazione dei progetti regionali e le Linee di indirizzo per l’apertura dei bandi, le 



 

cui disposizioni sono valide anche per l'annualità 2022/2023, ultima annualità dell'attuale 
programmazione. 
 
Considerato che in attuazione delle su citate disposizioni è stata emanata la Determinazione 
Dirigenziale n. 473 del 10/06/2022 di approvazione del Bando per la presentazione dei progetti 
Regionali e Multiregionali annualità 2022/2023 in merito alla Misura Promozione dei vini sui 
mercati dei Paesi terzi” - OCM Vino. 
 
Preso atto che entro i termini stabiliti dal Bando sono pervenuti n. 20 progetti Regionali, n. 6 
progetti Multiregionali con Piemonte capofila e n. 8 richieste di cofinanziamento da parte delle 
Regioni: Lazio, Puglia, Umbria e Veneto. 
 
Considerato che il settore competente ha provveduto ad effettuare la preistruttoria dei progetti 
pervenuti attraverso apposite chek list di istruttoria e che tali esiti sono stati oggetto di valutazione e 
di recepimento da parte del Comitato di valutazione istituito con la Determinazione Dirigenziale n. 
896 del 23/09/2019. 
 
Preso atto che il su citato Comitato è stato gestito in modalità telematica, che i rispettivi membri 
sono stati appositamente informati degli esiti istruttori, che è stata messa a disposizione tutta la 
documentazione pervenuta dai richiedenti nonché le check list di istruttoria e che tale 
documentazione è conservata agli atti del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare, 
Distretti del cibo e tutela della qualità. 
 
Preso atto delle risultanze istruttorie recepite dal Comitato e contenute nel Verbale prot. n. 23569 
A1700A del 06/10/2022, contenuto agli atti del settore, in cui si approvano le graduatorie 
provvisorie dei progetti regionali e Multiregionali ritenuti idonei al sostegno e i relativi importi. 
 
Considerato che i punteggi attribuiti ai proponenti oggetto della presente determinazione, desumibili 
dalla documentazione presentata, e le eventuali cause di esclusione e dichiarazioni contenute nei 
progetti stessi, saranno oggetto di controllo da parte di Agea ai sensi dell’articolo 14 (Compiti di 
Agea) del DM n. 3893/2019, per cui si rimanda a successiva determinazione l’approvazione delle 
graduatorie definitive. 
 
Preso atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 12 del DM n. 3893/2019, con la pubblicazione della 
graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione Piemonte. 
 
Dato atto che il Decreto dipartimentale n. 229300 del 20/05/2022 stabilisce gli elementi procedurali 
di emanazione dei bandi e fissa dei termini inderogabili relativamente alla comunicazione al Mipaaf 
dell'elenco dei progetti idonei al sostegno per la campagna 2022/2023 con i relativi punteggi 
provvisori. 
 
Ritenuto pertanto necessario, in base alle risultanze del Verbale prot. n. 23569 A1700A del 
06/10/2022, di: 
 
- approvare le graduatorie relative all'annualità 2022/2023 dei progetti Regionali e dei progetti 
Multiregionali idonei al sostegno e i relativi punteggi provvisori, come da allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2) e darne 
comunicazione al Mipaaf; 
- rimandare a successiva determinazione l’approvazione delle graduatorie definitive dei progetti 
Regionali e dei progetti Multiregionali ammessi al sostegno per l’annualità 2022/2023, a seguito del 
recepimento dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 14 del DM n. 3893/2019. 



 

 
Preso atto che i termini di conclusione del procedimento sono stabiliti da disposizioni ministeriali, 
e trovano comunque disciplina nella DGR 04 febbraio 2022, n. 15-4621 “Aggiornamento della 
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 ”. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del bilancio 
regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Ritenuto che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della L.R. 14/2014. 
 
Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore 
valorizzazione del Sistema agroalimentare, Distretti del cibo e Tutela della Qualità. 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001; 

• visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n.23; 

• vista la DGR 1-4936 del 29/04/2022 di approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
Sulla base delle risultanze istruttorie e delle considerazioni formulate in premessa di: 
 
- approvare le graduatorie relative all'annualità 2022/2023 dei progetti Regionali e dei progetti 
Multiregionali idonei al sostegno e i relativi punteggi provvisori, come da allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2) e darne 
comunicazione al Mipaaf; 
- rimandare a successiva determinazione l’approvazione delle graduatorie definitive dei progetti 
Regionali e dei progetti Multiregionali ammessi al sostegno per l’annualità 2022/2023, a seguito del 
recepimento dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 14 del DM n. 3893/2019. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 delle L.R. 12 ottobre 2010, n. 22. 
 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema 
agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità) 
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO 1 PROGETTI REGIONALI ANNUALITA’ 2022 2023

Pos. Soggetto proponente Importo progetto Paesi target investimento

1 37 CANTINA DI CASORZO sac 480.520,00 240.260,00 192.208,00 Montenegro, Brasile, Turchia, Malesia, Perù

2 33 CONSORZIO TUTELA DELL’ASTI DOCG 1.385.853,00 582.058,26 465.646,61 USA, UK, Canada, Svizzera, Cile, Perù, Filippine

3 33 ATI ANTICA CANTINA VINICOLA SCARPA srl capofila 207.543,00 83.017,20 66.413,76

4 32 107.097,33 53.548,67 42.838,93

5 30 ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI sca capofila 1.080.926,00 486.416,70 389.133,36

6 29 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT 677.738,00 304.982,10 243.985,68

7 28 CONSORZIO OLTRE LE ALPI 1.288.320,00 631.276,80 505.021,44

8 28 CONSORZIO I VINI DEL PIEMONTE 548.192,00 257.650,24 206.120,19

9 28 ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI sca capofila 849.090,00 339.636,00 271.708,80 USA, UK, Canada, Svizzera, Cile, Perù, Filippine

10 27 651.486,00 293.168,70 234.534,96 Canada, Norvegia

11 26 CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 223.300,00 98.252,00 78.601,60 USA, UK

12 26 ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI sca capofila 446.490,00 178.596,00 142.876,80

13 25 1.491.528,13 686.102,94 548.882,35 Usa, Cina, Svizzera

14 25 ATI AMUSE SETTE sas capofila 193.200,79 96.600,40 77.280,32

15 24 CONSORZIO BARBERA D’ASTI E DEL MONFERRATO 1.488.789,00 669.955,05 535.964,04 USA, UK, Svizzera, Colombia, Perù

16 24 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE ALBAWINE 1.299.945,79 584.975,61 467.980,48 Canada, Cina, Giappone, Svizzera, Usa, UK

17 22 CONSORZIO TUTELA ROERO 647.860,00 310.972,80 248.778,24

18 22 ASSOCIAZIONE WINEXPERIENCE  the taste 1.180.152,00 590.076,00 472.060,80

19 22 ASSOCIAZIONE WINEVOLUTION 1.115.618,00 535.496,64 428.397,31

20 19 ASSOCIAZIONE WINEXPERIENCE USA 892.363,00 428.334,24 342.667,39 USA

TOTALE 16.256.012,04 7.451.376,34 5.961.101,07

Puntegg
io

Importo contributo 
richiesto

Contributo a valere 
2022 2023 anticipo

Brasile, Canada, Cina, Corea del sud, 
Federazione russa, Norvegia

CONSORZIO TUTELA BAROLO BARBARESCO ALBA 

LANGHE E DOGLIANI

Brasile, Canada, Corea del sud, Federazione 
russa, UK

Brasile, Cina, Corea del sud, Messico, Vietnam, 
Giappone, Singapore, Taiwan, Emirata arabi 
uni&

Canada, UK, Federazione russa, Sud est 
asia&co, Corea del sud, Norvegia, centro sud 
america, Australia, Penisola arabica, Giappone

Svizzera, Norvegia, UK, Albania, Brasile , 
Messico, Australia, Canada, Cina, Giappone, 
Corea del sud, Sud est asia&co

Brasile, Canada, Cina, Corea del sud, Norvegia, 
Svizzera, USA, Giappone, UK

ATS CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI DEL 
MONFERRATO capofila

Federazione russa, Norvegia, Canada, UK, 
Svizzera

ATS CONSORZIO TUTELA BAROLO BARBARESCO ALBA 
LANGHE E DOGLIANI capofila

Canada, Cina, Giappone, Dubai, Norvegia, 
Israele, UK, Svizzera, USA

USA, Canada, UK, Svizzera, Brasile, Corea del 
sud, Giappone, Norvegia, Sud est asia&co, 
Turchia

Canada, Federazione russa, Giappone, UK, 
Svizzera, Australia, Brasile, Cina, Corea del sud, 
Messico, Norvegia, Singapore, Taiwan

Canada, Federazione russa, Giappone, UK, 
Svizzera, USA,  Australia, Brasile, Cina, Corea 
del sud, Messico, Norvegia
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ALLEGATO 2 PROGETTI MULTIREGIONALI ANNUALITA’ 2022 2023

PROGETTI MULTIREGIONALI PIEMONTE ANNUALITA’ 2022 2023

Pos. Soggetto proponente Importo progetto

1 43 ATI CANTINE DEI MARCHESI DI BAROLO spa capofila 726.459,00 290.583,00 54.772,50 43.818,00

2 38 1.469.984,00 587.994,00 50.609,79 40.487,83

3 38 1.249.137,00 499.655,00 94.552,70 75.642,16

4 31 DO.PROMOTION SOC. COOP. 1.499.036,00 599.614,00 197.192,60 157.754,08

5 29 1.224.660,00 526.604,00 124.950,88 99.960,70 Cina, Svizzera, USA

6 25 ATI CONSORZIO ELITE MEDITERRANEA capofila 1.288.320,00 592.627,00 248.860,00 199.088,00 USA

TOTALE 7.457.596,00 3.097.077,00 770.938,47 616.750,78

PROGETTI MULTIREGIONALI ALTRE REGIONI ANNUALITA’ 2022 2023

Soggetto proponente Importo progetto Regioni capofila

1 ATI Villa Sandi 638.098,69 255.239,47 35.607,52 28.486,02 Veneto

2 Intesa viticoltori italiani 989.315,00 395.724,00 57.309,00 45.847,20 Veneto

3 Pasqua vigneti 723.435,18 289.374,07 12.049,95 9.639,96 Veneto

4 Vigneto Italia 2.097.180,00 913.813,00 51.522,08 41.217,66 Lazio

5 Confagri Wine Promotion 1.379.347,00 551.739,00 110.865,00 88.692,00 Lazio

6 ATI Terre Pallavicini 1.911.535,00 382.307,00 52.419,00 41.935,20 Lazio

7 ATI Masseria Altemura 2.423.779,42 1.454.263,64 9.031,82 7.225,46 Puglia

8 ATI Best italian wines 839.715,00 335.886,00 167.943,00 134.354,40 Umbria

TOTALE 496.747,37 397.397,90

Punteg
gio

Importo contributo 
richiesto

Contributo in 
capo Piemonte

Contributo a 

valere 2022 2023 

anticipo 

Paesi target 
investimento

Canada, Sud est 
asia�co, Cina, UK, 
Norvegia, Svizzera, 
USA

ATI VINI CLASSICI BORGOGNO – BAROLO - GIACOMO 
BORGOGNO E FIGLI S.R.L. capofila

Norvegia, UK, USA, 
Sud est asia�co, 
Australia, 
Federazione russa, 
Giappone, Svizzera

ATI CASA E. DI MIRAFIORE & FONTANAFREDDA S.R.L 

capofila

Canada, Sud est 
asia�co, Corea del 
sud, Giappone, UK, 
Svizzera, USA, 
Australia, Emira� 
arabi uni�, Israele, 
Messico, Nuova 
Zelanda, Paraguay

USA, Cina, Corea del 
sud, Giappone, 
Federazione russa, 
Norvegia, UK, 
Svizzera, Perù

ATS  ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT 
capofila

Importo contributo 
richiesto

Contributo in 
capo Piemonte

Contributo a 

valere 2022 2023 
anticipo 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1701B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 792 
L.R. n. 28/2015 e n. 1/2019 - D.G.R. n. 25 - 3512 del 9 luglio 2021. Contributi regionali per 
polizze zootecniche agevolate 2021. Riparto dei fondi regionali e loro concessione ai Consorzi 
di difesa per un ammontare di € 1.734.140,30. Autorizzazione ad ARPEA ad erogare ai 
medesimi l'importo di contributo regionale di € 1.734.140,30. 
 
 
 

 

ATTO DD 792/A1701B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 28/2015 e n. 1/2019 – D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021. Contributi 
regionali per polizze zootecniche agevolate 2021. Riparto dei fondi regionali e loro 
concessione ai Consorzi di difesa per un ammontare di € 1.734.140,30. 
Autorizzazione ad ARPEA ad erogare ai medesimi l’importo di contributo regionale 
di € 1.734.140,30. 
 

 
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all’articolo 19, comma 1, istituisce una misura di 
sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli 
allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei 
limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato; 
 
vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di 
sviluppo rurale, all’articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell’Allegato B 
alla medesima legge regionale e con l’art. 6, comma 3, let e), sancisce che, in accompagnamento 
alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in 
agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell’ambito del 
Programma regionale degli interventi, relativi, tra l’altro, al pagamento di premi assicurativi per i 
danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità 
atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizoozie, da 
incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti; 
 
visto l’art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, 
fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 
della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione 
da parte della stessa legge ed in particolare l’art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 



 

sopra richiamata. 
 
Richiamato che il suddetto articolo 19 sancisce che: 
 
le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli 
Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) 
della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all’erogazione del contributo regionale alle 
imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2); 
 
sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze 
ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4); 
 
è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5). 
 
Vista la D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19. L.r. 22 
gennaio 2019, n. 1, art. 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. 
Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2021 e 2022”; 
 
visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il sostegno 
finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 
2021 e 2022. 
 
Considerato che la presente attivazione delle domande di contributo regionale per finanziare polizze 
per il periodo assicurativo 2021 in ambito zootecnico trova copertura finanziaria (ai sensi della 
D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021): 
- per € 1.710.000,00 con l’impegno n. 2022/1721 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 – 
annualità 2022 (D.D. n. 959 del 8 novembre 2021), 
- per € 24.140,30 quali minori risorse finanziarie utilizzate per la sottoscrizione di polizze 
assicurative in campo zootecnico per il 2015, accertate con D.D. n. 412/A1700A del 13 maggio 
2021 (D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021, punto 8 del dispositivo). 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, recante “L.R. n. 1/2019 
e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti 
tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione 
delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o 
consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze 
agevolate in zootecnia”. 
 
Visti: 
• gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014); 
• il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con 

il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e 
che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 
luglio 2014); 

• il Regolamento (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, 
(UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione ed altri 
adeguamenti pertinenti; 

 



 

considerato che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, il 7 settembre 
2021 è avvenuta la registrazione del presente aiuto da parte della Commissione Europea (SA-
64704); 
 
vistala messa in linea nel sito 
webregionale(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli 
apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia) delle informazioni relative alla presente misura 
di aiuto. 
 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. A17-346 del 28 aprile 2022, con la quale sono stati stabiliti 
i termini e i criteri per la presentazione delle domande per i contributi regionali per le polizze 
zootecniche agevolate per il 2021; 
 
considerato che il suddetto termine per la presentazione delle domande è stato l’8 giugno 2022, sia 
per le singole imprese agricole, sia per gli Organismi collettivi di difesa (o Consorzi di difesa), di 
cui al D.Lgs n. 102/2004; 
 
preso atto che alla scadenza del termine sono pervenute domande esclusivamente dai Consorzi di 
difesa e precisamente: 
• CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: totale contributo richiesto € 2.403.006,91; 
• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 

Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 80006500062: totale contributo richiesto € 
30.470,61; 

• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Asti 
(Condifesa AT), identificativo fiscale 80003420058: totale contributo richiesto € 5.907,75; 

• Consorzio intercomunale dell’ex circondario di Casale Monferrato per la difesa delle colture 
agrarie dalle avversità atmosferiche (Condifesa Casale), identificativo fiscale 82001830064: 
totale contributo richiesto € 77.341,91; 

• Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: totale contributo richiesto € 340.767,92; 

• Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: totale contributo richiesto € 
38.898,33; 

• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Novara 
Uno (Condifesa NO1), identificativo fiscale 94003970038: totale contributo richiesto € 
33.363,26; 

• Consorzio di difesa avversità atmosferiche Torino (Condifesa TO), identificativo fiscale 
80086080019: totale contributo richiesto € 105.999,45; 

• Consorzio di difesa delle Province di Vercelli e Biella (Condifesa VC-BI), identificativo fiscale 
80004260024: totale contributo richiesto € 102.719,83; 

• Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Vercelli 
Due (Condifesa VC2), identificativo fiscale 94002630021: totale contributo richiesto € 
162.171,83; 

• Consorzio di difesa CO.DI.MA. - Condifesa Mantova-Cremona (Condifesa MN), identificativo 
fiscale 80016890206: totale contributo richiesto € 29.516,66. 

 
Vista l’istruttoria sulle domande pervenute (di cui ai verbali del 5 settembre 2022 e del 28 settembre 
2022), agli atti del Settore scrivente. 
 
Preso atto che il totale del contributo richiesto ammonta ad € 3.330.164,29, a fronte di una 



 

disponibilità di € 1.734.140,30 di contributo regionale per il finanziamento delle suddette polizze 
(come sopra richiamato, € 1.710.000,00 Impegno n. 2022/1721 e € 24.140,30 quali minori risorse 
finanziarie utilizzate in precedenza); 
 
considerato pertanto necessario procedere ad una riduzione lineare del contributo massimo da 
concedere ai vari Consorzi, con una riduzione proporzionale al contributo richiesto da ciascuno di 
essi, fatta salva la priorità nella ripartizione a favore delle garanzie assicurative d) ed e) (di cui al 
punto 2.2 del dispositivo della D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021), ai sensi dei punti 2.6 e 2.7 del 
medesimo dispositivo. 
 
Visti, pertanto, gli importi di contributo regionale da concedere ai Consorzi di difesa, affinché siano 
da questi erogati alle aziende agricole beneficiarie finali ed assicurate per il loro tramite, in funzione 
della richiamata disponibilità finanziaria di € 1.734.140,30, come da sottostante elenco: 
 

 
Contributo 
richiesto 

Contributo per 
priorità 
assicurative 

Contributo 
disponibile al 
netto delle 
priorità 

Contributo totale 
erogabile 

CO.SM.AN. € 2.403.006,91 € 135.317,89 € 1.150.386,19 € 1.285.704,08 

Cons. Alessandria € 30.470,61  € 14.587,13 € 14.587,13 

Cons. Asti € 5.907,75  € 2.828,20 € 2.828,20 

Cons. Casale € 77.341,91  € 37.025,72 € 37.025,72 

Cons. Cuneo € 340.767,92 € 2.740,88 € 163.135,07 € 165.875,95 

Cons. Novara € 38.898,33 € 1.585,43 € 18.621,71 € 20.207,14 

Cons. Novara 
Uno 

€ 33.363,26  € 15.971,92 € 15.971,92 

Cons. Torino € 105.999,45  € 50.744,88 € 50.744,88 

Cons. Vercelli 
Biella 

€ 102.719,83  € 49.174,76 € 49.174,76 

Cons. Vercelli 
Due 

€ 162.171,83 € 253.91 € 77.636,16 € 77.890,07 

Cons. Mantova € 29.516,66  € 14.130,45 € 14.130,45 

Totali  € 3.330.164,29 € 139.898,11 € 1.594.242,19 € 1.734.140,30 

 
 
Vista la necessità di acquisire, per alcuni Organismi collettivi di difesa, preventivamente 
all’erogazione del contributo regionale, la documentazione antimafia ai sensi del combinato 
disposto del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni (da 
ultima la L. n. 172/2017); 
 
vista la richiesta di informazioni antimafia relativa al CO.SM.AN. ai sensi dell’art. 91 del decreto 
legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, avanzata dallo scrivente 
Settore il 26 luglio 2022 (prot. n. 0134839) mediante l’apposito sistema telematico della Banca Dati 



 

Nazionale Antimafia; 
 
tenuto conto che ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 92 del sopra richiamato 
D.lgs n. 159 del 2011, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta di informazione 
antimafia alla B.D.N.A., è possibile erogare il contributo concesso sotto condizione risolutiva di una 
successiva eventuale revoca dell’erogazione stessa, fatto salvo il pagamento delle spese già 
sostenute per l’erogazione dei servizi di interesse; 
 
vista l’informativa antimafia (prot. n. 0033346) del 28 luglio 2022 relativa al Consorzio di difesa di 
Cuneo, ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e successive modifiche 
ed integrazioni, ricevuta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno, in base 
alla quale non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 
n. 159/2011, né situazioni di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91, comma 6 del medesimo Decreto 
Legislativo. 
 
Vista la L.R. n. 16/2002, che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le Erogazioni in 
Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di 
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA); 
 
visto l’art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa essere 
affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi 
regionali; 
 
vista la DGR 9 luglio 2021 n. 23-3510 "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. 
Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalita', criteri e procedure per l'esecuzione dei 
pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARPEA)."; 
 
preso atto della convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (n. Rep. 331 del 31 agosto 
2021) per l’affidamento all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi ai 
sensi dell’art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 
657/A1700 del 31 luglio 2021); 
 
atteso che con la determinazione dirigenziale n. 392 del 16 maggio 2022 si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata e che a seguito di comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in 
data 31 maggio 2022 (nota ARPEA n. 5883 del 31 maggio 2022); 
 
considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati di cui ai punti precedenti, è compreso 
il procedimento di cui al presente provvedimento. 
 
Preso atto che le risorse finanziarie di cui all’ammontare complessivo di € 1.734.140,30, vengono 
erogate da ARPEA a seguito di autorizzazione del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (previa 
positiva istruttoria delle domande di contribuzione ai sensi della D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 
2021, anche tenuto conto delle disposizioni in materia di documentazione antimafia ex D.Lgs n. 
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); 
 



 

ritenuto necessario autorizzare ARPEA, quale Organismo Pagatore regionale, all’erogazione ai sotto 
elencati Organismi collettivi di difesa, nell’ambito del “Fondo Cosman e zootecnia”, Intervento 
“COSMAN1 – ZOOCT08 – L.R. 28/15 – Assicurazioni agevolate”, del contributo regionale per un 
ammontare complessivo di € 1.734.140,30, per finanziare la parziale copertura delle spese 
assicurative sostenute dalle aziende zootecniche assicurate presso i rispettivi Consorzi, per le 
polizze agevolate 2021 di cui alla D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021, come da elenco sotto 
riportato: 
• CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: € 1.285.704,08; 
• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 

Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 80006500062: € 14.587,13; 
• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Asti 

(Condifesa AT), identificativo fiscale 80003420058: € 2.828,20; 
• Consorzio intercomunale dell’ex circondario di Casale Monferrato per la difesa delle colture 

agrarie dalle avversità atmosferiche (Condifesa Casale), identificativo fiscale 82001830064: € 
37.025,72; 

• Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: € 165.875,95 

• Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: € 20.207,14; 

• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Novara 
Uno (Condifesa NO1), identificativo fiscale 94003970038: € 15.971,92; 

• Consorzio di difesa avversità atmosferiche Torino (Condifesa TO), identificativo fiscale 
80086080019: € 50.744,88; 

• Consorzio di difesa delle Province di Vercelli e Biella (Condifesa VC-BI), identificativo fiscale 
80004260024: € 49.174,76; 

• Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Vercelli 
Due (Condifesa VC2), identificativo fiscale 94002630021: € 77.890,07; 

• Consorzio di difesa CO.DI.MA. - Condifesa Mantova-Cremona (Condifesa MN), identificativo 
fiscale 80016890206: € 14.130,45. 

 
Considerato che il regime di erogazione del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 25 – 3512 del 
9 luglio 2021, è stato registrato dai Servizi della Commissione Europea (SA-64704) per l’anno 
2021, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie 
L, n. 193 del 1 luglio 2014); 
 
considerato che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario 
eseguire, preventivamente alla concessione ed erogazione dell'aiuto medesimo ai beneficiari finali, 
la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai 
richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea, in applicazione del cosiddetto “principio Deggendorf”; 
 
tenuto conto che i dati identificativi degli aiuti concessi devono essere prontamente registrati nel 
Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
ai sensi di quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni”; 



 

 
considerato che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di 
aiuto, deve essere erogato dall'Organismo collettivo di difesa solo dopo un proprio provvedimento 
formale di concessione dell’aiuto (con delibera dell’organo amministrativo), conclusa la richiamata 
procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento 
di concessione, sia in quello di erogazione, l’indicazione dell’avvenuta acquisizione delle visure 
(Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici e riportando altresì, nel provvedimento di 
concessione, anche il codice di pre-registrazione della concessione nel SIAN (SIAN-COR) per 
ciascun beneficiario. 
 
Ritenuto necessario che, ai sensi della richiamata convenzione tra la Regione Piemonte e gli 
Organismi collettivi di difesa di cui alla D.D. n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, entro 360 giorni 
dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante agli Organismi 
collettivi di difesa, i medesimi forniscano alla Regione Piemonte la rendicontazione degli aiuti 
concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate nel 2020 per conto dei 
propri consorziati, dopo la verifica che non sussistano posizioni bloccate per il principio 
Deggendorf; 
 
ritenuto, pertanto, necessario stabilire che la predetta rendicontazione sia costituita da una nota 
formale di trasmissione, per mezzo PEC, recante il totale dell’importo concesso ed erogato ai propri 
consorziati assicurati - al netto di eventuali mancate concessioni ed erogazioni per effetto delle 
verifiche sopra richiamate o per altre cause intervenute e documentate – e dalla copia della sopra 
richiamata delibera dell’organo amministrativo di concessione dell’aiuto ai beneficiari finali, 
nonché da un elenco informatico excel (per posta elettronica non certificata) con i seguenti campi 
valorizzati: 
- CUAA beneficiario 
- ragione sociale 
- importo aiuto concesso 
- data concessione 
- codice visura VERCOR-Deggendorf (della concessione) 
- codice visura VERCOR-Altri aiuti (della concessione) 
- codice pre-registrazione SIAN-COR (della concessione) 
- importo aiuto erogato 
- data erogazione 
- codice visura VERCOR-Deggendorf (dell’erogazione) 
 
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Vista la DGR n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento della 
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 
18 ottobre 2019, n. 10 – 396"; 
 
dato atto che il procedimento connesso al presente atto “Concessione alle imprese agricole, anche 
per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in 
zootecnia e contestuale incarico ad ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti” ha una durata di 180 
giorni dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande e che si conclude con una 
determinazione dirigenziale concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed 
autorizzazione ad ARPEA per l’esecuzione del pagamento; 



 

 
constatato che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti 
dall’art. 8 commi 5 e 7 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 e dell’art. 2 comma 4 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; visti gli art. 17 e 18 della l.r. 
23/2008; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 
DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 
giugno 2021. 

 
 

determina 
 
 
1. Di concedere agli Organismi collettivi di difesa (Consorzi di difesa) che hanno presentato 
domanda per il contributo regionale per le assicurazioni agevolate in zootecnia, di cui alla D.G.R. n. 
25 – 3512 del 9 luglio 2021, per le polizze stipulate nel 2021 dai loro associati, i seguenti importi di 
contributo regionale - derivanti dalla ripartizione tra i medesimi Organismi delle risorse finanziarie 
disponibili (€ 1.734.140,30), ai sensi dei punti 2.6 e 2.7 del dispositivo della Deliberazione sopra 
richiamata - affinché siano da questi erogati alle aziende agricole beneficiarie finali ed assicurate 
per il loro tramite: 
• CO.SM.AN., identificativo fiscale 08958570015: € 1.285.704,08; 
• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 

Alessandria (Condifesa AL), identificativo fiscale 80006500062: € 14.587,13; 
• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Asti 

(Condifesa AT), identificativo fiscale 80003420058: € 2.828,20; 
• Consorzio intercomunale dell’ex circondario di Casale Monferrato per la difesa delle colture 

agrarie dalle avversità atmosferiche (Condifesa Casale), identificativo fiscale 82001830064: € 
37.025,72; 

• Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella Provincia di Cuneo (Condifesa CN), 
identificativo fiscale 80023650049: € 165.875,95 

• Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di 
Novara (Condifesa NO), identificativo fiscale 80009410038: € 20.207,14; 

• Consorzio Provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Novara 
Uno (Condifesa NO1), identificativo fiscale 94003970038: € 15.971,92; 

• Consorzio di difesa avversità atmosferiche Torino (Condifesa TO), identificativo fiscale 
80086080019: € 50.744,88; 

• Consorzio di difesa delle Province di Vercelli e Biella (Condifesa VC-BI), identificativo fiscale 
80004260024: € 49.174,76; 

• Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche Vercelli 
Due (Condifesa VC2), identificativo fiscale 94002630021: € 77.890,07; 

• Consorzio di difesa CO.DI.MA. - Condifesa Mantova-Cremona (Condifesa MN), identificativo 
fiscale 80016890206: € 14.130,45. 

 
2. Di autorizzare ARPEA, quale Organismo Pagatore regionale, all’erogazione agli Organismi 
collettivi di difesa, nell’ambito del “Fondo Cosman e zootecnia”, Intervento “COSMAN1 – 
ZOOCT08 – L.R. 28/15 – Assicurazioni agevolate”, degli importi di contributo regionale concesso 
di cui al precedente punto 1, per un ammontare complessivo di € 1.734.140,30, per finanziare la 



 

parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche assicurate presso i 
rispettivi Consorzi, per le polizze agevolate 2021 di cui alla D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021. 
 
3. Di stabilire che l’erogazione del contributo regionale di € 1.285.704,08 al CO.SM.AN., ai sensi 
del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 92 del D.lgs n. 159 del 2011, avviene sotto 
condizione risolutiva di una successiva eventuale revoca dell’erogazione stessa, fatto salvo il 
pagamento delle spese già sostenute per l’erogazione dei servizi di interesse. 
 
4. Di stabilire che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura 
di aiuto, deve essere erogato dall'Organismo collettivo di difesa solo dopo un proprio 
provvedimento formale di concessione dell’aiuto (con delibera dell’organo amministrativo), 
conclusa la procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel 
provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l’indicazione dell’avvenuta acquisizione 
delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici VERCOR e riportando altresì, nel 
provvedimento di concessione, anche il codice di pre-registrazione della concessione nel SIAN 
(SIAN-COR) per ciascun beneficiario, ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni”. 
 
5. Di stabilire che, ai sensi della convenzione tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di 
difesa di cui alla D.D. n. 150/A1700A del 17 febbraio 2021, entro 360 giorni dal Mandato di 
pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante agli Organismi collettivi di 
difesa, i medesimi forniscano alla Regione Piemonte la rendicontazione degli aiuti concessi ed 
erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate nel 2021 per conto dei propri 
consorziati, dopo la verifica che non sussistano posizioni bloccate per il principio Deggendorf. 
 
6. Di stabilire che la rendicontazione di cui al precedente punto 5, sia costituita da una nota formale 
di trasmissione, per mezzo PEC, recante il totale dell’importo concesso ed erogato ai propri 
consorziati assicurati - al netto di eventuali mancate concessioni ed erogazioni per effetto delle 
verifiche sopra richiamate o per altre cause intervenute e documentate – e dalla copia della sopra 
richiamata delibera dell’organo amministrativo di concessione dell’aiuto ai beneficiari finali, 
nonché da un elenco informatico excel (per posta elettronica non certificata) con i seguenti campi 
valorizzati: 
- CUAA beneficiario 
- ragione sociale 
- importo aiuto concesso 
- data concessione 
- codice visura VERCOR-Deggendorf (della concessione) 
- codice visura VERCOR-Altri aiuti (della concessione) 
- codice pre-registrazione SIAN-COR (della concessione) 
- importo aiuto erogato 
- data erogazione 
- codice visura VERCOR-Deggendorf (dell’erogazione) 
 
7. Di stabilire che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai 
sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 



 

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino 
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Codice A1715A 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 785 
D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022. Trasferimenti correnti alla pesca e acquacoltura per 
emergenza Covid-19. Accertamento di euro 18.828,45 sul capitolo di entrata 20774/2022. 
Prenotazione di euro 18.828,45 sul capitolo di spesa 170532/2023. Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 - annualità 2022-2023. 
 

 

ATTO DD 785/A1715A/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022. Trasferimenti correnti alla pesca e acquacoltura 
per emergenza Covid-19. Accertamento di euro 18.828,45 sul capitolo di entrata 
20774/2022. Prenotazione di euro 18.828,45 sul capitolo di spesa 170532/2023. 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022-2023. 
 

 
Visto il D.M. 10 settembre 2020 “Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo 
pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19”, di attuazione a quanto previsto dall'art. 5, 
comma 2 del decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020; 
 
visto il D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della Legge 30 
dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità’ di utilizzazione del 
Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Annualità 
2022”, ed in particolare: 
• l’articolo 1, comma 1 (Agevolazioni concedibili), lettera c) secondo il quale vengono destinati 

euro 1,5 milioni in favore delle Regioni e Province autonome nell’ambito delle loro attribuzioni, 
e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, 
nella misura e con le modalità previste all’articolo 7 del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022; 

• l’articolo 7, comma 1 (Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), che 
assegna alla Regione Piemonte € 18.828,45 per il finanziamento degli interventi necessari alle 
imprese del settore della pesca in acque interne – risorse per il contrasto dell’emergenza da 
Covid-19; 

 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 



 

preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare 
riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
 
dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
 
stabilito che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro € 18.828,45, per il 
finanziamento delle imprese del settore della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da 
Covid-19, trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di 
spesa 170532/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
- annualità 2023; 
 
vista la comunicazione prot. n. 22698/A1700A del 3/10/2022 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e Cibo autorizza il Responsabile del Settore Conservazione e gestione fauna 
selvatica e acquicoltura ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in 
competenza sul capitolo di spesa 170532/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, annualità 2023; 
 
ritenuto di prenotare € 18.828,45 sul capitolo di spesa 170532/2023 (Missione 16 – Programma 
1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023, mediante l‘utilizzo dello 
strumento Fondo pluriennale vincolato, per il finanziamento delle imprese del settore della pesca in 
acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 - Creditore determinabile successivamente. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 € 18.828,45. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
stabilito di accertare € 18.828,45 sul capitolo di entrata 20774/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, quale trasferimento a destinazione vincolata disposto dal 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. beneficiario 346054) - Via XX 
Settembre 20 - 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - in favore della Regione Piemonte per 
finanziare le imprese del settore della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19, 
ai sensi del D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
preso atto della quietanza n. 41 del 29/07/2022 di euro 18.828,45, quale trasferimento effettuato dal 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, 
della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - PEMAC 4 - per il finanziamento delle 
imprese del settore della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 di cui al D.M. 
n. 149546 del 31 marzo 2022; 
 
ritenuto pertanto di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Ragioneria - 
alla regolarizzazione contabile della quietanza n. 41 del 29/07/2022 di euro 18.828,45 sul capitolo 
di entrata 20774/2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022 a valere 
sull’accertamento assunto con il presente atto, quale versamento effettuato dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità 
agroalimentare, della pesca e dell’ippica - PEMAC 4 - per il finanziamento delle imprese del settore 



 

della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 di cui al D.M. n. 149546 del 31 
marzo 2022; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• 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.; 

• L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• L.r. del 29.04.2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4.05.2022 (Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.); 

• Legge regionale 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• D.G.R. n. 73-5527 del 3/08/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Regolamento n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17.10.2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 
2021, n. 1- 3361", 

 
DETERMINA  
 



 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di accertare € 18.828,45 sul capitolo di entrata 20774/2022 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022, quale trasferimento a destinazione vincolata disposto dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. beneficiario 346054) - Via XX Settembre 20 - 
00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - in favore della Regione Piemonte per finanziare le 
imprese del settore della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19, ai sensi del 
D.M. n. 149546 del 31 marzo 2022. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
- di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Ragioneria alla 
regolarizzazione contabile della quietanza n. 41 del 29/07/2022 di euro 18.828,45 sul capitolo di 
entrata 20774/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 a valere 
sull’accertamento di cui al punto 1, quale trasferimento effettuato dal Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità 
agroalimentare, della pesca e dell’ippica - PEMAC 4 - per il finanziamento delle imprese del settore 
della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 di cui al D.M. n. 149546 del 31 
marzo 2022; 
 
- di prenotare € 18.828,45 sul capitolo di spesa 170532/2023 (Missione 16 – Programma 1602) del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023, mediante l‘utilizzo dello strumento 
Fondo pluriennale vincolato, per il finanziamento delle imprese del settore della pesca in acque 
interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 - Creditore determinabile successivamente. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 € 18.828,45. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione 
ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna 
selvatica e acquicoltura) 
Firmato digitalmente da Alessandra Berto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1715A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 791 
Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Torino tra privato e 
Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 29.05.2015. 
Impegno e liquidazione di € 1.935,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 a favore di Zurich 
Insurance Public Limited Company. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022. 
 
 

 

ATTO DD 791/A1715A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Torino tra privato 
e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 
29.05.2015. Impegno e liquidazione di € 1.935,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 
a favore di Zurich Insurance Public Limited Company. Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022. 
 

 
Visto l’atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Torino in data 10.06.2019, promosso da Zurich 
Insurance Public Limited Company contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei 
danni liquidati ad un proprio assicurato signor CARLOMAGNO Pasquale e conseguenti a sinistro 
stradale con fauna selvatica occorso il 29.05.2015 lungo la S.P. 229 nel comune di Borgomanero al 
Km 4+900; 
 
visto l’ammontare del danno pari ad € 1.935,00 per danni materiali arrecati all’autovettura attorea e 
la conseguente corresponsione della medesima somma da parte della Zurich Insurance Public 
Limited Company a favore di CARLOMAGNO Pasquale; 
 
vista la mail del Settore “Avvocatura” in data 08.09.2022 e assunta al prot. n. 22539/A1715A del 
29.09.2022 con la quale è stata comunicata la proposta transattiva formulata dalla controparte 
Zurich Insurance Public Limited Company il 05.09.2022, consistente nella disponibilità a definire la 
vertenza con il pagamento da parte della Regione Piemonte del solo importo capitale pari ad € 
1.935,00, spese legali compensate tra le parti e nella dichiarazione che a fronte di quanto sopra la 
causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Torino sarà da intendersi transata ed 
abbandonata; 
 
preso atto che, sempre nella succitata mail del Settore “Avvocatura” e in relazione alla proposta 
transattiva avanzata da controparte, è stato rilevato quanto testualmente si riporta: 
“Come noto, nelle controversie in materia di risarcimento danni da fauna selvatica, il rischio di 



 

causa è sempre molto alto. 
La Corte di Cassazione, infatti, è ormai definitivamente orientata nel senso della responsabilità 
della Regione. 
Tuttavia, nel caso di specie, non è dato rinvenire precedenti pronunce del Giudice di Pace Anita 
Ciavarra. Quanto alle spese processuali, infine, non si può escludere che il Giudice proceda alla 
loro compensazione.”; 
 
vista la mail del 23.09.2022 prot. n. 22549/A1715A del 29.09.2022 del Settore “Conservazione e 
gestione fauna selvatica e acquicoltura” con la quale è stato risposto che, considerato che dagli atti 
appare provato il fatto ed alla luce dei precedenti nella stessa evidenziati, si ritiene di aderire alla 
proposta transattiva; 
 
vista la mail del Settore “Avvocatura” del 29.09.2022 e assunta al prot. n. 22539/A1715A stessa 
data che ha inoltrato la mail del legale di controparte, con la quale è stato definito l'accordo tra le 
parti e confermante quanto segue: 
- la disponibilità da parte di Zurich Insurance Public Limited Company a definire la vertenza con il 
pagamento da parte della Regione Piemonte del solo importo capitale pari ad € 1.935,00, spese 
legali compensate tra le parti; 
- a fronte del pagamento della somma su indicata la causa pendente innanzi all'Ufficio del Giudice 
di Pace di Torino sarà da intendersi transata ed abbandonata; 
 
considerato che nella suddetta controversia ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della 
vertenza nei termini prospettati dal Settore “Avvocatura”, tenuto conto della pronuncia della Corte 
di Cassazione Civile Sez. 3 n. 7969/2020 del 10.01.2020 e del conseguente orientamento 
giurisprudenziale espresso dai giudici di merito, i quali escludono per queste cause la legittimazione 
passiva delle Province, per riconoscerla esclusivamente in capo alle Regioni ai sensi dell'art. 2052 
c.c. per le quali, quindi, sussiste il forte rischio di soccombere; 
 
valutato, pertanto, che il rischio di causa si presenta particolarmente elevato, soprattutto alla luce 
della richiamata giurisprudenza che si sta consolidando anche nei confronti della Regione Piemonte; 
 
dato atto che l’esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 1.935,00 per la parte 
capitale e senza spese legali, quindi conveniente rispetto ad una sentenza di condanna; 
 
vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 “Criteri per la definizione in via transattiva delle 
controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica” sulla 
base della quale si dà atto che la Direzione Agricoltura e cibo (che ha assorbito le competenze della 
Direzione Territorio rurale), risulti competente a definire in via transattiva le controversie in materia 
di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica, “determinando 
correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa” 
spettando alla Direzione della Giunta regionale (che ha assorbito le competenze della Direzione 
Avvocatura) “ provvede a liquidare le eventuali spese legali”; 
 
visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 “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”; 
 
vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 
 
vista la D.G.R. n. 1–4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 



 

del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.”; 
 
vista la Legge regionale 2 agosto 2022 n.13 ”Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 
 
vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3/08/2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
 
visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”; 
 
preso atto della comunicazione prot. n. 11284/A1700A del 05.05.2022 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore “Conservazione e gestione fauna 
selvatica e acquicoltura” ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in 
competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge 
regionale n. 6/2022; 
 
stabilito che la spesa di € 1.935,00 a titolo di definizione transattiva per la parte capitale del danno 
subito a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica, trova copertura finanziaria nel 
limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - 
Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024; 
 
ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione 
Agricoltura e cibo, di impegnare e liquidare € 1.935,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 
16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore di 
Zurich Insurance Public Limited Company (cod. benef. 161395) 
omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis, a titolo di definizione transattiva 
per la parte capitale per i danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna 
selvatica occorso il 29.05.2015 lungo la S.P. 229 nel comune di Borgomanero al Km 4+900 al 
veicolo del signor CARLOMAGNO Pasquale. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 1.935,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
visto il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 



 

17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 
 

• artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "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"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte", 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di impegnare e liquidare € 1.935,00 sul capitolo di spesa 134095/2022 (Missione 16 - Programma 
1602) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, a favore di Zurich Insurance 
Public Limited Company (cod. benef. 161395) omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis, 
a titolo di definizione transattiva per la parte capitale per i danni subiti a seguito del sinistro stradale 
con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 29.05.2015 lungo la S.P. 229 nel comune di 
Borgomanero al Km 4+900 al veicolo del signor CARLOMAGNO Pasquale. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 1.935,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
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 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 



 

33/2013. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna 
selvatica e acquicoltura) 
Firmato digitalmente da Alessandra Berto 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3060 
Rettifica, per mero errore materiale, della determina dirigenziale n° 2956 del 28/09/2022. 
 

 

ATTO DD 3060/A1802B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica, per mero errore materiale, della determina dirigenziale n° 2956 del 
28/09/2022. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con la D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare le 
disposizioni, per l’anno 2023, per l’indizione di una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni 
piemontesi per la presentazione di progetti relativi ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla 
Legge 145/2018 per un importo complessivo pari ad euro 34.936.350,00; 
 
con determina dirigenziale n° 1860 del 21/06/2022, il competente Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento, ha approvato il relativo avviso di manifestazione di interesse; 
 
con D.G.R. n° 28-5482 del 03/08/2022 la Giunta regionale ha approvato i “Criteri per la definizione 
della graduatoria delle domande pervenute in risposta all’avviso di manifestazione di interesse di 
cui alla determinazione dirigenziale n° 1860 del 21/06/2022”; 
 
con D.D. n° 2956 del 28/09/2022, infine, è stata approvata la griglia di valutazione delle domande 
di finanziamento pervenute in risposta all’avviso di manifestazione di interesse. 
 
Considerato che: 
 
l’avviso di manifestazione di interesse di cui alla determina dirigenziale n° 1860 del 21/06/2022 ha 
previsto che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione 
delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse; 
 
nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture, il medesimo 
contributo può essere revocato e successivamente riassegnato entro il 30 settembre dell'anno di 
riferimento del contributo stesso; 



 

 
per mero errore materiale, la determina n° 2956 del 28/09/2022, stabiliva che i Comuni beneficiari 
dei contributi erano tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il termine di mesi 12 decorrenti 
dalla data di assegnazione delle risorse. 
 
Preso atto che, un tale termine di affidamento, comporterebbe l’impossibilità di effettuare eventuali 
revoche e riassegnazioni entro i termini previsti dalla legge 145/2018 con la conseguente perdita di 
parte delle risorse assegnate. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la determina dirigenziale n° 2956 del 28/09/2022 nella parte 
in cui prevede il termine di affidamento dei lavori o delle forniture in mesi 12, modificando lo 
stesso, in mesi 8 decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 16 del D.Lgs. n° 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• artt. 17 e 18 L.R. n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Legge 30 dicembre 2018, n° 145 e s.m.i. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

• D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022 "Disposizioni, per l'anno 2023, per l'indizione di 
manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione di progetti 
relativi ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Legge 145/2018. Spesa 
complessiva Euro 34.936.350,00"; 

• D.D. n° 1860 del 21/06/2022 "D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022. Disposizioni, per l'anno 
2023, per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la 
presentazione di proposte progettuali relative ad interventi ricadenti negli ambiti previsti 
dalla legge n. 145/2018. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse"; 

• D.G.R. n° 28-5482 del 03/08/2022 "Disposizioni, in attuazione alla D.G.R. n° 23-5184 del 
14 giugno 2022, per la definizione della graduatoria delle proposte progettuali pervenute a 
seguito dell'indizione della manifestazione di interesse con riferimento ad interventi 
ricadenti negli ambiti previsti dalla legge 145/2018"; 

• D.D. n° 2956 del 28/09/2022 "D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022. Disposizioni, per l'anno 
2023, per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la 
presentazione di progetti relativi ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Legge 
145/2018. Spesa complessiva Euro 34.936.350,00. Approvazione della griglia di 
valutazione delle domande di finanziamento pervenute in risposta all'avviso pubblico di 
manifestazione di interesse di cui alla determina dirigenziale n° 1860 del 21/06/2022". 

 
determina 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 



 

 
1. di rettificare, per mero errore materiale, la D.D. n° 2956 del 28/09/2022 nella parte in cui prevede 
il termine di affidamento dei lavori o delle forniture in mesi 12, modificando lo stesso, in mesi 8 
decorrenti dalla data di assegnazione delle risorse. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010, nonché nel sito istituzionale: 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 
1, del D.Lgs. n° 33/2013. 
 
 
Il funzionario istruttore 
Dott. Francesco La Mastra 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3061 
D.G.R. n. 41-4023 del 29 ottobre 2021 - concessione contributi agli Enti locali a favore dei 
progetti, attinti dagli elenchi del documento ''Next Generation Piemonte'' - Allegato 2 della 
D.D. n. 3313/2021 - P.N.R.R. Proroga termini per l'affidamento dei lavori.   
 

 

ATTO DD 3061/A1802B/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 41–4023 del 29 ottobre 2021 - concessione contributi agli Enti locali a 
favore dei progetti, attinti dagli elenchi del documento “Next Generation Piemonte” - 
Allegato 2 della D.D. n. 3313/2021 – P.N.R.R. Proroga termini per l’affidamento dei 
lavori. 
 

Premesso che: 
nell’ambito della crisi COVID-19, l’Unione Europea ha predisposto uno strumento innovativo di 
sostegno finanziario diretto agli Stati Membri e ha istituito il dispositivo per la Ripresa e la 
Resilienza. Tale programma è stato disposto per fornire un sostegno finanziario efficace e 
significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e investimenti pubblici correlati 
negli Stati Membri; 
 
il Regolamento (UE) 2021/241 ha previsto che le autorità regionali e locali sono partner importanti 
nell’attuazione delle riforme e degli investimenti. A tal proposito la Regione Piemonte ha attivato 
una consultazione sul territorio del partenariato che ha avuto la partecipazione di circa 2500 
soggetti, pubblici e privati, tra cui Province e Enti Locali, oltre associazioni, università e consorzi. 
Tutti i Comuni del Piemonte sono stati resi edotti del lavoro di consultazione con specifica 
comunicazione e libero accesso al sito web dedicato; 
 
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1–3174 del 7 maggio 2021 ha approvato le integrazioni al 
documento “Next Generation Piemonte” già approvato con la D.G.R. n. 1–3059 del 3 aprile 2021, 
contenente il censimento dei progetti del territorio quale quadro coordinato dei progetti candidati da 
soggetti pubblici e privati, e lo ha allegato come atto integrante della delibera; 
 
successivamente, con D.G.R. n. 41–4023/2021, in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, 
come modìficata dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023, la Giunta Regionale ha 
demandato al settore Infrastrutture e Pronto Intervento l'adozione degli atti per l'attuazione degli 
interventi dell'Allegato 2; 
 
con la stessa D.G.R. n. 41–4023 del 29 ottobre 2021, la Giunta Regionale ha ritenuto di selezionare 



 

dall’elenco del documento Next Generation Piemonte i progetti, scegliendo quelli più strategici per 
il territorio regionale, sulla base dei tempi di affidamento dei lavori previsti dalla Legge n. 145/2018 
e approvando l'Allegato 2 dell'importo di euro 18.940.897,19; 
 
con D.D. n. 3313 del 15 novembre 2021 è stato approvato l’elenco degli interventi individuati come 
assegnatari dei contributi a favore attinti dai quadri dei fabbisogni, collegati agli eventi alluvionali 
di ottobre e di novembre 2019, nonché del 2 e 3 ottobre 2020 (Allegato 2), e sono state stabilite le 
modalità con le quali i lavori dovevano essere affidati e rendicontati. 
 
Dato atto che la legge n. 108 del 5 agosto 2022 ha disposto, con l'art. 10, comma 3-bis, la modifica 
dell'art. 1, comma 136 della L. n. 145/2018 portando il termine per l’affidamento dei lavori da 8 
mesi a 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse. 
 
In attuazione del nuovo disposto normativo si ritiene di poter concedere una proroga ai Comuni e 
alle Province che non siano riusciti ad affidare i lavori entro gli 8 mesi dalla data di attribuzione 
delle risorse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997; 

• art. 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 

• art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• L. n. 145 del 30 dicembre 2018; 

• D.G.R. n. 1-3059 del 3 aprile 2021; 

• D.G.R. n. 1-3174 del 7 maggio 2021; 

• D.G.R. n. 41-4023 del 29 ottobre 2021; 

• D.D. n. 3313 del 15 novembre 2021; 

• L. n. 108 del 5 agosto 2022. 
determina 
1. di stabilire che le motivazioni espresse in premessa sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2. di prorogare la data per l’affidamento dei lavori del 15.07.2022, prevista nella D.D. n. 

3313/2021, al 15 Novembre 2022; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
L’estensore 
Dott. Simone Biggio 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3063 
D.G.R. n. 41-4023 del 29 ottobre 2021 - concessione contributi a favore di Province e Comuni 
per gli eventi alluvionali ottobre - novembre 2019 e 2 - 3 ottobre 2020 - Allegato 1 della D.D. 
3310/2021. Proroga termini per l'affidamento dei lavori. 
 
 

 

ATTO DD 3063/A1802B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 41–4023 del 29 ottobre 2021 - concessione contributi a favore di Province 
e Comuni per gli eventi alluvionali ottobre - novembre 2019 e 2 – 3 ottobre 2020 - 
Allegato 1 della D.D. 3310/2021. Proroga termini per l’affidamento dei lavori. 
 

 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte è stata colpita dagli eventi alluvionali nell’ottobre – novembre 2019 e nel 2 – 3 
ottobre 2020; 
 
con D.G.R. n. 41–4023 del 29 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha riconosciuto di finanziare 
nell'Allegato 1 alcuni interventi urgenti in attuazione della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, come 
modificata dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, di destinare € 7.859.602,81 a favore delle Province 
e dei Comuni attingendo dai quadri dei fabbisogni; 
 
con D.D. n. 3310 del 15 novembre 2021 è stato approvato l’elenco degli interventi individuati come 
assegnatari dei contributi a favore attinti dai quadri dei fabbisogni, collegati agli eventi alluvionali 
di ottobre e di novembre 2019, nonché del 2 e 3 ottobre 2020 (Allegato 1), e sono state stabilite le 
modalità con le quali i lavori dovevano essere affidati e rendicontati. 
 
Dato atto che la legge n. 108 del 5 agosto 2022 ha disposto, con l'art. 10, comma 3-bis, la modifica 
dell'art. 1, comma 136 della L. 145/2018 portando il termine per l’affidamento dei lavori da 8 mesi 
a 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse. 
 
In attuazione del nuovo disposto normativo si ritiene di poter concedere una proroga ai Comuni e 
alle Province che non siano riusciti ad affidare i lavori entro gli 8 mesi dalla data di attribuzione 
delle risorse. 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997; 

• art. 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 

• art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• L. 145 del 30 dicembre 2018; 

• D.G.R. n. 41-4023 del 29 ottobre 2021; 

• D.D. n. 3310 del 15 novembre 2021; 

• L. 108 del 5 agosto 2022. 
 

determina 
 
1. di stabilire che le motivazioni espresse in premessa sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. di prorogare la data per l’affidamento dei lavori del 15/07/2022, prevista nella D.D. n. 

3310/2021, al 15 Novembre 2022; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
L’estensore 
Dott. Simone Biggio 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1800A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3077 
Attivazione progetto di telelavoro domiciliare signora CASILE Francesca. 
 
 

 

ATTO DD 3077/A1800A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Attivazione progetto di telelavoro domiciliare signora CASILE Francesca 
 

 
Premesso che 
 
con la determinazione dirigenziale n. 452/A1008D del 20/09/2022 sono stati approvati i verbali 
della Commissione di selezione, per titoli ed esami per progressione verticale a n. n. 30 posti di 
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno, Bando n. 193 - Profilo professionale di 
''Istruttore addetto ad attività economico-finanziarie”; 
 
con lo stesso provvedimento è stata approvata la graduatoria finale di merito (allegato A) e 
autorizzata la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali 
del triennio 2016 - 2018, a tempo pieno, con i primi 28 candidati, classificati nella graduatoria 
finale di merito, scorrendo l’ordine della stessa fino alla copertura dei posti messi a selezione; 
 
tra i primi 28 candidati classificati nella graduatoria finale alla progressione verticale dalla cat. C 
alla cat. D si è classificata la signora Casile Francesca matr. 11954CF, assegnata al Settore A1802B 
Infrastrutture e Pronto Intervento, che a seguito di detta progressione, stipulerà con 
l’Amministrazione un contratto di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2022. 
 
Considerato che la signora Francesca Casile aveva sottoscritto con L’Amministrazione regionale un 
rinnovo del contratto di telelavoro domiciliare con decorrenza 1° settembre 2022 e con scadenza 31 
agosto 2023, inerente un progetto approvato con la determinazione della Direzione Opere 
Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica n. 1927/A1800A del 27/06/2022; 
 
preso atto che i dipendenti in telelavoro che hanno effettuato progressioni verticali (categoria da C a 
D), dalla data di decorrenza del nuovo contratto individuale decadono dal contratto di telelavoro 
riferito alla categoria inferiore e che per riattivare il telelavoro è necessario approvare un nuovo 
progetto con determinazione dirigenziale al fine di sottoscrivere un nuovo contratto di telelavoro; 
 
Rilevato che la signora Casile in data 23 settembre 2022 ha richiesto l’attivazione di un nuovo 



 

contratto di telelavoro domiciliare a far tempo dal 17 ottobre 2022 e che il Dirigente responsabile 
del settore A1802B Infrastrutture e Pronto intervento ha redatto un nuovo progetto di telelavoro 
domiciliare secondo le indicazioni fornite dalla D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016; 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

• vista la D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016; 

• visto l'art. 17 della L.R. 23/08; 

• sentito il Dirigente Responsabile del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
 

determina 
 
- di approvare il nuovo progetto di telelavoro domiciliare, che si allega, redatto secondo le 
indicazioni fornite dalla D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016, in capo alla signora Casile Francesca e 
che tale progetto avrà validità un anno fino al fino al 16 ottobre 2023; 
- di individuare quale luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività l’abitazione della medesima sita in 
Via Circonvallazione 38 , Val di Chy 
- di adottare come strumento di misurazione dell’attività svolta durante il telelavoro dalla signora 
Casile Francesca la stesura di elaborati via via richiesti nelle modalità e nei tempi concordati con il 
Responsabile del Settore; 
- di prendere atto che la signora Casile Francesca dovrà stipulare con l’Amministrazione regionale 
apposito contratto individuale di lavoro, fino al 16 ottobre 2023 qualificato come “contratto di 
lavoro domiciliare” secondo le direttive previste dalle sopra citate D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016 
ed effettuerà i previsti rientri settimanali nelle giornate di lunedì e giovedì salvo altre esigenze del 
settore. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt. 15-23-26 del decreto 
trasparenza e 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 (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL 
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) 
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1800A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3078 
Attivazione progetto di telelavoro domiciliare signora PEIRETTI Giuseppina. 
 
 

 

ATTO DD 3078/A1800A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Attivazione progetto di telelavoro domiciliare signora PEIRETTI Giuseppina 
 

 
Premesso che 
 
• l’art. 4 della Legge n. 191 del 16.06.1998 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano 

avvalersi di forme di lavoro a distanza, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e 
di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile di risorse umane; 

 
• l’art. 1 del CCNL del 14/09/2000 detta disposizioni per quanto riguarda l’attivazione del 

telelavoro in via sperimentale, nella forma del lavoro a distanza negli enti del comparto Regioni-
Autonomie locali; 

 
• l’art. 19 del Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente della Regione 

Piemonte del 14/11/2000 prevede, da parte dell’Amministrazione, l’effettuazione di una 
ricognizione delle attività che possono essere compatibili sia con le forme del lavoro a distanza, 
sia con quelle del lavoro domiciliare; 

 
• lo stesso art. 19, comma 2, del Contratto decentrato integrativo sopraccitato stabilisce che la 

Regione verifichi le compatibilità organizzative ed economiche per l’attuazione di progetti di 
sperimentazione di lavoro a distanza e di lavoro domiciliare, nei limiti e con le modalità dettate 
dall’art. 3 del D.P.R. n. 70/1999. 

 
Tenuto conto che la Giunta regionale con deliberazione n. 25-39 del 30/04/2010 ha disciplinato 
l’istituto del telelavoro per il personale della Regione Piemonte quale soluzione organizzativa utile 
per andare incontro alle crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa. 
 
Considerato che con deliberazione n. 36-4403 del 19.12.2016 la Giunta regionale ha approvato il 
nuovo “Piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale – triennio 2016-
2018” e la “Disciplina del telelavoro per il personale della Giunta Regionale” che sostituisce le 



 

precedenti disposizioni adottate con le D.G.R. n. 36-7453 del 15.04.2014 e n. 23-1950 del 
31.07.2015; 
 
vista la nota prot. 35866/A1800A del 21/07/2020 con cui questa Direzione ha trasmesso alla 
Direzione della Giunta Regionale il progetto di telelavoro domiciliare riguardante la signora 
Giuseppina Peiretti, dipendente a tempo indeterminato attualmente assegnata al Settore 
Infrastrutture e Pronto Intervento A1802B; 
 
Preso atto che con nota del 21/09/2022 prot. 29081/A1000A, il dirigente del Settore Gestione 
giuridica ed economica del Personale ha comunicato che il progetto di telelavoro domiciliare risulta 
compatibile con le disposizioni legislative e contrattuali con il disciplinare sul telelavoro in Regione 
Piemonte adottato con D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016 e invita a procedere con l’adozione della 
determina di approvazione del medesimo. 
 
Ritenuto opportuno, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 dell’allegato B alla D.G.R. 36-4403 
del 19.12.2016 “Piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale – triennio 
2016-2018” e la “Disciplina del telelavoro per il personale della Regione Piemonte”, adottare 
nell’ambito dei progetti di telelavoro domiciliare adeguati criteri di misurabilità relativamente alle 
attività ed agli obiettivi assegnati analiticamente dettagliati nel piano di lavoro del dipendente a cura 
del Responsabile di Settore attraverso scambi di e-mail, contatti telefonici con la struttura di 
appartenenza sull’attività svolta in telelavoro nonché con la partecipazione a riunioni e 
videoconferenze. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

• vista la D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016; 

• visto l'art. 17 della L.R. 23/08; 

• sentito il Dirigente Responsabile del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento A1802B; 
 
 

determina 
 
 
• di approvare il progetto di telelavoro domiciliare, redatto secondo le indicazioni fornite con 

D.G.R. n. 36-4403 del 19.12.2016, allegato al presente atto; 
 

• di dare avvio al progetto nella forma di telelavoro domiciliare individuando come luogo di lavoro 
l’abitazione della dipendente signora Giuseppina Peiretti sita in Mappano, via Borgaro 6/C; 

 
• di fissare i rientri settimanali in sede nei giorni del martedì e del giovedì, salvo altre esigenze del 

settore che potrebbero verificarsi; 
 

• di prendere atto che la signora Giuseppina Peiretti, assegnata al Settore Infrastrutture e Pronto 
Intervento A1802B, dovrà stipulare con l’Amministrazione regionale apposito contratto 
individuale di telelavoro domiciliare della durata di un anno. 



 

 
La presente determinazione non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt. 15-23-26 del decreto 
trasparenza e 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 (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL 
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) 
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1816B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3020 
CNLT576 - P.I. 6972 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione 
dell'attraversamento del Torrente Ridone con cavi ottici in comune di Guarene (CN). 
Richiedente: Open Fiber S.p.A.- Infratel italia S.p.A. 
 
 

 

ATTO DD 3020/A1816B/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
CNLT576 – P.I. 6972 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la 
realizzazione dell’attraversamento del Torrente Ridone con cavi ottici in comune di 
Guarene (CN). 
Richiedente: Open Fiber S.p.A.- Infratel italia S.p.A. 
 

 
Premesso che: 
- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A.,che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche 
della Regione Piemonte; 
- che il Dott. Ing. Giovanni Romano Poggi, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber 
S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n°2 – 20155 Milano, ha presentato in data 31/08/2022 (ns 
prot. 36768), istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la 
realizzazione dell’attraversamento del Torrente Ridone, con cavi ottici posati all’interno di canaletta 
staffata al ponte della S.P. 929 alle coordinate 44.726312, 8.008448 (per una lunghezza di circa 7 
m), riconducibile all’accordo suddetto; 
- che in data 15/06/2022, con D.D. n. 1767, era già stata rilasciata l’autorizzazione idraulica-
demaniale per la realizzazione del medesimo attraversamento con scavo in minitrincea all’interno 
della piattaforma stradale del ponte e che la nuova istanza costituisce di fatto una richiesta di 
variante a quanto già autorizzato dal Settore con il provvedimento sopracitato (PI 6972 - 



 

CNLT576). 
Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che 
prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. 
per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. 
Visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018. 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni 
longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica; 
- ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. l’avviso di 
presentazione dell’istanza in oggetto non è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Guarene (CN) in quanto variante non sostanziale all’istanza già pubblicata per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio del medesimo Comune (n. pubblicazione 220/2022 – periodo dal 10/03/2022 al 
25/03/2022) che non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; 
Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di 
semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su 
manufatti esistenti. 
Considerato che la Società Open Fiber S.p.A ha richiesto al proprietario dell’infrastruttura ospitante 
(Provincia di Cuneo) il proprio nulla osta, per quanto di competenza, al passaggio del cavidotto, 
così come proposto dalla Società Open Fiber S.p.A. 
Considerato che a seguito di sopralluogo da parte di un funzionario incaricato e dell’istruttoria degli 
atti progettuali si evince che la realizzazione dell’attraversamento in argomento non modifica né 
riduce l’attuale sezione utile di deflusso del corso d’acqua e pertanto ai sensi della D.D. 
n°431/A18000 è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Ridone. 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e del relativo atto aggiuntivo, in particolar modo per quanto concerne l’impegno a 
provvedere a cura e spesa del richiedente, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto 
della presente autorizzazione, qualora emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento ospitante. 
Considerato che, come recepito dalla tabella di cui all’allegato A della l.r. 19/2018, il rilascio di 
concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni 
demaniali in applicazione del d.lgs. n. 259/2013 (codice delle comunicazioni elettroniche). 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 



 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 

• la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228 

• l'art. 59 della L.R. 44/00 

• il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i. 

• la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i. 

• visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i. 
 
 

determina 
 
 
1. di concedere alla Società Infratel Italia S.p.A con sede legale in via Calabria n. 46 e sede 

operativa in viale America 201 – 0144 ROMA ( C.F. e P. IVA 07791571008), l’occupazione 
dell’area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all’istanza presentata dalla 
Società Open Fiber S.p.A; 

2. di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel 
Italia S.p.a. rep. n. 224 del 03/10/2017 e nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto 
aggiuntivo; 

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A. alla realizzazione 
dell’attraversamento del Torrente Ridone, con cavi ottici posati all’interno di canaletta staffata al 
ponte della S.P. 929 alle coordinate 44.726312, 8.008448 (per una lunghezza di circa 7 m), in 
comune di Guarene (CN), in variante a quanto già autorizzato in data 15/06/2022 con D.D. n. 
1767 e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 

a. i lavori non potranno iniziare prima del formale conseguimento autorizzativo da parte della 
Provincia di Cuneo, l’Ente proprietario dell’infrastruttura ospitante (ponte della S.P. 929); 

b. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 
introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 

c. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

d. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

e. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni 3 dalla data di notifica del provvedimento, con la condizione che una 
volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a 
causa di forza maggiore; 

f. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, l’inizio e 
l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

g. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

Qualora, come previsto nell’Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse 
l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno 



 

necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere 
a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente 
autorizzazione; 
L’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione 
Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di 
stabilità dell’infrastruttura ospitante; 
La Concessione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale 
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale 
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di 
ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1816B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3021 
CNLT644 - P.I. 6856 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione 
di n° 1 attraversamento del Torrente Lurisia e n° 1 attraversamento del Rio Pian di Baracco - 
ID 14139 con cavi ottici in comune di Roccaforte Mondovì (CN). Richiedente: Open Fiber 
S.p.A.- Infratel italia S.p.A. 
 
 

 

ATTO DD 3021/A1816B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
CNLT644 – P.I. 6856 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la 
realizzazione di n° 1 attraversamento del Torrente Lurisia e n° 1 attraversamento del 
Rio Pian di Baracco – ID 14139 con cavi ottici in comune di Roccaforte Mondovì 
(CN). 
Richiedente: Open Fiber S.p.A.- Infratel italia S.p.A. 
 

 
Premesso che: 
- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A.,che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche 
della Regione Piemonte; 
- che il Dott. Ing. Giovanni Romano Poggi, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber 
S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n°2 – 20155 Milano, ha presentato in data 24/08/2022 (ns. 
prot. n. 36038/A1816B) istanza, riconducibile all’accordo suddetto, per ottenere l’autorizzazione 
idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione dei seguenti attraversamenti in comune di 
Roccaforte Mondovì (CN): 
- attraversamento n. 1 del Torrente Lurisia, con cavi ottici posati in nuova canaletta FeZn staffata al 
ponte della S.P. 231, alle coordinate 44.298247, 7.705153 (per una lunghezza di circa 25 m); 
- attraversamento n. 2 del Rio Pian di Baracco – ID 14139, con cavi ottici posati in nuova canaletta 
FeZn staffata al ponticello comunale, alle coordinate 44.292142, 7.750825 (per una lunghezza di 



 

circa 5 m). 
Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che 
prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. 
per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. 
Visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018. 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni 
longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica; 
- ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. l’avviso di 
presentazione dell’istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
del Comune di Roccaforte Mondovì (CN) (n. pubblicazione 729/2022 - pubblicato dal 07/09/2022 
al 22/09/2022) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; 
Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di 
semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su 
manufatti esistenti. 
Considerato che la Società Open Fiber S.p.A ha richiesto ai proprietari delle infrastrutture ospitanti 
(Provincia di Cuneo e Comune di Roccaforte Mondovi’) il proprio nulla osta, per quanto di 
competenza, al passaggio del cavidotto, così come proposto dalla Società stessa. 
Considerato che a seguito di sopralluogo da parte di un funzionario incaricato e dell’istruttoria degli 
atti progettuali si evince che la realizzazione degli attraversamenti in argomento non modifica né 
riduce l’attuale sezione utile di deflusso dei corsi d’acqua e pertanto ai sensi della D.D. 
n°431/A18000 è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Lurisia e 
del Rio Pian di Baracco. 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e del relativo atto aggiuntivo, in particolar modo per quanto concerne l’impegno a 
provvedere a cura e spesa del richiedente, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto 
della presente autorizzazione, qualora emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento ospitante. 
Considerato che, come recepito dalla tabella di cui all’allegato A della l.r. 19/2018, il rilascio di 
concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni 
demaniali in applicazione del d.lgs. n. 259/2013 (codice delle comunicazioni elettroniche). 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 



 

• la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228 

• l'art. 59 della L.R. 44/00 

• il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i. 

• la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i. 

• visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i. 
 

determina 
 
1. di concedere alla Società Infratel Italia S.p.A con sede legale in via Calabria n. 46 e sede 

operativa in viale America 201 – 0144 ROMA ( C.F. e P. IVA 07791571008), l’occupazione 
dell’area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all’istanza presentata dalla 
Società Open Fiber S.p.A; 

2. di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel 
Italia S.p.a. rep. n. 224 del 03/10/2017 e nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto 
aggiuntivo; 

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione dei seguenti 
attraversamenti in comune di Roccaforte Mondovì (CN): 

- attraversamento n. 1 del Torrente Lurisia, con cavi ottici posati in nuova canaletta FeZn staffata al 
ponte della S.P. 231, alle coordinate 44.298247, 7.705153 (per una lunghezza di circa 25 m); 
- attraversamento n. 2 del Rio Pian di Baracco – ID 14139, con cavi ottici posati in nuova canaletta 
FeZn staffata al ponticello comunale, alle coordinate 44.292142, 7.750825 (per una lunghezza di 
circa 5 m). 
Subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
a. i lavori non potranno iniziare prima del formale conseguimento autorizzativo da parte della 

Provincia di Cuneo e del Comune di Roccaforte Mondovì, gli Enti proprietari delle infrastrutture 
ospitanti; le canalette staffate ai manufatti dovranno essere posate sul lato valle; 

b. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 
introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 

c. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

d. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

e. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni 3 dalla data di notifica del provvedimento, con la condizione che una 
volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a 
causa di forza maggiore; 

f. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, l’inizio e 
l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

g. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

Qualora, come previsto nell’Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse 



 

l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno 
necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere 
a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente 
autorizzazione; 
L’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione 
Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di 
stabilità dell’infrastruttura ospitante; 
La Concessione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale 
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale 
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di 
ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1816B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3022 
CNLT527 - P.I. 6900 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione 
dell'attraversamento del Torrente Talloria di Sinio con cavi ottici in comune di Roddi (CN). 
Richiedente: Open Fiber S.p.A.- Infratel italia S.p.A. 
 
 

 

ATTO DD 3022/A1816B/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
CNLT527 – P.I. 6900 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la 
realizzazione dell’attraversamento del Torrente Talloria di Sinio con cavi ottici in 
comune di Roddi (CN). 
Richiedente: Open Fiber S.p.A.- Infratel italia S.p.A. 
 

 
Premesso che: 
- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A.,che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche 
della Regione Piemonte; 
- che il Dott. Ing. Giovanni Romano Poggi, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber 
S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n°2 – 20155 Milano, ha presentato in data 24/11/2021 (ns. 
prot. n. 55625/A1816B), istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione demaniale 
per la realizzazione dell’attraversamento del Torrente Talloria di Sinio, lungo la SP 7 dal km 9+585 
al km 9+593, con cavi ottici posati in nuova canaletta VTR staffata al ponte in comune di Roddi 
(CN), riconducibile all’accordo suddetto. 
Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che 
prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. 
per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. 



 

Visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018. 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni 
longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica; 
- ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. l’avviso di 
presentazione dell’istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
del Comune di Roddi (CN) (n. pubblicazione 5/2022 - pubblicato dal 26/01/2022 al 10/02/2022) 
senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; 
Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di 
semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su 
manufatti esistenti. 
Considerato che con nota prot. n. OPF 0166773 del 23/11/2021 la Società Open Fiber S.p.A ha 
richiesto al proprietario dell’infrastruttura ospitante (Provincia di Cuneo) il proprio nulla osta, per 
quanto di competenza, al passaggio del cavidotto, così come proposto dalla Società Open Fiber 
S.p.A. 
Considerato che a seguito di sopralluogo da parte di un funzionario incaricato e dell’istruttoria degli 
atti progettuali si evince che la realizzazione dell’attraversamento in argomento non modifica né 
riduce l’attuale sezione utile di deflusso del corso d’acqua e pertanto ai sensi della D.D. 
n°431/A18000 è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Talloria di 
Sinio. 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e del relativo atto aggiuntivo, in particolar modo per quanto concerne l’impegno a 
provvedere a cura e spesa del richiedente, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto 
della presente autorizzazione, qualora emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento ospitante. 
Considerato che, come recepito dalla tabella di cui all’allegato A della l.r. 19/2018, il rilascio di 
concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni 
demaniali in applicazione del d.lgs. n. 259/2013 (codice delle comunicazioni elettroniche). 
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 

• la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228 

• l'art. 59 della L.R. 44/00 

• il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i. 



 

• la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i. 

• visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i. 
 
 

determina 
 
 
1. di concedere alla Società Infratel Italia S.p.A con sede legale in via Calabria n. 46 e sede 

operativa in viale America 201 – 0144 ROMA ( C.F. e P. IVA 07791571008), l’occupazione 
dell’area demaniale come individuata negli elaborati tecnici allegati all’istanza presentata dalla 
Società Open Fiber S.p.A; 

2. di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra Regione Piemonte ed Infratel 
Italia S.p.a. rep. n. 224 del 03/10/2017 e nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto 
aggiuntivo; 

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento del Torrente Talloria di Sinio, lungo la SP 7 dal km 9+585 al km 9+593, con 
cavi ottici posati in nuova canaletta VTR staffata al ponte (per una lunghezza di circa 8 m), 
subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 

a. i lavori non potranno iniziare prima del formale conseguimento autorizzativo da parte della 
Provincia di Cuneo, l’Ente proprietario dell’infrastruttura ospitante (ponte sulla S.P.7) e la 
canaletta dovrà essere posata sul lato valle; 

b. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 
introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 

c. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

d. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

e. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni 3 dalla data di notifica del provvedimento, con la condizione che una 
volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a 
causa di forza maggiore; 

f. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, l’inizio e 
l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

g. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

Qualora, come previsto nell’Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse 
l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno 
necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere 
a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente 
autorizzazione; 
L’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione 
Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di 



 

stabilità dell’infrastruttura ospitante; 
La Concessione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale 
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale 
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di 
ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3023 
R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 30bis/2022 relativa a 
''Torrente Dora di Melezet - Ricostruzione muri di difesa spondale in località Les Arnauds - 
Variante alla A.I. 30/2022'' in Comune di Bardonecchia. Richiedente: Comune di 
Bardonecchia (TO). 
 

 

ATTO DD 3023/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 30bis/2022 
relativa a “Torrente Dora di Melezet – Ricostruzione muri di difesa spondale in 
località Les Arnauds – Variante alla A.I. 30/2022” in Comune di Bardonecchia. 
Richiedente: Comune di Bardonecchia (TO). 
 

 
Con propria D.D. 790/A1813C/2022 del 28/03/2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Idraulica n. 
30/2022 avente ad oggetto “Torrente Dora di Melezet – Ricostruzione muri di difesa spondale in 
località Les Arnauds”, sulla base del progetto definitivo redatto dal Settore Tecnico Regionale Città 
metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica. 
 
Il suddetto progetto definitivo è stato trasmesso al Comune di Bardonecchia con nota prot. 13873 
del 30/03/2022, nella quale si evidenziava la necessità di aggiornare, dal punto di vista normativo, 
gli elaborati: B) Relazione geologico tecnica, C) Relazione tecnica, E) Studio di fattibilità 
ambientale, F) Relazione paesaggistica; a tal fine nelle spese per l’incarico professionale inserite nel 
quadro economico, erano compresi gli oneri a carico del Comune stesso per tale revisione ed 
aggiornamento. 
 
Con DGC 113 del 2.08.2002 il Comune di Bardonecchia ha approvato il progetto definitivo sopra 
riportato come aggiornato ed integrato dall’ing. Bartolomeo Visconti dello studio EDes – Earth 
Design, professionista incaricato dalla amministrazione comunale dell’aggiornamento del progetto 
definitivo, della progettazione esecutiva e della direzione lavori, così composto: 
Progetto definitivo redatto dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della 
Regione Piemonte: 
• Elab. A - Relazione descrittiva 
• Elab. B - Relazione Geologico-Tecnica 



 

• Elab. C - Relazione Tecnica 
• Elab. D - Calcolo dei Volumi 
• Elab. E - Studio di Fattibilità Ambientale 
• Elab. F - Relazione paesaggistica 
• Elab. G - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
• Elab. H - Computo Metrico Estimativo 
• Elab. I - Elenco Prezzi Unitari 
• Elab. L - Quadro Economico 
• TAV 1 - Corografia, estratti di mappa catastale e P.R.G.C. 
• TAV 2a - Planimetria di rilievo 
• TAV 2b - Planimetria di progetto 
• TAV 2c - Planimetria di rilievo e di progetto - Sovrapposizioni 
• TAV 3 - Sezioni di rilievo e di progetto 
• TAV 4a - Sezioni e aree di scavo (sez. 1-20) 
• TAV 4b - Sezioni e aree di scavo (sez. 21-40) 
• TAV 5a - Sezioni e aree di riporto (sez. 1-20) 
• TAV 5b - Sezioni e aree di riporto (sez. 21-40) 
• TAV 6 - Viste prospettiche 
• TAV 7 - Sezione tipo 
• TAV 8 - Rilievo fotografico 
 
Integrazioni/sostuzioni redatte dall’ng. Bartolomeo Visconti, studio EDes – Earth Design: 
• 1) Relazione tecnico-illustrativa (che completa, parzialmente modifica ed integra l’elaborato A 

regionale); 
• 2) Relazione geologica (che completa, parzialmente modifica ed integra l’elaborato B regionale); 
• 3) Relazione di calcolo (che completa, parzialmente modifica ed integra l’elaborato C regionale); 
• 4) Studio di fattibilità ambientale (che completa, parzialmente modifica ed integra l’elaborato E 

regionale); 
• 5) Relazione paesaggistica (che completa, parzialmente modifica ed integra l’elaborato F 

regionale); 
• 6) Corografia, inquadramento su foto aerea e su PRGC (che completa, parzialmente modifica ed 

integra l’elaborato TAV1 regionale); 
• 7) Planimetria e sezione tipo di progetto (che completa, parzialmente modifica ed integra il 

progetto regionale); 
• 8) Viste prospettiche (che completa, parzialmente modifica ed integra il progetto regionale); 
• 9) Rilievo fotografico - novembre 2009 e integrazione luglio 2022 (completa, parzialmente 

modifica ed integra il progetto regionale). 
 
I suddetti elaborati di cui ai punti da 1 a 9 derivano da un aggiornamento normativo e da alcune 
variazioni progettuali a seguito dei sondaggi geognostici/geofisici commissionati 
dall’Amministrazione Comunale, al fine di perfezionare dal punto di vista tecnico ed economico 
l’intervento in argomento. 
 
Pertanto, con nota prot. 14544 del 5/08/2022 (prot. reg.le n. 34485 dell’ 8.08.2022) il Comune di 
Bardonecchia ha trasmesso la richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione Idraulica n. 30/2022. 
 
Le opere previste a seguito dell’aggiornamento/revisione del progetto sono le seguenti: (tra 
parentesi in corsivo viene indicato lo stato rispetto al progetto originario) 
• demolizione strutture esistenti per un totale di mc 376,33 e trasporto ad impianto di trattamento 



 

autorizzato; (voce invariata) 
• scavo di sbancamento; (voce variata) 
• realizzazione di muro in elevazione a sezione trapezia su entrambe le sponde in massi cementati 

con giunti aperti lato alveo avente le seguenti caratteristiche dimensionali: altezza complessiva 
pari a 6,10 m, larghezza di coronamento pari 2,00 m, larghezza alla base pari a 3,50 m, 
fondazione in massi cementati avente larghezza pari a 5,50 m e altezza 1,50; lo sviluppo 
complessivo in sponda sinistra sarà di 37,00 m circa e, in sponda destra, di 46,00 m circa; (nuova 
voce) 

• realizzazione di n. 2 soglie di monte e di valle in massi cementati di larghezza 1,00 m, misurata 
longitudinalmente all’alveo, e lunghezza rispettivamente di 8,00 m e 8,15 m, misurata 
trasversalmente all’alveo; (nuova voce) 

• posa all’interno della scogliera e del muro in c.a. di tubi di drenaggio in pvc diametro 12,5 cm, 
disposti in due ordini e in ragione di 2 per sezione ogni 3,00 m lineari di difesa; (voce variata) 

• stesa di uno strato di ghiaia con funzione di drenaggio a tergo dei nuovi muri in c.a., lungo tutta 
l’altezza e per uno spessore di 1,20 m, previa posa, alla base, di una tubazione in PEAD 
microforata diametro 400 mm, rivestita in tessuto non tessuto al fine di evitarne l’intasamento 
con il materiale fine. Lo strato di drenaggio sarà ancora separato dal materiale di riempimento 
degli scavi con strato di geotessile non tessuto, con funzione di separazione del materiale fine e 
filtrazione; (voce variata) 

• riprofilatura del terreno a tergo dei muri di difesa spondale in progetto, al fine di raccordare le 
quote del piano campagna non oggetto di intervento con le quote di coronamento delle nuove 
difese che risultano posizionate ad una quota inferiore di circa 1,30 m rispetto alla quota di 
coronamento dei muri preesistenti e inerbimento delle scarpate mediante semina a spaglio; (voce 
variata)Fornitura e posa di recinzione in legno lungo la sponda destra per una lunghezza di 
circa 50 ml; (voce variata) 

• Fornitura e posa di recinzione in legno lungo la sponda destra per una lunghezza di circa 50 ml; 
(voce variata) 

• Fornitura e posa di barriera stradale in legno e acciaio in sponda sinistra e in corrispondenza delle 
due spalle del ponte esistente per una lunghezza di 64 ml; (voce variata) 

 
Pertanto sulla base degli elaborati sopra elencati l’esecuzione degli interventi in argomento è 
ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle 
prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche; 

• vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica 
regionale competente; 

• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione 
del demanio idrico; 

• visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e 
tutela del reticolo idrografico; 

• vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali 
preposti alla gestione del demanio idrico; 

• vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e 



 

s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico; 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di 
approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); 

• viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 
17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli 
ambienti acquatici; 

• visto il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di 
Torino di cui alla nota prot. n. 45504 del 1.04.2022 (pervenuto in data 12/04/2022 prot. n. 
15696/A1813C), trasmesso al Comune di Bardonecchia con nota prot. 16667 del 
19.04.2022; 

• richiamata la propria precedente Autorizzazione Idraulica n. 30/2022, assunta con D.D. 
790/A1813C/2022 del 28/03/2022; 

• visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021; 

 
determina 

 
di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia ad 
eseguire gli interventi previsti, in variante alla precedente A.I. n. 30/2022, nella posizione e secondo 
le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli 
atti del Settore scrivente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
 
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva 

autorizzazione da parte di questo Settore; 
 
2. il piano di appoggio della fondazione dei muri di difesa spondale e delle soglie in massi, dovrà 

essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa 
di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso; 

 
3. le soglie in massi dovranno essere adeguatamente raccordate e rese solidali con i muri di difesa 

spondale sia in sinistra che in destra idrografica; 
 
4. i massi costituenti i muri di difesa spondale e le soglie, dovranno essere posizionati in modo da 

offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo di corsi 
d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva 
né lamellare; dovranno avere diametro minimo pari a 0,60 m, volume non inferiore a 0,50 m3 e 
peso superiore 12,0 kN come risultante dalla verifica al trascinamento; 

 
5. i muri di difesa spondale costituiti da massi di cava dovranno attestarsi alle spalle del ponte 

senza soluzione di continuità ed essere adeguatamente immorsate/risvoltate nelle esistenti 
sponde; 

 
6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la 

colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui 
trattasi; 

 
7. il materiale proveniente dagli scavi, di proprietà non demaniale, dovrà essere allontanato 



 

dall’alveo e potrà essere lasciato nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale o della ditta 
appaltatrice; 

 
8. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 

accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei 
danni eventualmente cagionati; 

 
9. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime 

idraulico del corso d’acqua; 
 
10. è a carico del soggetto autorizzato l’onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, 

svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a 
piene del corso d’acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali 
innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all’occorrenza, tutte le necessarie 
misure di protezione; 

 
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del 

presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza 
della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno 
essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore 
quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per 
giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti; 

 
12. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei 

lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto 
previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei 
lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei 
lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato; 

 
13. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità di questo Settore 

in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al 
variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo 
di fondo (abbassamento o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto 
autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la 
realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo 
Settore; 

 
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a 
valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare 
deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore; 

 
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato 

modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, 
nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse 
siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua 
interessato; 

 
16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare 

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale 



 

terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte 
di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza 
della presente autorizzazione. 

 
Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra 
autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi, ed in particolare dovrà attenersi a quanto 
previsto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino nel parere 
emesso ai sensi della LR n° 37/2006, in merito alla compatibilità dell’intervento in progetto con gli 
ambienti acquatici. 
 
Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime 
demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3024 
Fascicolo TO/SC/5330 - Restituzione deposito cauzionale infruttifero di Euro 1.302,00 
(milletrecentodue/00) versato dalla Società R.A.C.E. srl (codice beneficiario 296982) a 
garanzia della concessione demaniale per un ponte carraio di metri 12,40x15,30 sul torrente 
Ollasio in Comune di Giaveno (TO). 
 
 

 

ATTO DD 3024/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fascicolo TO/SC/5330 - Restituzione deposito cauzionale infruttifero di Euro 
1.302,00 (milletrecentodue/00) versato dalla Società R.A.C.E. srl (codice beneficiario 
296982) a garanzia della concessione demaniale per un ponte carraio di metri 
12,40x15,30 sul torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO). 
 

 
Premesso che: 
• in ottemperanza all'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, la Società 

R.A.C.E. s.r.l. ha costituito deposito cauzionale infruttifero a favore della Regione Piemonte al 
fine del rilascio della concessione demaniale relativa ad un ponte carraio di metri 12,40x15,30 sul 
torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO) per la somma di Euro 1.302,00 sul ccp n. 
IT91S0200801033000040777516 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, accertamento 
in entrata n° 2250 del bilancio 2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n°12843 del 
bilancio 2019 (capitolo 442030); 

• il Settore Ragioneria ha provveduto ad accertare e ad incassare la predetta somma sul capitolo di 
accertamento in entrata n° 2250 del bilancio 2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n° 
12843 del bilancio 2019 (capitolo 442030); 

• la concessione è stata rilasciata dallo scrivente Settore a favore della Società R.A.C.E. srl per la 
finalità sopra espressa, con Determinazione Dirigenziale n° 3788 del 6 Novembre 2019 regolata 
dal disciplinare di rep. n° 1624 del 13 Novembre 2019; 

• con riferimento al fascicolo TO/SC/5330, con nota prot. n. 38616/A1813C in data 15 Settembre 
2022 la Società R.A.C.E. srl ha presentato domanda di rinuncia alla concessione demaniale. La 
nota di rinuncia della Società R.A.C.E. S.r.l rientra nell'antecedente istanza di subentro presentata 
dal Comune di Giaveno in data 12 Genanio 2022 prot. n° 1039 con la quale l'Ente locale ha 
chiesto l'assegnazione del manufatto di cui sopra. Il procedimento di che trattasi si configura 
quale nuova concessione in quanto cambia la natura giuridica dei soggetti coinvolti, da privato a 



 

pubblico. 
• esperita l’istruttoria di rito, con determinazione di questo Settore in data 27 Settembre 2022 n° 

2936 è stata rilasciata una nuova concessione al Comune di Giaveno con sede in Via F. Marchini 
n° 1- 10094 Giaveno Partita IVA 03802500011 Codice Fiscale 86003330015; 

• verificata pertanto la legittimità della richiesta di rimborso del deposito cauzionale presentata 
dalla Società R.A.C.E. srl risultando la medesima liberata da ogni vincolo, è necessario restituire 
la somma di Euro 1.302,00; 

• la Società R.A.C.E. srl, ha indicato le coordinate bancarie per l'accreditamento a titolo di 
rimborso del bonifico bancario IBAN omissis 

 
Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2, 
comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 2/R/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge Regionale n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'ano 2004" 
e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 

• Artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina delle organizzazioni degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto legislativo 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"; 

• LR n° 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• DGR n° 1-4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 'Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024'. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024". 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

• Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 
 
 

determina 
 
 
a) di ammettere la restituzione del deposito cauzionale infruttifero alla Società R.A.C.E. srl (codice 
beneficiario 296982), pari ad Euro 1.302,00 di cui all'accertamento in entrata n° 2250 del bilancio 
2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n° 12843 del bilancio 2019 (capitolo 442030); 
 
b) di indicare per la restituzione del dovuto importo le coordinate bancarie specificate dalla  Società 
R.A.C.E. srl  (codice beneficiario 296982) riportate in premessa. 
 



 

Si attesta che l'accertamento dell'importo di cui sopra non è stato assunto con precedenti atti. 
 
  
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3025 
Fascicolo TO/SC/5331 - Restituzione deposito cauzionale infruttifero di Euro 376,00 
(trecentosettantasei/00) versato dalla Società R.A.C.E. srl (codice beneficiario 296982) a 
garanzia della concessione demaniale per uno scarico acque meteoriche nel torrente Ollasio 
(Scarico1) in Comune di Giaveno (TO). 
 
 

 

ATTO DD 3025/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fascicolo TO/SC/5331 - Restituzione deposito cauzionale infruttifero di Euro 376,00 
(trecentosettantasei/00) versato dalla Società R.A.C.E. srl (codice beneficiario 
296982) a garanzia della concessione demaniale per uno scarico acque meteoriche 
nel torrente Ollasio (Scarico1) in Comune di Giaveno (TO). 
 

 
Premesso che: 
 
• in ottemperanza all'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, la Società 

R.A.C.E. s.r.l. ha costituito deposito cauzionale infruttifero a favore della Regione Piemonte al 
fine del rilascio della concessione demaniale per uno scarico acque meteoriche nel torrente 
Ollasio (Scarico1) in Comune di Giaveno (TO) per la somma di Euro 376,00 sul ccp n. 
IT91S0200801033000040777516 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, accertamento 
in entrata n° 2251 del bilancio 2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n°12845 del 
bilancio 2019 (capitolo 442030); 

• il Settore Ragioneria ha provveduto ad accertare e ad incassare la predetta somma sul capitolo di 
accertamento in entrata n° 2251 del bilancio 2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n° 
12845 del bilancio 2019 (capitolo 442030); 

• la concessione è stata rilasciata dallo scrivente Settore a favore della Società R.A.C.E. srl per la 
finalità sopra espressa, con Determinazione Dirigenziale n° 3790 del 6 Novembre 2019 regolata 
dal disciplinare di rep. n° 1625 del 13 Novembre 2019; 

• con riferimento al fascicolo TO/SC/5331, con nota prot. n. 38616/A1813C in data 15 Settembre 
2022 la Società R.A.C.E. srl ha presentato domanda di rinuncia alla concessione demaniale. La 
nota di rinuncia della Società R.A.C.E. S.r.l rientra nell'antecedente istanza di subentro presentata 
dal Comune di Giaveno in data 12 Genanio 2022 prot. n° 1039 con la quale l'Ente locale ha 
chiesto l'assegnazione del manufatto di cui sopra. Il procedimento di che trattasi si configura 



 

quale nuova concessione in quanto cambia la natura giuridica dei soggetti coinvolti, da privato a 
pubblico; 

• esperita l’istruttoria di rito, con determinazione di questo Settore in data 27 Settembre 2022 n° 
2934 è stata rilasciata una nuova concessione al Comune di Giaveno con sede in Via F. Marchini 
n° 1- 10094 Giaveno Partita IVA 03802500011 Codice Fiscale 86003330015; 

• verificata pertanto la legittimità della richiesta di rimborso del deposito cauzionale presentata 
dalla Società R.A.C.E. srl risultando la medesima liberata da ogni vincolo, è necessario restituire 
la somma di Euro 376,00; 

• la Società R.A.C.E. srl, ha indicato le coordinate bancarie per l'accreditamento a titolo di 
rimborso del bonifico bancario IBAN omissis 

 
omissisDato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 
2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 2/R/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge Regionale n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'ano 2004" 
e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 

• Artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina delle organizzazioni degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto legislativo 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"; 

• LR n° 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• DGR n° 1-4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 'Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024'. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024". 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

• Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 
 

determina 
 
a) di ammettere la restituzione del deposito cauzionale infruttifero alla Società R.A.C.E. srl (codice 
beneficiario 296982), pari ad Euro 376,00 di cui all'accertamento in entrata n° 2251 del bilancio 
2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n° 12845 del bilancio 2019 (capitolo 442030); 
 
b) di indicare per la restituzione del dovuto importo le coordinate bancarie specificate dalla  Società 
R.A.C.E. srl  (codice beneficiario 296982) riportate in premessa. 
 
Si attesta che l'accertamento dell'importo di cui sopra non è stato assunto con precedenti atti. 



 

 
  
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3026 
Fascicolo TO/PO/5340 - Restituzione deposito cauzionale infruttifero di Euro 536,00 
(cinquecentotrentasei/00) versato dalla Società R.A.C.E. srl (codice beneficiario 296982) a 
garanzia della concessione demaniale per una passerella pedonale (m.9,20x2,50) sul torrente 
Ollasio in Comune di Giaveno (TO). 
 
 

 

ATTO DD 3026/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fascicolo TO/PO/5340 - Restituzione deposito cauzionale infruttifero di Euro 536,00 
(cinquecentotrentasei/00) versato dalla Società R.A.C.E. srl (codice beneficiario 
296982) a garanzia della concessione demaniale per una passerella pedonale 
(m.9,20x2,50) sul torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO). 
 

 
Premesso che: 
 
• in ottemperanza all'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, la Società 

R.A.C.E. s.r.l. ha costituito deposito cauzionale infruttifero a favore della Regione Piemonte al 
fine del rilascio della concessione demaniale per una passerella pedonale (m.9,20x2,50) sull 
torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO) per la somma di Euro 536,00 sul ccp n. 
IT91S0200801033000040777516 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, accertamento 
in entrata n° 2252 del bilancio 2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n°12847 del 
bilancio 2019 (capitolo 442030); 

 
• il Settore Ragioneria ha provveduto ad accertare e ad incassare la predetta somma sul capitolo di 

accertamento in entrata n° 2252 del bilancio 2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n° 
12847 del bilancio 2019 (capitolo 442030); 

• la concessione è stata rilasciata dallo scrivente Settore a favore della Società R.A.C.E. srl per la 
finalità sopra espressa, con Determinazione Dirigenziale n° 3785 del 6 Novembre 2019, 
disciplinare di rep. n° 1626 del 13 Novembre 2019 e successivo atto aggiuntivo determina n° 
2679 del 15 Settembre 2021; 

• con riferimento al fascicolo TO/PO/5340, con nota prot. n. 38616/A1813C in data 15 Settembre 
2022 la Società R.A.C.E. srl ha presentato domanda di rinuncia alla concessione demaniale. La 
nota di rinuncia della Società R.A.C.E. S.r.l rientra nell'antecedente istanza di subentro presentata 



 

dal Comune di Giaveno in data 12 Genanio 2022 prot. n° 1039 con la quale l'Ente locale ha 
chiesto l'assegnazione del manufatto di cui sopra. Il procedimento di che trattasi si configura 
quale nuova concessione in quanto cambia la natura giuridica dei soggetti coinvolti, da privato a 
pubblico; 

• esperita l’istruttoria di rito, con determinazione di questo Settore in data 27 Settembre 2022 n° 
2935 è stata rilasciata una nuova concessione al Comune di Giaveno con sede in Via F. Marchini 
n° 1- 10094 Giaveno Partita IVA 03802500011 Codice Fiscale 86003330015; 

• verificata pertanto la legittimità della richiesta di rimborso del deposito cauzionale presentata 
dalla Società R.A.C.E. srl risultando la medesima liberata da ogni vincolo, è necessario restituire 
la somma di Euro 536,00; 

• la Società R.A.C.E. srl, ha indicato le coordinate bancarie per l'accreditamento a titolo di 
rimborso del bonifico bancario IBAN omissis 

 
Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2, 
comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 2/R/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge Regionale n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'ano 2004" 
e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 

• Artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina delle organizzazioni degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto legislativo 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"; 

• LR n° 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• DGR n° 1-4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 'Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024'. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024". 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

• Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 
 

determina 
 
a) di ammettere la restituzione del deposito cauzionale infruttifero alla Società R.A.C.E. srl (codice 
beneficiario 296982), pari ad Euro 536,00 di cui all'accertamento in entrata n° 2252 del bilancio 
2019 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo n° 12847 del bilancio 2019 (capitolo 442030); 
 
b) di indicare per la restituzione del dovuto importo le coordinate bancarie specificate dalla  Società 
R.A.C.E. srl  (codice beneficiario 296982) riportate in premessa. 



 

 
Si attesta che l'accertamento dell'importo di cui sopra non è stato assunto con precedenti atti. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3027 
Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale sul Tottente Orco in 
Comune di Castellamonte (TO). - Demanio idrico fluviale - Pratica TO CB 89/2022. 
Richiedente AEG Rinnovabili srl. 
 
 

 

ATTO DD 3027/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
OGGETTO:  

 
Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale sul Tottente Orco 
in Comune di Castellamonte (TO). - Demanio idrico fluviale - Pratica TO CB 
89/2022. Richiedente AEG Rinnovabili srl. 
 

Con nota acquisita alla classificazione di questo Settore 1316040/CONCBR/2226/2022 la soc. AEG 
Rinnovabili srl con sede in Ivrea - Via Cappuccini 22/A, ha presentato domanda di concessione 
breve per l'occupazione temporanea di area demaniale del Torrente Orco in Comune di 
Castellamonte (TO), per realizzazione opere di manutenzione impianto esistente, per una superficie 
totale di 3.686,23 m2 e per un periodo inferiore ai 365 giorni. 
 
All’istanza sono allegati elaborati cartografici e documentazione fotografica che individuano l’area 
e l'oggetto dell’intervento a firma dell'ing. Luca Fresia n. 10175W-Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino. 
 
Considerato che il tempo di esecuzione è superiore ai quindici giorni ed inferiore ad anni uno, ai 
sensi della tabella “Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche”, all’Allegato A della 
L.R. n. 17 del 12/08/2013, il canone dovuto è di € 191,00. 
 
Considerato che gli interventi di cui sopra sono stati autorizzati con provvedimento della Città 
Metropolitana di Torino in data 29.12.2021 n. 7246. 
 
Considerato che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttoria ed 
all'assolvimento dell'imposta di bollo così come richiesto da questo Settore. 
 
Considerato inoltre l’esito favorevole dell’istruttoria è possibile rilasciare la concessione breve per 
giorni 355 (trecentocinquantacinque) così come espressamente richiesto. 
 
Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione breve in 
questione è avvenuto nei termini di legge. 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge 
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". 

• Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 

• Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli 
enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59". 

• Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

• Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011. 

determina 
-di concedere ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla soc. AEG Rinnovabili srl con sede in Ivrea - Via 
Cappuccini 22/A l'occupazione temporanea di area demaniale del Torrente Orco in Comune di 
Castellamonte Frazione Spineto, per realizzazione opere di manutenzione impianto esistente per un 
totale di 3.686,23 m2 e per un periodo inferiore ai 365 giorni; 
-di dare atto che l’importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 
del bilancio 2022, quello di € 191,00 per canone demaniale riferito all’anno 2022, sarà introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2022. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3028 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 81/22 per la realizzazione di opere di difesa 
spondale in sinistra e destra orografica del Rio Ingria, a monte e a valle del ponte lungo la 
Strada Comunale per Camprovardo, in Comune di Ingria. Richiedente: Comune di Ingria. 
 
 

 

ATTO DD 3028/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 81/22 per la realizzazione di opere di 
difesa spondale in sinistra e destra orografica del Rio Ingria, a monte e a valle del 
ponte lungo la Strada Comunale per Camprovardo, in Comune di Ingria. 
Richiedente: Comune di Ingria. 
 

 
Con nota prot. n. 912 del 15/07/2022 (ns. prot. n. 31149 del 29/07/2022), il Comune di Ingria, C.F. 
01840350019, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di n.4 tratti di 
difese spondali nel Rio Ingria, in corrispondenza dell’attraversamento esistente lungo la Strada 
Comunale per Camprovardo, in Comune di Ingria, tutti costituiti da scogliere in massi di cava 
cementati e/o provenienti dal riutilizzo di porzioni lapidee presenti in loco, di altezza massima 4m 
misurata dal piano di fondazione, aventi lunghezza, rispettivamente: 6m in destra orografica a valle 
del ponte; 10m e 15m in destra orografica a monte del ponte; 30m in sinistra orografica a monte del 
ponte. 
 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell’ing. Roberto Truffa Giachet, dei quali 
sono stati presi in considerazione, ai fini della redazione del presente provvedimento autorizzativo, 
la “Relazione illustrativa”, la “Relazione idraulica”, il “ Computo metrico estimativo” e n. 12 tavole 
grafiche, in base ai quali è prevista l’esecuzione dei lavori di che trattasi. 
 
L’Amministrazione Comunale di Ingria, con deliberazione di Giunta Comunale in data 15/07/2022 
n. 36, ha approvato il progetto delle opere su indicate. 
 
La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. 
n.110594/2022 del 24/08/2022, pure trasmessa al Comune di Ingria, ha espresso parere con 
prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e 
ss.mm.ii.. 
 



 

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali l’esecuzione dei lavori in argomento è 
ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle 
prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016, 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 

• la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale 
competente; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del 
demanio idrico; 

• l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del 
reticolo idrografico; 

• il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI); 

• le ll.rr. n 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R 
e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico; 

• la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti 
alla gestione del demanio idrico; 

• la nota prot. n.110594/2022 del 24/08/2022, pure trasmessa al Comune di Ingria, con la 
quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha 
espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 
29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, 
programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti in progetto; 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti, 
 

determina 
 
di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il 
Comune di Ingria all’esecuzione dei lavori di che trattasi, nell’ambito della proprietà del demanio 
idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati 
progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni, 
per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori: 
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva 

autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione 

longitudinale del corso d’acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei 
terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di 
appoggio delle strutture di fondazione di ciascuna delle opere di difesa previste dovranno essere 
posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo 
alveo nelle sezioni trasversali interessate; 



 

3. le difese spondali in progetto dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed 
idoneamente immorsate a monte e a valle nell’esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate 
a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarne in modo 
omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l’insorgere di locali fenomeni erosivi 
e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali 
dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; 

4. i manufatti di difesa spondale previsti dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore 
alla quota dell’esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda 
avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determini restringimenti, anche 
locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d’alveo interessata dagli interventi; 

5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente 
garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né 
lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m3 e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre 
dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non 
essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza; 

6. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione delle opere di 
difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, 
ove necessario, in prossimità delle opere stesse, avendo cura di conferire agli eventuali riporti 
lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza 
e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in 
loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto a 
contrastare l’insorgere dei fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate; il materiale proveniente 
dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo e conferito a discarica; 

7. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i 
settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino 
condizioni di assetto idraulico stabilizzato; 

8. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale 
d’alveo; 

9. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del 
corso d’acqua interessato dagli interventi; è fatto divieto di scarico, all’interno dell’alveo dello 
stesso, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni al corso d’acqua, ovvero, di quelli 
derivanti dall’eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti; 

10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori in 
progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto 
richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

11. è a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando 
questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del 
corso d’acqua interessato dai lavori; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in 
merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici 
ed adottare all’occorrenza tutte le necessarie misure di protezione; 

12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del 
presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la 
condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali 
sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche 
avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del 
richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere 
luogo nei termini previsti; 

13. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in 
relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua interessato dai lavori, anche in presenza 
di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo), in quanto 



 

resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei 
manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa 
autorizzazione; 

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a 
valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle 
acque, sempre previa autorizzazione; 

15. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento 
imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del 
concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d’acqua interessato dai 
lavori, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in 
cui le opere previste fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso 
d’acqua medesimo; 

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei 
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto 
richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni 
da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse 
derivare ad essi in conseguenza del presente atto; 

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, 
al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e 
quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; 
terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che 
gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato; 

18. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa 
vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della 
l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno 
essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. n.110594/2022 del 
24/08/2022 rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della 
Flora, pure trasmesso al Comune di Ingria. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3029 
Deposito Cauzionale e rateo canone demaniale dovuti dalla Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. (Codice Ben.68838) - Concessione demaniale per un attraversamento del Rio 
Pissaglio con condotta acquedotto in Comune di BUSSOLENO (TO) - pratica TOAT5461 - 
Progetto ATO 2079 e 4448 - Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2022) e Impegno di €  
382,00 (Cap. 442030/2022). 
 
 
 

 

ATTO DD 3029/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deposito Cauzionale e rateo canone demaniale dovuti dalla Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.A. (Codice Ben.68838) – Concessione demaniale per un 
attraversamento del Rio Pissaglio con condotta acquedotto in Comune di 
BUSSOLENO (TO) - pratica TOAT5461 – Progetto ATO 2079 e 4448 - 
Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2022) e Impegno di €. 382,00 (Cap. 
442030/2022). 
 

 
 
 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
Vista l’istanza presentata dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. con sede a Torino – 
Corso XI Febbraio 14 ( P.I. 07937540016) per ottenere la concessione demaniale in Comune di 
BUSSOLENO (TO). 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione demaniale pratica TOAT5641 per un 
attraversamento del Rio Pissaglio con condotta acquedotto in Comune di BUSSOLENO (TO) – 
Progetto ATO 2079 e 4448, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. è tenuta al versamento 
delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale e rateo canone demaniale per l’anno 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 



 

delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 
CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale 
n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa a 
favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Società ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore 
della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO CHE la Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (cod.ben.n° 68838), deve 
corrispondere l’importo totale di Euro 429,00 (Euro quattrocentoventinove/00), di cui: 
 
• Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
• Euro 47,00 dovuti a titolo di rateo canone demaniale – 1° anno 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, dovuti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. cod. 
ben. n° 68838 a titolo di deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. la somma di 
Euro 382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, cod. 
ben. n° 68838. per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di 
Torino, a seguito della richiesta dell’interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni 
impartite. 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 47,00, dovuto a titolo di rateo canone demaniale – 1° anno – 
verrà incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 429,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.a. a titolo di deposito cauzionale e rateo canone demaniale a cui dovrà essere associato il 
numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 
3694/A1800/2021 e con la D.D. 2704/A1800/2021 per consentire la riconciliazione automatizzata 
dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. verrà inviato un avviso di 
pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al 
momento della transazione, che sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 



 

finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• VISTA la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "legge regionale 29 aprile 2022, n. 
6"Bilanciodiprevisionefinanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico 
diAccompagnamentoedelBilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• VISTA la "Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio 
diprevisionefinanziario2022-2024" 

• VISTA la "DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024.Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024" 

 
 

determina 
 
 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (cod. 
ben. N° 68838) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 
(cod. ben. N° 68838), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne 
sorgano i presupposti; 
 
di incassare la somma di €. 47,00 dovuta dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., a titolo di 
rateo canone demaniale – 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, (Ben. n. 128705); 



 

 
Si attesta che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e 
che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1816B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3030 
P.I. 7054 - R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica, 
tramite movimentazione di materiale in alveo, ad opere di presa irrigue nel torrente Pesio nel 
comune di Chiusa di Pesio (CN) Richiedente: Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario 
''ACQUE TORRENTE PESIO'' - Mondovì (CN).   
 
 

 

ATTO DD 3030/A1816B/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
P.I. 7054 – R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione 
idraulica, tramite movimentazione di materiale in alveo, ad opere di presa irrigue nel 
torrente Pesio nel comune di Chiusa di Pesio (CN) 
Richiedente: Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario “ACQUE TORRENTE 
PESIO” – Mondovì (CN) 
 
 

 
In data 17/06/2022 con nota acquisita al prot. n. 25751/A1816B, il sig. Grosso Alfio, in qualità di 
Presidente del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario “ACQUE TORRENTE PESIO”, con 
sede in Mondovì (CN) ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per lavori di 
manutenzione alle opere di presa irrigua sul torrente Pesio, in comune di Chiusa di Pesio (CN), così 
come evidenziato negli elaborati tecnici a corredo della domanda. Il Consorzio irriguo è 
concessionario della Derivazione d’acqua pubblica n. 3496 del 10/03/1988 (in fase di rinnovo). 
 
Con nota prot. n. 28234/A1816B del 05/07/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/2014. 
 
Con nota prot. n. 36119/A1816B del 24/08/2022 sono state sollecitate le integrazioni progettuali, 
richieste verbalmente durante la visita in sopralluogo, effettuata in data 14/07/2022 alla presenza del 
progettista, al fine della verifica dello stato dei luoghi. 
In data 08/09/2022 al prot. 37714/A1816B sono pervenute le specificazioni e le tavole progettuali 
revisionate. 
 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal ing. Stefano Santero (All_1 Relazione 
tecnico illustrativa_revisione 1; All_2_inquadramento cartografico_integrazioni sett_2022; 
All_2_B_Inquadramento catastale di dettaglio_rev 1; All_3_Documentazione fotografica; 



 

All_4_Elaborato grafico_revisione1), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, 
soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904. 
 
Preso atto che il prelievo irriguo è consentito in più punti di presa lungo il torrente Pesio, l’istanza 
in oggetto è volta ad ottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di movimentazione 
materiale litoide presente in alveo per il ripristino della funzionalità di alcune di queste. In 
particolare la richiesta in oggetto riguarda: 
• Intervento 1 – opera di presa consortile “Lunga Serra – Fontana Gola”. Tale opera di presa insiste 

sulla sponda destra del torrente Pesio. Originariamente era costituita da una paratoia che è stata 
divelta dal torrente Pesio; a valle di essa il canale consortile era realizzato con muretti in 
calcestruzzo, attualmente danneggiati. Per consentire il prelievo è prevista la movimentazione di 
materiale per ripristinare la parte di muro crollata e per realizzare un piccolo sbarramento in alveo 
per deviare parte della portata verso il canale. 

• Intervento 2 – diramazione sul torrente Pesio ubicata circa 1,5 km a monte dell’abitato di Chiusa 
di Pesio, in prossimità dell’incrocio tra la S.P. 42 – Via Sant’Anna e la strada Regione 
Gamberello, dove si rende necessaria la realizzazione di uno sbarramento in materiale sciolto, che 
sarà realizzato con il materiale movimentato dal ramo secondario del torrente Pesio in sponda 
sinistra. Su tale diramazione insistono due opere di presa del Consorzio: presa Rocchetta Gastaldi 
e Cabanasso entrambe sulla sponda sinistra della diramazione. 

• Intervento 3 – Opera di presa Fantino Gambarello, ubicata a circa 1,0 km a monte dell’abitato di 
Chiusa di Pesio, sulla sponda destra del torrente Pesio. Ripristino efficienza con movimentazione 
del materiale per consentire alle acque di entrare nel canale. Come per il precedente intervento il 
materiale movimentato sarà utilizzato per creare un piccolo sbarramento. 

• Intervento 4 - Opera di presa Molinaccio, sita a valle della presa Prata Pesetto, in sponda destra 
del torrente Pesio. Esercitata senza l’ausilio di opere fisse in alveo, nella stagione irrigua è 
necessario movimentare il materiale dell’alveo al fine di creare un invito all’acqua in modo da 
consentire il prelievo. 

• Intervento 5 – Opera di presa Prata Pesetto posta a monte dell’abitato di Chiusa di Pesio. In tale 
sito è stata recentemente realizzata una centrale idroelettrica in corpo traversa e questo comporta 
che in caso di limitata portata in alveo sia necessario realizzare un invito in sponda destra per 
consentire il prelievo dal consorzio. 

• Intervento 6 – Opera di presa Boetto, sita in prossimità del Parco “Prato Verde”, ubicata 
all’interno della difesa spondale in massi. Durante la stagione invernale l’opera tende a interrarsi 
quasi completamente. Per renderla utilizzabile nella stagione irrigua è necessario intervenire 
all’interno dell’alveo per liberare la presa e creare un invito per consentire la derivazione. 

• Intervento 7 – Opera di presa Vigne Combe – Sita a monte del ponte di via Roma in Chiusa di 
Pesio, è costituita da una traversa in calcestruzzo di modesta altezza, la quale è stata dotata di 
sistema di rilascio del DMV. Alla presa in oggetto si rende necessaria la movimentazione di 
materiale che sarà spostato a valle. 

• Intervento 8 – Opera di presa San Giovanni e Pajassa - Sita a valle dell’abitato di Chiusa di Pesio, 
a valle del ponte sulla S.P.5, dove è presente una traversa in calcestruzzo. L’opera di presa in 
questione è dotata di scala di risalita e di sistema di rilascio, che necessitano di interventi di 
manutenzione per mantenere efficienti i dispositivi installati. 

 
I lavori finalizzati al ripristino alle condizioni di progetto delle traverse per la derivazione delle 
acque potranno essere effettuati, durante il periodo di irrigazione, in caso di sopraggiunte necessità 
dovute a danni ai manufatti o per condizioni di sovralluvionamento cagionate da fenomeni di piena 
torrentizia. 
 
Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere 
corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma 



 

restando l’osservanza da parte del Consorzio delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti. 
 
A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali integrativi, la realizzazione degli 
interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente 
Pesio. 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904 

• T.U. n.1775 del 11/12/1933 art 42 

• D.P.R. 8/1972 art.2 

• D.P.R. 616/77 art.89 

• D.Lgs.. 112/1998 artt.86 e 89 

• D.G.R. 24-24228 del 24/03/98 

• D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 

• L.R. 44/2000 art.59 

• LL.RR. 20/2002 e 12/2004 

• Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i 

• L.R. 23/2008 art. 17 
 
 

determina 
 
 
di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Consorzio irriguo e di 
miglioramento fondiario “ACQUE TORRENTE PESIO”, con sede in Mondovì (CN), ad eseguire i 
lavori di manutenzione periodica alle opere di presa irrigue sul torrente Pesio (Lunga Serra – 
Fontana Gola, Rocchetta Gastaldi, Cabanasso, Fantino Gambarello, Molinaccio, Prata Pesetto, 
Boetto, Vigne Combe, San Giovanni e Pajassa) nel comune di Chiusa di Pesio (CN), secondo le 
caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici integrativi allegati all’istanza, depositati 
agli atti dell’ufficio ed in premessa richiamati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti 
condizioni: 
 
1. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà 

essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva 

autorizzazione di questo Settore; 
3. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da 

non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa 
derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori 
che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi; 

4. il Consorzio autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell’art.12 della 
L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare 



 

preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del 
rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. 
n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il 
recupero della fauna ittica. 

5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei 
danni eventualmente cagionati; 

6. durante la costruzione delle opere e l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al 
buon regime idraulico del corso d’acqua; 

7. la presente autorizzazione ha validità per anni tre a far data dalla presente Determinazione. E’ 
fatta salva l’eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere 
richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione; Nel caso di sostanziale 
variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere 
rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente; 

8. il Consorzio dovrà comunicare a questo Settore preventivamente l’inizio e l’ultimazione dei 
lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto 
previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei 
lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei 
lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; 

9. il Consorzio, nel periodo di validità della presente autorizzazione, potrà procedere a effettuare 
ripetuti interventi manutentivi alle opere di presa per il ripristino delle condizioni al progetto 
autorizzato e fatte salve le comunicazioni di cui al punto 8 del presente provvedimento; 

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o 
crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali 
variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo 
del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d’imposta dei manufatti 
esistenti ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerli in efficienza nel 
tempo; 

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e 
spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel 
caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero 
necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime 
idraulico del corso d’acqua interessato; 

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale 
terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o 
molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in 
conseguenza della presente autorizzazione; 

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. 
 

 
Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all’occupazione temporanea delle aree 
demaniali interessate dai lavori. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, 
secondo le rispettive competenze. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 



 

dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3033 
Concessione demaniale TO/LT/6371 ed autorizzazione idraulica n. 5981 per la realizzazione 
dell'attraversamento del rio dei Galliani, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SP 590 alle 
coord. 45°10'31.6"N 7°52'45.7"E, in comune di Castagneto Po (ATT1) - Open Fiber S.p.A.-
Infratel italia S.p.A. 
 

 

ATTO DD 3033/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
OGGETTO:  

 
Concessione demaniale TO/LT/6371 ed autorizzazione idraulica n. 5981 per la 
realizzazione dell’attraversamento del rio dei Galliani, con cavi in fibra ottica, posati 
lungo la SP 590 alle coord. 45°10'31.6"N 7°52'45.7"E, in comune di Castagneto Po 
(ATT1) - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A. 
 

Premesso che: 
- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A.,che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche 
della Regione Piemonte; 
- con nota prot. 0139795 del 22/07/2022 (ns. prot. n. 32187 del 26.07.2022) il Dott. Ing. Marco 
Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa 
n°2 – 20155 Milano, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione 
demaniale per l’attraversamento del rio dei Galliani, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SP 590 
alle coord. 45°10'31.6"N 7°52'45.7"E, in comune di Castagneto Po (ATT1), riconducibile 
all’accordo suddetto. 
Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che 
prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. 
per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. 
Visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 
28/09/2018) che estende le procedure dui semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018. 



 

Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni 
longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica. 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Castagneto Po dal 09/09/2022 al 24/09/2022 senza dare luogo ad 
osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 
- l’intervento consiste nell’attraversamento del rio dei Galliani, con cavi in fibra ottica, posati lungo 
la SP 590 alle coord. 45°10'31.6"N 7°52'45.7"E, in comune di Castagneto Po (ATT1). 
Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di 
semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su 
manufatti esistenti. 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della D.D. n°431/A18000 è ritenuta ammissibile. 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e del relativo atto aggiuntivo. 
Tutto ciò premesso 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 

• la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale 
competente; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del 
demanio idrico; 

• l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del 
reticolo idrografico; 

• il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI); 

• le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e 
s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico; 

• la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti 
alla gestione del demanio idrico; 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 
17/10/2016, 

determina 
- di rilasciare alla Società Infratel Italia S.p.A, la concessione relativa all’attraversamento del rio dei 
Galliani, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SP 590 alle coord. 45°10'31.6"N 7°52'45.7"E, in 
comune di Castagneto Po (ATT1). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo; 
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 



 

dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di 
Torino, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a 
verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del 
tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà 
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite 
conformemente al progetto approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse 
l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno 
necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà 
provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della 
presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 
presente autorizzazione; 

10. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione, compreso l’assenso del proprietario dell’infrastruttura ospitante, che si rendesse 
necessaria secondo le vigenti norme. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 



 

 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3034 
Concessione demaniale TO/LT/6390 ed autorizzazione idraulica n. 5966 per la realizzazione 
dell'attraversamento del rio Val, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 dal km 46+978 
al km 46+982, alle coord. 45°34'40.0"N 7°48'39.2"E, a 45°34'39.9"N 7°48'39.2"E, in comune 
di Carema (ATT1) - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A. 
 
 

 

ATTO DD 3034/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Concessione demaniale TO/LT/6390 ed autorizzazione idraulica n. 5966 per la 
realizzazione dell’attraversamento del rio Val, con cavi in fibra ottica, posati lungo la 
SS 26 dal km 46+978 al km 46+982, alle coord. 45°34'40.0"N 7°48'39.2"E, a 
45°34'39.9"N 7°48'39.2"E, in comune di Carema (ATT1) - Open Fiber S.p.A.-Infratel 
italia S.p.A. 
 

 
Premesso che: 
 
- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A.,che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche 
della Regione Piemonte; 
- con nota prot. 0144377 del 28/07/2022 (ns. prot. n. 33072 del 01.08.2022) il Dott. Ing. Marco 
Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa 
n°2 – 20155 Milano, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione 
demaniale per l’attraversamento del rio Val, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 dal km 
46+978 al km 46+982, alle coord. 45°34'40.0"N 7°48'39.2"E, a 45°34'39.9"N 7°48'39.2"E, in 
comune di Carema (ATT1), riconducibile all’accordo suddetto. 
Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 



 

del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che 
prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. 
per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. 
Visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 
28/09/2018) che estende le procedure dui semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018. 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni 
longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica. 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Carema dal 15/09/2022 al 30/09/2022 senza dare luogo ad osservazioni od 
opposizioni di sorta alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 
- l’intervento consiste nell’attraversamento del rio Val, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 
dal km 46+978 al km 46+982, alle coord. 45°34'40.0"N 7°48'39.2"E, a 45°34'39.9"N 7°48'39.2"E, 
in comune di Carema (ATT1). 
Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di 
semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su 
manufatti esistenti. 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della D.D. n°431/A18000 è ritenuta ammissibile. 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e del relativo atto aggiuntivo. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 

• la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale 
competente; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del 
demanio idrico; 

• l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del 
reticolo idrografico; 

• il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI); 

• le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e 
s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico; 

• la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti 
alla gestione del demanio idrico; 



 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 
17/10/2016, 

 
 

determina 
 
 
- di rilasciare alla Società Infratel Italia S.p.A, la concessione relativa all’attraversamento del rio 
Val, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 dal km 46+978 al km 46+982, alle coord. 
45°34'40.0"N 7°48'39.2"E, a 45°34'39.9"N 7°48'39.2"E, in comune di Carema (ATT1). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo; 
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di 
Torino, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a 
verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del 
tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà 
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite 
conformemente al progetto approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse 
l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno 
necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà 
provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della 
presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 



 

presente autorizzazione; 
10. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 

autorizzazione, compreso l’assenso del proprietario dell’infrastruttura ospitante, che si rendesse 
necessaria secondo le vigenti norme. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3035 
D.G.R. n. 4-2929 del 05.03.2021- D.G.R. 7-3538 del 16.07.2021 - D.G.R. 7-5442 del 29.07.2022 - 
L.R. 15/2020. Concessione all'estrazione di inerte d'alveo del torrente Chiusella fino alla 
confluenza con il torrente Savenca, per 6.457,85 m, in comune di Issiglio (TO). Richiedente 
Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. con sede in Ozegna (TO). 
 
 

 

ATTO DD 3035/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 4-2929 del 05.03.2021- D.G.R. 7-3538 del 16.07.2021 - D.G.R. 7-5442 del 
29.07.2022 - L.R. 15/2020. 
Concessione all’estrazione di inerte d’alveo del torrente Chiusella fino alla 
confluenza con il torrente Savenca, per 6.457,85 m, in comune di Issiglio (TO). 
Richiedente Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. con sede in Ozegna (TO). 
 

 
Vista la domanda in data 23.11.2021, protocollata da questo Settore al n. 55550 del 23.11.2021, con 
la quale la Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. con sede in Ozegna (TO), corso Principe 
Tommaso 9, richiede l’estrazione di inerte d’alveo dal torrente Chiusella fino alla confluenza del 
torrente Savenca, in comune di Issiglio (TO), per un volume di 6.457,85 
m3,(seimilaquattrocentocinquantasette/85 metri cubi), al fine della riduzione del rischio idraulico 
nella tratta d’alveo a ciò interessata così come precisamente riportato sugli elaborati progettuali agli 
atti, a firma del Geom. Francesca Marchello. 
 
Visto che con nota in data 29.11.2021 prot. 56448/A1813B questo Settore in qualità di autorità 
idraulica competente sulla tratta del corso d’acqua in argomento, ha ritenuto ammissibile la 
domanda ed avviato il procedimento ed ha provveduto a richiedere il parere di competenza alla 
Città Metropolitana di Torino. 
 
Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città 
Metropolitana di Torino con nota in data 14.12.2021 prot. 140166. 
 
Considerato che la Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. con sede in Ozegna (TO), corso Principe 
Tommaso 9, su richiesta di questo Settore, ha presentato, l’elenco delle targhe mezzi da impiegare 
per le lavorazioni, le ricevute dei versamenti a favore della Regione Piemonte del canone (pari a € 
9.686,77) delle spese per istruttoria (pari a € 1.162,41), nonché la polizza fidejussoria costituente 



 

cauzione ( per € 839,52). 
 
Richiamato il Disciplinare di Concessione del Settore scrivente rep. n. 1956 in data 12.09.2022, 
sottoscritto e regolarmente registrato a cura della Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. con sede 
in Ozegna (TO), corso Principe Tommaso 9 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ivrea (TO) al n. 774 
serie 3 in data 23.09.2022. 
 
Considerato che a seguito dell’esame degli atti progettuali e di tutto quanto precedentemente 
richiamato, l’esecuzione dell’intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon 
regime idraulico delle acque e delle vigenti norme in materia di estrazioni in alveo e di demanio 
idrico. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 

• la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale 
competente; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del 
demanio idrico; 

• l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del 
reticolo idrografico; 

• il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI); 

• le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e 
s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico; 

• la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti 
alla gestione del demanio idrico; 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 
17/10/2016, 

• la D.G.R. 4-2929 del 05.03.2021; 

• la D.G.R. 7-3538 del 16.07.2021; 

• la D.G.R. 7-5442 del 29.07.2022; 

• l'art. 37 della LR 15/2020; 
 

determina 
 
1. Di approvare il Disciplinare di concessione del Settore scrivente rep. n. 1956 in data 12.09.2022, 

sottoscritto e regolarmente registrato a cura della Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. con 



 

sede in Ozegna (TO), corso Principe Tommaso 9 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ivrea (TO) 
al n. 774 serie 3 in data 23.09.2022, recante tutte le condizioni cui è subordinata l’estrazione del 
litoide demaniale d’alveo del torrente Chiusella in comune di Issiglio (TO). 

2. Di concedere alla Ditta INERTI ALTO CANAVESE s.r.l. ai fini idraulici, del demanio idrico ed 
erariali, l’estrazione e l’acquisizione di 6.457,85 m(seimilaquattrocentocinquantasette/85 metri 
cubi), di inerte d’alveo del torrente Chiusella in comune di Issiglio (TO). 

3. L’intervento dovrà essere eseguito conformemente agli elaborati progettuali approvati, nel 
rispetto delle condizioni sottoscritte sul Disciplinare di cui al precedente punto 1) facente parte 
integrante del presente atto. 

4. Di stabilire che la presente concessione ha una durata massima di mesi 6 (sei) a far data dal 
ricevimento della stessa. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi al Tribunale 
Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le 
rispettive competenze. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3036 
Concessione demaniale TO/LT/6379 ed autorizzazione idraulica n. 5965 per la realizzazione 
dell'attraversamento del rio Bottero, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 dal km 
47+031 al km 47+035, alle coord. 45°34'41.7"N 7°48'38.8"E, a 45°34'41.6"N 7°48'38.9"E, in 
comune di Carema (ATT2) - Open Fiber S.p.A.-Infratel italia S.p.A. 
 
 
 

 

ATTO DD 3036/A1813C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Concessione demaniale TO/LT/6379 ed autorizzazione idraulica n. 5965 per la 
realizzazione dell’attraversamento del rio Bottero, con cavi in fibra ottica, posati 
lungo la SS 26 dal km 47+031 al km 47+035, alle coord. 45°34'41.7"N 7°48'38.8"E, 
a 45°34'41.6"N 7°48'38.9"E, in comune di Carema (ATT2) - Open Fiber S.p.A.-
Infratel italia S.p.A. 
 

 
Premesso che: 
 
- tra la Regione Piemonte ed il il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A.,che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata l’appalto per la progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione dell’infrastruttura passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche 
della Regione Piemonte; 
- con nota prot. 0144377 del 28/07/2022 (ns. prot. n. 33072 del 01.08.2022) il Dott. Ing. Marco 
Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa 
n°2 – 20155 Milano, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e la concessione 
demaniale per l’attraversamento del rio Bottero, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 dal 
km 47+031 al km 47+035, alle coord. 45°34'41.7"N 7°48'38.8"E, a 45°34'41.6"N 7°48'38.9"E, in 
comune di Carema (ATT2), riconducibile all’accordo suddetto. 



 

Vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n°224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n°3570/A18000 del 6/12/2016, che 
prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. 
per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. 
Visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n°228 del 
28/09/2018) che estende le procedure dui semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con D.D. n°2100/A18000 del 12/07/2018. 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica, un fascicolo tecnico in base al quale è previsto la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la corografia (scala 1:10.000), lo stralcio catastale (scala 1:2.000), le sezioni 
longitudinali e trasversali e la documentazione fotografica. 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Carema dal 15/09/2022 al 30/09/2022 senza dare luogo ad osservazioni od 
opposizioni di sorta alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 
- l’intervento consiste nell’attraversamento del rio Bottero, con cavi in fibra ottica, posati lungo la 
SS 26 dal km 47+031 al km 47+035, alle coord. 45°34'41.7"N 7°48'38.8"E, a 45°34'41.6"N 
7°48'38.9"E, in comune di Carema (ATT2). 
Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di 
semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su 
manufatti esistenti. 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della D.D. n°431/A18000 è ritenuta ammissibile. 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione, dal disciplinare tipo ad 
essa allegato e del relativo atto aggiuntivo. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904; 

• la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale 
competente; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del 
demanio idrico; 

• l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del 
reticolo idrografico; 

• il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI); 

• le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e 
s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico; 

• la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti 
alla gestione del demanio idrico; 



 

• l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 
17/10/2016, 

 
 

determina 
 
 
- di rilasciare alla Società Infratel Italia S.p.A, la concessione relativa all’attraversamento del rio 
Bottero, con cavi in fibra ottica, posati lungo la SS 26 dal km 47+031 al km 47+035, alle coord. 
45°34'41.7"N 7°48'38.8"E, a 45°34'41.6"N 7°48'38.9"E, in comune di Carema (ATT2). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo; 
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di 
Torino, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a 
verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del 
tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà 
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite 
conformemente al progetto approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse 
l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno 
necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà 
provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della 
presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 



 

presente autorizzazione; 
10. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 

autorizzazione, compreso l’assenso del proprietario dell’infrastruttura ospitante, che si rendesse 
necessaria secondo le vigenti norme. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in 
Torino, secondo le rispettive competenze. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1811B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3040 
CEF Transport 2019 - "RAIL-TO-AIR - Enhancing the RAIL interconnection between 
TOrino urban node, AIRport and related hinterland". Liquidazione di euro 372,10 (IVA 
compresa). CIG 8573922044. 
 

 

ATTO DD 3040/A1811B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
OGGETTO: 

 
CEF Transport 2019 – "RAIL-TO-AIR - Enhancing the RAIL interconnection 
between TOrino urban node, AIRport and related hinterland". Liquidazione di euro 
372,10 (IVA compresa). CIG 8573922044. 
 

 
L’intervento per la realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il 
passante ferroviario a stazione Rebaudengo, individuato dal PAR FSC 2007-2013 approvato con 
D.G.R. 37-4154 del 12 luglio 2012, fra gli interventi cardine all’interno dell’Asse III 
“Riqualificazione territoriale”, linea di azione “Reti infrastrutturali e logistica” ambito intervento 
“Sistema ferroviario e metropolitano”, prevede un cofinanziamento complessivo ammontante - a 
seguito della rimodulazione del PAR FSC 2007-2013 con D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 - 
a € 155.000.000,00 di cui € 137.000.000,00 fondi ministeriali PAR FSC ed € 18.000.000,00 fondi 
regionali; 
 
con D.G.R. n. 20-4223 del 30 luglio 2012 (Definizione degli interventi da assegnare a S.C.R. 
Piemonte S.p.A ai sensi della l.r. n. 19/2007. Integrazione dell’allegato A della D.G.R n. 18-3528 del 
19 marzo 2012) la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare a S.C.R Piemonte S.p.A. l’attività 
di soggetto aggiudicatore per l’intervento “Interconnessione tra linea ferroviaria Torino –Ceres e il 
passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo”, come previsto 
dall’Accordo di Programma Quadro “Sistema ferroviario e metropolitana”, in attuazione della 
delibera CIPE 41/2012, sottoscritto dalla Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico nell’agosto 2013; 
 
con D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016 è stata definita la natura giuridica del rapporto tra Regione 
e S.C.R. Piemonte S.p.A. che si configura, sotto il profilo civilistico-fiscale, come mandato senza 
rappresentanza secondo il quale S.C.R. Piemonte S.p.A. riaddebita alla Regione le spese effettuate 
in relazione al mandato conferito, al fine di renderle fiscalmente neutrali. 
 
Dato atto che: 
 
con D.G.R. n. 6-2032 del 2 ottobre 2020 la Regione ha aderito al bando della Commissione europea 



 

CEF Transport 2019 – General Envelope denominato “Reflow Call”, con riferimento all’azione 
denominata “C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, 
including urban nodes” nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei 
trasporti, tramite l’intervento n. 2019-IT-TM0338-W “RAIL-TO-AIR - Enhancing the RAIL 
interconnection between TOrino urban node, AIRport and related hinterland”, approvato dalla 
Commissione europea con decisione C(2020) 5508 del 14 agosto 2020 ed ha demandato alla 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica l’approvazione 
del testo e la sottoscrizione del Grant Agreement con INEA “The Agency” Innovation and Networks 
Executive Agency'”– Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, della Commisione europea, per 
l’attivazione di quanto necessario allo sviluppo dell’azione numero 2019-IT-TM-0338-W intitolata 
"RAIL-TO-AIR - Enhancing the RAIL interconnection between TOrino urban node, AIRport and 
related hinterland", per l’attuazione dell’azione; 
 
la suddetta decisione della Commissione Europea è stata formalizzata con la sottoscrizione da parte 
di INEA-Innovation and Networks Executive Agency, Department C - Connecting Europe Facility 
(CEF), delegata della Commissione Europea per la materia, e dalla Regione Piemonte, Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, del Grant Agreement 
con il quale si definiscono i rapporti contrattuali per lo svolgimento dell’azione di cui sopra; 
 
con le disponibilità finanziarie aggiuntive, derivanti dal suddetto finanziamento europeo, sarà 
possibile realizzare gli interventi di upgrade tecnologico e di sicurezza ferrovia per la linea Torino 
Ceres presentati nel bando, ovvero la banalizzazione del tratto Torino-Ciriè, la cui attuazione sarà 
disciplinata con specifica Convenzione da sottoscriversi con il soggetto attuatore S.C.R. Piemonte 
SpA.; 
 
con D.D. 2063 del 19 luglio 2021 è stato approvato lo schema di di Convenzione per l’attuazione 
dell’azione numero 2019-IT-TM-0338-W intitolata "RAIL-TO-AIR - Enhancing the RAIL 
interconnection between TOrino urban node, AIRport and related hinterland", tra la Regione 
Piemonte e SCR Piemonte spa, sottoscritta il 14 luglio 2021 (Rep. n. 329 del 31/08/2021). Con la 
stessa determinazione è stato assunto l’impegno di spesa sul capitolo 201842, ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, per complessivi € 14.647.781,60. 
 
Vista la fattura n. 184 del 31/08/2022 dell’importo di complessivo di € 372,10 (IVA compresa), 
relativamente all’attività svolta nel mese di agosto 2022. 
 
Visto l’art. 7 della Convenzione Rep n.329/2021 con cui si dispone che la Regione provvederà ad 
erogare a S.C.R. Piemonte S.p.A., per la realizzazione delle opere in oggetto, ivi compreso il 
compenso spettante alla Società stessa, la quota parte di finanziamento a seguito dell’emissione da 
parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. di fatture riepilogative mensili relative al ribaltamento di quelle 
ricevute e contabilizzate nei registri IVA in qualità di mandataria. 
 
Verificato che l’importo della fattura suddetta è rispondente ed allineato con le attività relative 
all’intervento in oggetto come regolato dalla Convenzione Rep n.329/2021. 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione di € 372,10, con successivi atti, a favore di S.C.R. 
Piemonte S.p.A. sul capitolo 201842 , Imp. n.2022/1249. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 2063 del 19/07/2021 ed in conformità 
con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della 
DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 



 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

• L.R. 6 agosto 2007 n. 19 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 

• D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

• D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016 

• D.G.R. n. 62-4535 del 29 dicembre 2016 

• D.G.R. n. 38-4969 del 29.04.2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i Rettifica 
dellaD.G.R. 33-4848 del 31.03.2022" 

• L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
determina 

di liquidare, con successivi atti a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., l’importo di € 372,10 (IVA 
compresa) sul capitolo 201842 Imp. n.2022/1249 relativo alla fattura di cui alle premesse del 
presente provvedimento, con le modalità regolate dalla Convenzione Rep. n.329 del 31/08/2021. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971. 
 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
MC / mc 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1811B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3041 
Programmazione FSC 2007-2013 APQ ''Sistema ferroviario e metropolitana'' - 
''Interconnessione tra linea ferroviaria Torino - Ceres e il passante ferroviario di Torino in 
corrispondenza della stazione Rebaudengo''. Liquidazione di euro 14.254,24 (IVA compresa). 
CIG 52541326E2. 
 
 

 

ATTO DD 3041/A1811B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
OGGETTO:  

 
Programmazione FSC 2007–2013 APQ “Sistema ferroviario e metropolitana” – 
“Interconnessione tra linea ferroviaria Torino – Ceres e il passante ferroviario di 
Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo”. Liquidazione di euro 
14.254,24 (IVA compresa). CIG 52541326E2. 
 

Premesso che: 
l’intervento per la realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il 
passante ferroviario a stazione Rebaudengo, individuato dal PAR FSC 2007-2013 approvato con 
D.G.R. 37-4154 del 12 luglio 2012, fra gli interventi cardine all’interno dell’Asse III 
“Riqualificazione territoriale”, linea di azione “Reti infrastrutturali e logistica” ambito intervento 
“Sistema ferroviario e metropolitano”, prevede un cofinanziamento complessivo ammontante - a 
seguito della rimodulazione del PAR FSC 2007-2013 con D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 - 
a € 155.000.000,00 di cui € 137.000.000,00 fondi ministeriali PAR FSC ed € 18.000.000,00 fondi 
regionali; 
 
con D.G.R. n. 20-4223 del 30 luglio 2012 (Definizione degli interventi da assegnare a S.C.R. 
Piemonte S.p.A ai sensi della l.r. n. 19/2007. Integrazione dell’allegato A della D.G.R n. 18-3528 del 
19 marzo 2012) la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare a S.C.R Piemonte S.p.A. l’attività 
di soggetto aggiudicatore per l’intervento “Interconnessione tra linea ferroviaria Torino –Ceres e il 
passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo”, come previsto 
dall’Accordo di Programma Quadro “Sistema ferroviario e metropolitana”, in attuazione della 
delibera CIPE 41/2012, sottoscritto dalla Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico nell’agosto 2013; 
 
con D.G.R. n. 15-6137 del 23 luglio 2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione 
Piemonte e Società di committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A. per la realizzazione 
dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione 
Rebaudengo, sottoscritta tra le parti il 7 agosto 2013 e repertoriata al n. 340/013; 
 



 

con D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016 è stata definita la natura giuridica del rapporto tra Regione 
e S.C.R. Piemonte S.p.A. che si configura, sotto il profilo civilistico-fiscale, come mandato senza 
rappresentanza secondo il quale S.C.R. Piemonte S.p.A. riaddebita alla Regione le spese effettuate 
in relazione al mandato conferito, al fine di renderle fiscalmente neutrali; 
 
con la medesima D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016, sono stati fissati i criteri e le modalità di 
pagamento in coerenza con l’inquadramento del rapporto civilistico-fiscale tra Regione e S.C.R. 
Piemonte S.p.A. come mandato senza rappresentanza e con il processo verbale di constatazione del 
18 settembre 2012 redatto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Torino Ufficio 
Controlli, ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture di 
predisporre e approvare le modifiche alla Convenzione; 
 
con D.G.R. n. 62-4535 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale, tra l’altro, ha preso atto che 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto all’aggiornamento del cronoprogramma procedurale e 
finanziario dell’intervento in oggetto, confermando l’avvio dei lavori nell’anno 2017 e la 
conclusione degli stessi nel 2021, in conseguenza del verificarsi di problematiche tecniche e 
finanziarie e delle necessarie modifiche progettuali, come meglio descritto nella D.G.R. citata; con 
nota n. 8189 del 24 agosto 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha pertanto segnalato la necessità di 
incrementare le spese di funzionamento conseguente al prolungamento del periodo di attività per la 
realizzazione dell’intervento, dai previsti cinque anni (2013-2017) ad otto anni (2013-2120) a causa 
di una serie di fattori esterni che hanno determinato la posticipazione della messa in esercizio 
dell’opera all’anno 2021, rispetto a quella inizialmente prevista per l’anno 2018, come meglio 
dettagliato nella relazione del responsabile unico del procedimento allegato alla nota succitata; 
 
con D.D. n. 3590/A1811A del 7 dicembre 2016 sono stati assunti gli impegni di spesa sul capitolo 
200100, ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
 
con D.D. n.3186 del 3 ottobre 2017 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione 
Rep. n. 340/013 del 7 agosto 2013, stipulata il 12 ottobre 2017 repertoriata al n. 234; 
 
con D.D. n.407 del 15 febbraio 2021 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo alla 
convenzione Rep. n. 340/013 del 7 agosto 2013, repertoriata al n. 150 del 24/03/2021. 
 
Vista la fattura n. 183 del 31/08/2022 dell’importo di complessivo di € 14.254,24 (IVA compresa), 
relativamente all’attività svolta nel mese di agosto 2022. 
 
Visto l’art. 7 bis della Convenzione e relativi Atti Aggiuntivi con cui si dispone che la Regione 
provvederà ad erogare a S.C.R. Piemonte S.p.A., per la realizzazione delle opere in oggetto, ivi 
compreso il compenso spettante alla Società stessa, la quota parte di finanziamento a proprio carico 
a seguito dell’emissione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. di fatture riepilogative mensili relative 
al ribaltamento di quelle ricevute e contabilizzate nei registri IVA in qualità di mandataria. 
 
Verificato che l’importo della fattura suddetta è rispondente ed allineato con le attività descritte 
nella relazione e relative all’intervento in oggetto come regolato dalla Convenzione Rep. n.340/013 
del 07/08/2013 e relativi Atti aggiuntivi Rep. n.234/017 del 12 ottobre 2017 e Rep. n.150 del 
24/03/2021. 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione di € 14.254,24 con successivi atti, a favore di S.C.R. 
Piemonte S.p.A. sul capitolo 200100, attuale Imp. n.2022/1119. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n.3590 del 07/12/2016 ed in conformità 



 

con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della 
DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

• L.R. 6 agosto 2007, n.19 

• L.R. n.28 luglio 2008, n. 23 

• D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

• D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016 

• D.G.R. n. 62-4535 del 29 dicembre 2016 

• D.G.R. n. 38-4969 del 29.04.2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.. Rettifica 
della D.G.R. n. 33-4848 del 31.03.2022" 

• L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
determina 

di liquidare, con successivi atti a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., l’importo di € 14.254,24 (IVA 
compresa) sul capitolo 200100, attuale Imp. n. 2022/1119 a seguito di riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, relativo alla fattura di cui alle premesse del presente provvedimento, con le 
modalità regolate dalla Convenzione Rep. n.340/013 del 07/08/2013 e relativi Atti aggiuntivi Rep. 
n.234/017 del 12 ottobre 2017 e Rep. n.150 del 24/03/2021. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
MC / mc 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1811B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3042 
Convenzione rep. n. 15177 del 03.03.2010, Secondo Atto Aggiuntivo  rep. n. 100 del 26.04.2017 
e Terzo Atto Aggiuntivo n. 270 del 14.07.2021 tra la Regione Piemonte e la Società SCR 
Piemonte S.p.A. Liquidazione a favore di SCR Piemonte S.p.A. di € 1.877.846,48 sul cap. 
200102. 
 
 
 

 

ATTO DD 3042/A1811B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
OGGETTO:  

 
Convenzione rep. n. 15177 del 03.03.2010, Secondo Atto Aggiuntivo rep. n. 100 del 
26.04.2017 e Terzo Atto Aggiuntivo n. 270 del 14.07.2021 tra la Regione Piemonte e 
la Società SCR Piemonte S.p.A. Liquidazione a favore di SCR Piemonte S.p.A. di € 
1.877.846,48 sul cap. 200102 
 

 
Premesso che: 
 
La Regione Piemonte, ai sensi dall’art. 101 comma 2, lettera a) della legge regionale 26 aprile 2000, 
n. 44, e s.m.i. ha provveduto ad elaborare, di concerto con le Amministrazioni provinciali, il “Piano 
degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita”. Tale piano è stato approvato dal 
Consiglio Regionale con Deliberazione n. 271-37720 del 27/11/2002 e l’attuazione degli interventi 
previsti sul demanio regionale è stato demandato all’ARES Piemonte con l.r. n.19 del 6 agosto 
2001. 
 
Con Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 è stata autorizzata la costituzione della Società di 
Committenza Regionale S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A) ed è stata contestualmente prevista la 
soppressione di ARES Piemonte con subentro di SCR Piemonte S.p.A in tutti i rapporti giuridici, 
attivi e passivi, ad essa facenti capo. 
 
Con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 è stato definito il programma degli interventi da assegnare 
ad SCR Piemonte S.p.A. 
 
Con D.G.R. n. 42-12819 del 14 dicembre 2009 è stato approvato lo schema di “Convenzione tra la 
Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e Direzione Risorse 
Finanziarie e la Società di Committenza regionale S.p.A. per l’attuazione e definizione dei 
compensi per l’anno 2009 e successivi per l’attuazione del Piano Regionale degli investimenti e 
degli interventi sulla rete stradale trasferita”, convenzione sottoscritta tra le parti in data 3 marzo 



 

2010 e repertoriata al n. 15177. 
 
Con D.G.R. n. 12-2088 del 24 maggio 2011, è stata approvata la modifica dell’art. 9, comma 2 della 
suddetta Convenzione Rep. n. 15177 del 3 marzo 2010, Atto aggiuntivo sottoscritto tra le parti in 
data 8 settembre 2011 e repertoriato al n. 16378. 
 
Con D.G.R. n. 123-1877 del 20 luglio 2015 è stata approvata la rimodulazione e aggiornamento del 
piano degli investimenti e degli interventi sulla rete statale trasferita di cui alla D.C.R. n. 271-37720 
del 27 novembre 2002 ed è stato dato incarico ai competenti Uffici della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di 
aggiornare ed integrare la Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010. 
 
Con D.G.R. n. 10-2962 del 29 febbraio 2016 è stata definita la natura giuridica del rapporto tra 
Regione Piemonte e SCR-Piemonte S.p.A. conseguente all’affidamento di incarichi di cui all’art. 6 
della l.r. 19/2007 e sono stati fissati i criteri per apportare le modifiche necessarie alle Convenzioni 
in atto. 
 
Con D.D. n. 843 del 22.03.2017 è stato approvato lo schema del secondo atto aggiuntivo alla 
Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010 che all’articolo 5bis, regola le modalità di fatturazione 
e rendicontazione da parte di SCR Piemonte S.p.A. L’atto è stato sottoscritto tra le parti e 
repertoriato al n. 00100 del 26/04/2017. 
 
Con D.G.R. n. 41-8465 del 22.02.2019 è stata approvata la rimodulazione delle economie accertate 
da SCR Piemonte sugli interventi del piano degli investimenti per un importo € 8.545.000,00. 
 
Con D.D. n. 3590 del 22.12.2020 e D.D. n. 1744 del 16.06.2021 è stato approvato lo schema del 
Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010 che è stato sottoscritto 
digitalmente e repertoriato al n. 270 del 14.07.2021, e sono state impegnate le risorse sul cap. 
200103/2021 per complessivi € 6.836.000,00. L’atto è stato sottoscritto tra le parti e repertoriato al 
n. 270 del 14.07.2021. 
 
Dato atto che ad oggi sono state liquidate fatture relative alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021 per un importo complessivo di € 63.296.936,96. 
 
Considerato che: 
 
L’art. 5 bis del sopraccitatoomissisSecondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione in essere prevede che 
la Regione provveda ad erogare alla Società le risorse previste per la realizzazione delle opere a 
seguito dell’emissione delle fatture mensili relative al ribaltamento delle fatture relative ai servizi e 
lavori resi dai propri fornitori e registrati nelle proprie scritture contabili e registri I.V.A. 
 
La Società SCR Piemonte S.p.A ha trasmesso le seguenti fatture: 
• fattura n. 333 del 30.11.2021 ammontante ad € 383.770,42 IVA inclusa, per il periodo relativo a 

ottobre 2021 trasmessa con nota prot. 0009574 del 10.12.2021; 
• fattura n. 17 del 31.01.2022 ammontante ad € 158.488,33 IVA inclusa, per il periodo relativo a 

gennaio 2022 trasmessa con nota prot. 0001113 del 11.02.2022; 
• fattura n. 44 del 28.02.2022 ammontante ad € 29.450,54 IVA inclusa, per il periodo relativo a 

febbraio 2022 trasmessa con nota prot. 0001904 del 11.03.2022; 
• fattura n. 79 del 31.03.2022 ammontante ad € 632.438,82 IVA inclusa, per il periodo relativo a 

marzo 2022 trasmessa con nota prot. 0003016 del 12.04.2022, agganciata alle Note di credito n. 
144 e n.146 del 30.06.2022; 



 

• fattura n. 102 del 30.04.2022 ammontante ad € 16.246,92 IVA inclusa, per il periodo relativo a 
aprile 2022 trasmessa con nota prot. 0003863 del 12.05.2022 (già liquidata con A.L. n. 
2022/6996 del 12.07.2022; 

• fattura n. 143 del 30.06.2022 ammontante ad € 92.061,69 IVA inclusa trasmessa con nota prot. 
0005649 del 12.07.2022, emessa in sostituzione della Fattura n. 377 del 31.12.2021 per il periodo 
relativo a dicembre 2021 interamente stornata con la nota di credito n. 141 del 30.06.2022; 

• fattura n. 151 del 30.06.2022 ammontante ad € 377.434,81 IVA inclusa trasmessa con nota prot. 
0005653 del 12.07.202, emessa in sostituzione della fattura n. 126 del 30.05.2022 per il periodo 
relativo a maggio 2021, quest’ultima stornata con nota di credito n. 142 del 30.06.2022; 

• fattura n. 157 del 04.07.2022. ammontante ad € 321.763,09 IVA inclusa, per i compensi afferenti 
al 2021, trasmessa con nota prot. 0005741 del 15.07.2022 (già parzialmente liquidata per la quota 
di € 287.075,08); 

• fattura n. 168 del 31.07.2022 ammontante ad € 46.298,36 IVA inclusa, per il periodo relativo a 
luglio 2022 trasmessa con nota prot. 0006447 del 05.08.2022; 

• fattura n. 186 del 30.08.2022 ammontante ad € 125.484,80 IVA inclusa, per il periodo relativo a 
agosto 2022 trasmessa con nota prot. 0006914 del 08.09.2022. 

 
Al fine di poter liquidare l’intero importo previsto nelle succitate fatture per l’intervento 301AN00 
(inclusa la quota rimasta sospesa della fattura n. 157 del 04.07.2022 di € 34.688,01 relativa ai 
compensi 2021 sull’intervento), occorre utilizzare € 109.194,24 dalle economie disponibili (pari 
complessivamente ad € 143.191,42). Occorre altresì utilizzare € 1.932,15 delle succitate economie 
per dare totale copertura all’importo di € 6.100,00 relativo ai compensi 2020 (fattura n. 213 del 
23.07.2021) per l’intervento 020TO09. 
 
Considerato che relativamente alla fattura n. 79 deve essere liquidato l’importo di € 630.169,51 
anziché € 632.438,82 in quanto collegate ad essa le note di credito n. 144/2022 (per € 2.125,31) e n. 
146/2022 (per € 144,00) trasmesse rispettivamente con nota prot. 0005649 e prot. n. 0005650 del 
12.07.2022,. 
 
Verificato che l’importo da liquidare contenuto nelle sopraccitate fatture, complessivamente di € 
1.877.846,48 è rispondente ed allineato con le attività descritte nella relazione di monitoraggio e 
relative agli interventi regolati dalla Convenzione in essere. 
 
Verificata la disponibilità di cassa 
 
Vista la Legge regionale 29.04.2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 
 
Vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 
 
Vista la Legge regionale n. 13 02.08.2022 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024” 
 
Vista la DGR n. 38-4969 del 29.04.2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 
2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche e integrazioni. Rettifica d.g.r. 33-4848 del 31.3.2022." 
 
Considerato che le risorse da liquidarsi sono state impegnate sul cap 200102 a valere sugli impegni 
di spesa n. 2017/712, 2018/4337, 2019/610 e 2020/5479. 
 



 

Tutto ciò premesso 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie impegnate con D.D. 3824 del 22.12.2016, D.D. n. 4197 del 
13.12.2017, D.D. 3590 del 22.12.2020 ed in conformità con gli indirizzi in materia; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 
così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Convenzione rep. n. 15177 del 3 marzo 2010 

• Primo, Secondo e Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 15177 

• D.lgs. 23.06.2011 n. 118 

• l.r. 29.04.2022 n. 6 

• D.G. R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 

• l.r. n. 13 02.08.2022 

• DGR n. 38-4969 del 29.04.2022 
determina 

 
- di liquidare alla Società SCR Piemonte S.p.A. con successivo atto come previsto dall’art. 5bis del 
Secondo Atto Aggiuntivo (rep. n. 100 del 26.04.2017) e dal Terzo Atto Aggiuntivo (rep. n. 270 del 
14.07.2021) l’importo citato in premessa di € 1.877.846,48 relativo alle fatture n. 333/2021, n. 
17/2022, n. 44/2022, n. 79/2022 (decurtata dell’importo complessivo di € 2.269,31 relativo alle note 
di credito 144/2022 e 146/2022), n. 143/2022, n. 151/2022, n. 157/2022 (per la quota rimanente di € 
34.688,01), n. 168/2022 e n. 186/2022 a valere sull’impegno 2017/712, 2018/4337, 2019/610 Imp. 
2020/5479 cap 200102. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
MA 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3045 
R.D. 523/1904 - P.I. n. 1349 - Torrente Orba - Autorizzazione idraulica per il ripristino della 
difesa in sponda sinistra del torrente Orba in località Geirino nel Comune di Ovada (AL). 
Richiedente: Comune di Ovada (AL). 
 
 

 

ATTO DD 3045/A1814B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
R.D. 523/1904 – P.I. n. 1349 – Torrente Orba - Autorizzazione idraulica per il 
ripristino della difesa in sponda sinistra del torrente Orba in località Geirino nel 
Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL). 
 

 
Il Comune di Ovada, con sede in via Torino n. 69 – 15076 Ovada (AL), ha presentato istanza con 
nota prot. 16756 del 29/08/2022 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 36467) 
per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per il ripristino della difesa in sponda sinistra del torrente 
Orba in località Geirino nel Comune di Ovada (AL), intervento finanziato con un contributo pari a 
140.000 euro dalla Regione Piemonte con il I° stralcio del Piano degli interventi a seguito degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, approvato con Ordinanza 
commissariale n. 1/A18.00A/846 in data 04/03/2022. 
 
Poiché in progetto è prevista la realizzazione di un’opera di difesa che interessa la sponda sinistra 
del corso d’acqua pubblico denominato torrente Orba, iscritto al n. 63 dell’Elenco delle Acque 
Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione in 
linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. 
 
All’istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Ovada, sono allegati gli elaborati 
progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dal tecnico progettista Ing. Pier Giuseppe 
BOCCACCIO, con studio tecnico in Ovada (AL), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Alessandria al n. A-1699, datati luglio 2022, in base ai quali è prevista la realizzazione degli 
interventi di cui trattasi. 
 
Il Comune di Ovada ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 111 del 22/08/2022. 
 
Con nota prot. n. 37765 del 08/09/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del 



 

procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 14/2014. 
 
Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la 
realizzazione di un’opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di 
rito dell’avviso di presentazione dell’istanza. 
 
Il progetto prevede il ripristino della difesa spondale esistente costituita da prismi in cls, 
parzialmente crollata ed asportata a seguito della piena di ottobre 2021, attraverso la realizzazione 
di una nuova scogliera costituita da massi ciclopici di pietra naturale, per una lunghezza 
complessiva di circa 66,00 metri, con altezza totale di 5,00 metri, di cui 4,00 metri in elevazione, 
con piano di fondazione impostato sul substrato roccioso. La scarpata soprastante la scogliera verrà 
ripristinata utilizzando i prismi in cls recuperati e materiale litoide d’alveo e consolidata attraverso 
la posa di biotessuto e geotessuto preseminato. Al fine di regolarizzare il tratto d’alveo frontistante 
la difesa è previsto lo spostamento degli accumuli di materiale litoide con sistemazione ad 
imbottimento delle erosioni localizzate lungo la sponda sinistra. 
 
L’accesso all’area d’intervento è previsto dalla sponda idrografica sinistra attraverso la viabilità 
esistente che dalla strada provinciale raggiunge il torrente Orba e la formazione di un pista 
temporanea di cantiere in alveo mediante la semplice regolarizzazione del terreno della lunghezza 
complessiva di circa 600 metri. 
 
In data 20/09/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico 
Regionale di Alessandria e Asti, congiuntamente al progettista ed al Responsabile del Settore 
tecnico comunale, al fine di verificare lo stato dei luoghi. 
 
Con nota prot. 19274 del 30/09/2022 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 
41471) il Comune di Ovada ha trasmesso le tavole progettuali, datate settembre 2022, aggiornate 
dal progettista in base a quanto riscontrato e condiviso nel corso del sopralluogo congiunto del 20 
u.s.. 
 
Considerato che l’opera prevista in progetto assolve unicamente la finalità di protezione della 
sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R 
del 06/12/2004 e s.m.i., non occorrerà formalizzare un atto di concessione e non dovrà essere 
corrisposto alcun canone, fermo restando l’osservanza delle vigenti norme in materia e delle 
prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento. 
 
Ritenuto che dall’esame della documentazione progettuale allegata all’istanza e successive 
integrazioni, l’intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del 
torrente Orba, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d’intervento di seguito 
riportate: 
 
1. la difesa spondale in massi prevista in progetto dovrà essere realizzata in perfetto allineamento 

con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di 
deflusso del corso d’acqua, inoltre, l’estremità di monte dovrà essere opportunamente ammorsata 
alla sponda esistente, al fine di evitarne l’aggiramento da parte della corrente; 
 

2. la fondazione della scogliera dovrà essere impostata sul substrato roccioso compatto, verificando 
in fase realizzativa gli assunti geotecnici riportati in progetto; 
 

3. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma 
irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l’azione di erosione e di trascinamento del 



 

corso d’acqua, in particolare, considerando l’energia e la forza erosiva della corrente durante le 
piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a 1,0 m3; dovranno essere ricavati o 
costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all’abrasione, con grana compatta ed 
uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento; 
 

4. la difesa spondale dovrà essere rincalzata con materiale litoide per ricoprire la fondazione ed 
allontanare la corrente di piena e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze 
demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso 
d’acqua; 
 

5. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per il posizionamento della scogliera dovrà 
essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di erosioni localizzate 
lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo 
nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore 
commerciale) mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere 
asportato dall’alveo e dalle pertinenze demaniali; 
 

6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio 
sommitale delle sponde esistenti del corso d’acqua; 
 

7. ad ultimazione lavori dovrà essere rimossa la pista temporanea di cantiere che interessa l’alveo e 
le pertinenze demaniali del torrente Orba, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali 
interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi. 
 

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei 
controlli interni”, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 
n. 1-3361, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i 
tempi del procedimento amministrativo, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie"; 

• artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali"; 

• art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del 
D.Lgs. n. 112/1998"; 

• Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale"; 

• D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi 



 

interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi 
d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto 
Legislativo n. 152/2006"; 

• Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)" 

 
 

determina 
 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ovada, con sede in via 
Torino n. 69 – 15076 Ovada (AL), a realizzare una nuova scogliera costituita da massi ciclopici di 
pietra naturale a protezione della sponda sinistra del torrente Orba in località Geirino, nella 
posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e 
depositati in formato digitale agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti condizioni: 
 
1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto 

delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta 
senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
 

2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall’alveo del torrente Orba; il 
materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento della scogliera dovrà 
essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove 
necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l’asportazione del materiale litoide in 
esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte 
dell’appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel 
rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo 
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015; 
 

3. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
 

4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 
 

5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da 
probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza 
idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione 
ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene 
del corso d’acqua; 
 

6. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si 
verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una 
diversa tipologia d’intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. 



 

Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere 
con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse 
avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza 
della presente autorizzazione; 
 

7. il Comune di Ovada dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, 
Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all’indirizzo 
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e 
successivamente l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a 
verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del 
tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà 
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite 
conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite; 
 

8. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di 
maltempo e di diramazione di stati d’allerta, il presidio dell’area di cantiere, adottando di 
conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e 
dell’incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori; 
 

9. è vietato l’accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso 
d’acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire 
possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di 
sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di 
previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, 
Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l’onere 
conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a 
danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua; 
 

10. sull’area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare 
durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d’opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, 
spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi 
del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le 
opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; 
 

11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei 
lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e 
spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al 
fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
 

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto 
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell’alveo e delle 
sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno 
necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
 

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o 
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di 
eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta 



 

l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d’imposta mediante 
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo 
Settore; 
 

14. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; 
pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata, a cura e 
spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel 
caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero 
necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime 
idraulico del corso d’acqua interessato; 
 

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei 
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto 
autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni 
da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse 
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; 
 

16. Il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire 
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell’Ufficio Tecnico 
Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria. 
 

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 
14/R del 06/12/2004 e s.m.i.. 
 
Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
Roberto IVALDI 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3046 
Deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dal sig. Massimo Busetti 
(Cod. Ben. n. 376550) per concessione di scarico acque meteoriche nel rio Riasco proveniente 
da area di pertinenza fabbricati residenziali del Golf nel Comune di Tassarolo (AL). 
Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 
442030/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3046/A1814B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dal sig. Massimo 
Busetti (Cod. Ben. n. 376550) per concessione di scarico acque meteoriche nel rio 
Riasco proveniente da area di pertinenza fabbricati residenziali del Golf nel Comune 
di Tassarolo (AL). Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di 
Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022. 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTA l’istanza presentata dal sig. Massimo Busetti (Cod. Ben. n. 376550) per ottenere la 
concessione di scarico delle acque meteoriche nel rio Riasco proveniente da area di pertinenza 
fabbricati residenziali del Golf nel Comune di Tassarolo (AL); 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione per scarico acque meteoriche nel rio Riasco 
proveniente da area di pertinenza fabbricati residenziali del Golf nel Comune di Tassarolo (AL), il 
richiedente è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, canone 
demaniale, e spese di istruttoria nell’esercizio 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 



 

 
Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che il richiedente ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a 
favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO che il sig. Massimo Busetti (Cod. Ben. n. 376550), deve corrispondere l’importo 
totale di Euro 623,00, di cui: 
 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
- Euro 191,00 dovuti a titolo di canone demaniale – 1° anno – 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022, dovuti dal sig. Massimo Busetti a titolo di deposito 
cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore del sig. Massimo Busetti la somma di Euro 382,00 sul capitolo 
442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, per consentire la restituzione 
del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, a 
seguito della richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 191,00, dovuto a titolo di canone demaniale – 1° anno – verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Cod. Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00, dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022 (Cod. Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 623,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal sig. Massimo Busetti a titolo 
di deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria a cui dovrà essere associato il 
numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, con la D.D. n. 
3694/A1800A/2021 e con la D.D. n. 2704/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione 
automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che al richiedente verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV 
(Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e 
non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 



 

finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei controlli interni”, come 
modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• il d.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• gli art. 23 e 26 del d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024"; 

• la DGR n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022,n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la l.r n. 13 del 2/08/2022 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la d.g.r. n. 73-5527 del 3/08/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della l.r. n. 13 del 2/08/2022 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024"; 

determina 
 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dal sig. Massimo Busetti (cod. ben. n. 376550) a titolo 
di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore del sig. Massimo Busetti (Cod. Ben. n. 376550) sul 
capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di Euro 191,00 dovuta dal sig. Massimo Busetti a titolo di canone demaniale 
– 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Cod. Ben. n. 128705); 
 
di incassare la somma di Euro 50,00 dovuta dal sig. Massimo Busetti a titolo di oneri di istruttoria, 
sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022 (Cod. Ben. n. 360884); 
 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 



 

D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario estensore 
dott.ssa Luisella Sasso 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3049 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 241/2022 per lavori di sistemazione idrogeologica 
del torrente Selvaspessa nel tratto a monte dell'attraversamento autostradale nel Comune di 
Baveno (VB). Richiedente: Comune di Baveno. 
 
 

 

ATTO DD 3049/A1817B/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 241/2022 per lavori di sistemazione 
idrogeologica del torrente Selvaspessa nel tratto a monte dell'attraversamento 
autostradale nel Comune di Baveno (VB). Richiedente: Comune di Baveno 
 

 
Con note prot.37822/A1817B del 09/09/22 e prot.42082 del 05/10/2022 il Comune di Baveno ha 
presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per lavori di 
sistemazione idrogeologica sul corso d'acqua demaniale denominato torrente Selvaspessa. 
Il progetto ha l’obiettivo di un completo ripristino della funzionalità delle strutture parzialmente 
danneggiate dalla piena del 2-3/10/2020 e la riduzione delle portate al colmo di un'eventuale colata 
detritica e dei volumi detritici con conseguente riduzione del grado di rischio per le porzione 
urbanizzate presenti in conoide alluvionale. 
All’istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gabriele Priotto e dal 
Geol. Stefano Fardelli in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: 
• formazione di pista di accesso al cantiere; 
• realizzazione di una briglia selettiva a setti; 
• rifacimento di scogliera in sponda sinistra a sostegno di una pista carrabile esistente; 
• ripristino della pavimentazione a valle di una briglia esistente. 
Il Comune di Baveno, con deliberazione della Giunta Comunale n.148 in data 01/09/22, ha 
approvato il progetto dei lavori in oggetto, che rientrano tra gli interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 
2020. 
A seguito dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta 
ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Selvaspessa. 
Tutto ciò premesso, 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021, 



 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• LR 23/2008; 

• DGR n. 24-24228 del 24/03/1998; 

• T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904; 

• artt. 86 e 89 del DLgs 112/98; 

• art. 59 della LR 44/00; 

• LLRR n.20/2002 e n.12/2004; 

• Regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi; 

• LR 37/2006 e smi; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
 

determina 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Baveno ad eseguire gli interventi in oggetto nella 
posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati allegati all’istanza, 
che si restituiscono al richiedente controfirmati da questo Settore, nonché all’osservanza delle 
seguenti condizioni: 
• in fase di progettazione esecutiva venga estesa la platea di protezione della nuova briglia selettiva 

fino alla briglia esistente; 
• in fase di esecuzione lavori venga valutata l'estensione della nuova briglia in sponda sinistra, per 

tutta la larghezza della pista esistente; 
• interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali ed eventuali variazioni 

potranno essere introdotte previa autorizzazione da parte di questo Settore; 
• il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere trattato secondo quanto 

indicato nella Relazione Tecnica; 
• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 

accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni 
eventualmente cagionati; 

• durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico 
del corso d’acqua; 

• i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

• il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, 
l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del 
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

• l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in 
relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali 
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo 



 

del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto 
mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di 
questo Settore; 

• il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le 
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in 
corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie 
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 

• questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del 
soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso 
intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o 
che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso 
d’acqua interessato; 

• l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà 
l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia 
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in 
conseguenza della presente autorizzazione. 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, 
secondo le rispettive competenze. 
 
 
I referenti 
Ing. Massimo DI BARI 
Geol. Paolo SEMINO 
 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1816B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3053 
CNSPA296 - Deposito cauzionale e canone demaniale anno 2022 dovuti dalla società 
Ecoenergy S.r.l.  (Cod. Soggetto 306862) per concessione demaniale per un attraversamento in 
subalveo del rio Gias Vecchio con condotta forzata (attraversamento n.3) nel Comune di Elva 
(CN). Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul 
Capitolo 442030/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3053/A1816B/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
OGGETTO:  

 
CNSPA296 – Deposito cauzionale e canone demaniale anno 2022 dovuti dalla 
società Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) per concessione demaniale per un 
attraversamento in subalveo del rio Gias Vecchio con condotta forzata 
(attraversamento n.3) nel Comune di Elva (CN). Accertamento di Euro 382,00 sul 
Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
Vista l’istanza presentata da Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) per un attraversamento in 
subalveo del rio Gias Vecchio con condotta forzata (attraversamento n.3) nel Comune di Elva (CN) 
e che per procedere alla sottoscrizione del disciplinare della concessione la Ecoenergy S.r.l. (Cod. 
Soggetto 306862) è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, 
canone demaniale anno 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 
CONSIDERATO che la Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) per concessione demaniale per un 
attraversamento in subalveo del rio Gias Vecchio con condotta forzata (attraversamento n.3) nel 
Comune di Elva (CN) deve corrispondere l’importo totale di Euro 445,00 , di cui: 
Euro 382,00 dovuti a titolo deposito cauzionale 



 

Euro 63,00 dovuti a titolo di canone demaniale anno 2022 
 
PRESO ATTO che l’importo di Euro 50,00 , dovuto a titolo di oneri di istruttoria è stato versato il 
13/10/2021; 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022, dovuti dalla Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) a titolo 
di deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) la somma di 
Euro 382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, per 
consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, a seguito della 
richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 63,00 , dovuto a titolo di canone demaniale 2022 – verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 445,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte da Ecoenergy S.r.l. (Cod. 
Soggetto 306862) a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale 2022 a cui dovrà essere 
associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la 
D.D. n. 3694/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) verrà inviato un avviso di 
pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al 
momento della transazione, che sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 

• artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 



 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

• Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024" 

determina 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto da Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) a titolo di 
deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore di Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) sul 
capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di € 63,00 dovuta da Ecoenergy S.r.l. (Cod. Soggetto 306862) a titolo di 
canone demaniale 2022 - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022 cod. ben.128705; 
 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3054 
Deposito cauzionale, rateo canone demaniale anno 2022 e spese di istruttoria dovuti 
dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304)  - Concessione demaniale per la posa di 
nuova tubazione gas metano in attraversamento al ponte sul rio Santena in Comune di 
Poirino (TO). Fascicolo demaniale TO/AT/6330 - Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2022) 
e Impegno di € 382,00 (Cap. 442030/2022). 
 
 
 

 

ATTO DD 3054/A1813C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deposito cauzionale, rateo canone demaniale anno 2022 e spese di istruttoria dovuti 
dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) – Concessione demaniale per 
la posa di nuova tubazione gas metano in attraversamento al ponte sul rio Santena in 
Comune di Poirino (TO). Fascicolo demaniale TO/AT/6330 - Accertamento di 
€.382,00 (Cap. 64730/2022) e Impegno di €.382,00 (Cap. 442030/2022). 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza. 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) per ottenere la 
concessione demaniale in Comune di Poirino (TO). 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione demaniale per la posa di nuova tubazione gas 
metano in attraversamento al ponte sul rio Santena in Comune di Poirino (TO), fascicolo demaniale 
TO/AT/6330, la Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) è tenuta al versamento delle 
somme dovute a titolo di deposito cauzionale, rateo canone demaniale anno 2022 e spese di 
istruttoria. 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 



 

aderenti al progetto. 
 
CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte. 
 
PRESO ATTO che la Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) ha scelto di eseguire il 
versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA. 
 
VERIFICATO CHE la Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) deve corrispondere 
l’importo totale di Euro 479,00 (Euro quattrocentosettantanove/00/), di cui: 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di spese di istruttoria 
- Euro 47,00 dovuti a titolo di rateo canone demaniale anno 2022  
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, dovuti dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 
319304) a titolo di deposito cauzionale. 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) la 
somma di Euro 382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta. 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di 
Torino, a seguito della richiesta dell’interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni 
impartite. 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 47,00, dovuto a titolo di rateo canone demaniale anno 2022 – 
1° anno verrà incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705). 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 (Ben. n. 360884). 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 479,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. 
(Codice Ben. 319304) a titolo di deposito cauzionale, rateo canone anno 2022 e spese di istruttoria a 
cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente 
determinazione, con la D.D. n. 3694/A1800/2021 e con la D.D. n. 2704/A1800/2021, per consentire 
la riconciliazione automatizzata dei versamenti. 
 
DATO ATTO che alla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304) verrà inviato un avviso di 
pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al 
momento della transazione, che sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 



 

VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i. 
 
Tutto ciò premesso attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 
4046 del 17.10.2016 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• Gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• il Decreto legislativo . 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• gli Artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA". 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• la legge regionale n. 13 del 02 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario2022-2024". 

• la DGR 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione dellaLegge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
determina 

 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 
319304), a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 
319304), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di Euro 47,00 dovuta dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304), 
a titolo di canone demaniale – 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 cod. ben. n. 128705; 
 
di incassare la somma di Euro 50,00 dovuta dalla Società 2I Rete Gas S.p.A. (Codice Ben. 319304), 
a titolo di oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 cod. ben. 360884. 



 

 
Si attesta che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e 
che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 
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Codice A1813C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3055 
Concessione deanilae per occupazione area demaniale mtq. 970,00 per lavori di rifacimento 
del ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone Canavese - Demanio idrico fluviale - 
Pratica TOOC6008 - Autorizzazione - ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A.. 
Autorizzazione AIPO - Pratica n° 98/2021° - Prot. n° 5734 del 09/02/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3055/A1813C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Concessione deanilae per occupazione area demaniale mtq. 970,00 per lavori di 
rifacimento del ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone Canavese - 
Demanio idrico fluviale - Pratica TOOC6008 – Autorizzazione - ATIVA - Autostrada 
Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A.. Autorizzazione AIPO – Pratica n° 98/2021° - Prot. 
n° 5734 del 09/02/2022 
 

 
Il Luigi CRESTA, Amministratore Delegato della Società della Ditta ATIVA - Autostrada Torino-
Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A., con sede in Strada della Certosa, 86 - 10156 TORINO (TO), Codice 
Fiscale/Partita IVA 00955370010, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in 
data 10 Gennaio 2022 al n. 557/A1813C per Concessione deanilae per occupazione area demaniale 
mtq. 970,00 per lavori di rifacimento del ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone 
Canavese, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. 
 
L’intervento richiesto prevede Concessione deanilae per occupazione area demaniale mtq. 970,00 
per lavori di rifacimento del ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone Canavese. 
 
Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda 
ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011 ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile. 
 
Con nota del 28/01/2022 – Prot. n° 3669 è stato inviato l’Avvio del Procedimento ai sensi (Legge n. 
241/1990 art. 7, L.R.18/05/2004, n. 12 e s.m.i. e L.R.n. 14/2014 art. 15). 
 
Con nota del 28/01/2022 – Prot. n° 3670 è stato richiesto il parere AIPO per la competenza idraulica 
, ricevuto con esisto positivo in data 09/02/2022 – Prot. 5734 – Pratica Aipo n° 98/2021A che si 
allega alla presente Determinazione. 



 

 
Con nota n° 17238 del 22/04/2022 sono state richieste le spese di istruttoria ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento regionale. 
 
La pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio Digitale del Comune di PAVONE CANAVESE 
(TO) è avvenuta dal 18/02/2022 al 05/03/2022 sensi dell’art. 8 del regolamento regionale n. 
14/R/2004 e non sono state presentate osservazioni. 
 
La pubblicazione al Bollettino Ufficiale Regionale è stata richiesta il data 17/02/2022 – Prot. n° 
5139 è avvenuta al n. 11 del 17/03/2022 
 
Considerato inoltre l’esito favorevole dell’istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 
diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, 
contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata. 
 
Dato atto che: 
 
• il richiedente è tenuto al pagamento del canone demaniale per l’anno 2022 quantificato in €. 

714,00,sulla base tabella canoni vigente; 
• entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare 

e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell’art. 12 del regolamento. 
Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2, 
comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 2/R/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge 
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". 

• Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 

• Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli 
enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59". 

• Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

• Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011. 

 
determina 



 

 
1. di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 

Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Luigi CRESTA, Amministratore Delegato della Società 
della Ditta ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A., l’occupazione di aree 
demaniali per Concessione deanilae per occupazione area demaniale mtq. 970,00 per lavori di 
rifacimento del ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone Canavese, come individuate 
negli elaborati tecnici allegati all’istanza e; 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che 
deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2040 
subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare; 

3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 
regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione; 

4. di stabilire che il canone annuo, fissato in €. 714,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a 
seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte; 

5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante; 

6. di dare atto che di €.714,00 per canone demaniale riferito all’anno 2022, sarà introitato sul 
capitolo 30555 del bilancio 2022; 

7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto 
stabilito dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.; 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

Allegato 
 
 
 



 

IB/MG/gm 

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale 
Ufficio Operativo di Torino – La P.O. Tecnica Ing. Massimo Gioana 
Referente: F.S.T. ing. Giovanni Massazza, tel.0521.79/7812, cell. 331.7497514  
e-mail giovanni.massazza@agenziapo.it 
 

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO) 
Tel. 011/642504 - Fax. 011/645870 

www.agenziapo.it 
protocollo@cert.agenziapo.it  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moncalieri (TO),  Prot. 

Classifica 6.10.20_02 

 

Oggetto: Torrente Chiusella - Pratica TO.OC6008 – Concessione demaniale per occupazione area demaniale 

per lavori di rifacimento del ponte sul torrente Chiusella nel Comune di Pavone Canavese. 

 Pratica AIPo n. 98/2021A (da citare nelle risposte) 

 
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto: 

 VISTO il R.D. 523/1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie”; 

 VISTA la richiesta in data 28.01.2022, prot. richiedente n. 3670; 

 ACQUISITA la documentazione allegata all’istanza in data 28.01.2022, prot. A.I.Po 1989; 

 VISTI gli elaborati allegati all’istanza di concessione demaniale per “utilizzo di aree funzionali di 

pertinenza idraulica per i lavori sul torrente Chiusella in comune di Pavone Canavese” inerenti la 

realizzazione del viadotto autostradale Chiusella datata 05.01.2022 a firma dell’ing. Luigi Cresta 

della società ATIVA s.p.a.; 

per quanto di competenza si conferma il  

REGIONE PIEMONTE  
OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE 
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA 
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino 
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it 
c.a. Antonella Carrer 
 
e p. c. 
 
ATIVA S.P.A. 
segreteria.ativa@legalmail.it 
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IB/MG/gm 

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale 
Ufficio Operativo di Torino – La P.O. Tecnica Ing. Massimo Gioana 
Referente: F.S.T. ing. Giovanni Massazza, tel.0521.79/7812, cell. 331.7497514  
e-mail giovanni.massazza@agenziapo.it 
 

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO) 
Tel. 011/642504 - Fax. 011/645870 

www.agenziapo.it 
protocollo@cert.agenziapo.it  

 

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI 

Già espresso con le note note A.I.Po prot. 27431 del 03.11.2020 e prot. 25095 del 29.09.2021 (allegate) che 

rimangono valide con tutte le prescrizioni in esse contenute. 

 

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia 

Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all’intervento proposto comporta 

automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di 

nuova istanza. 

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l’Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed 

indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l’esecuzione 

delle opere in oggetto e successivamente durante l’esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito 

ad esso; il richiedente sarà tenuto all’immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla 

proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l’Agenzia farà eseguire 

direttamente le dovute riparazioni, a spese dell’interessato. 

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro 

diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni 

od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Isabella Botta 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
Allegati: 

- nota A.I.Po prot. 27431 del 03.11.2020; 

- nota A.I.Po prot. 25095 del 29.09.2021. 
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REGIONE PIEMONTE 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino 

Pratica TOOC6008 - Disciplinare di concessione demaniale 

Rep. n°                          del  ______________ 

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per 

Concessione deanilae per occupazione area demaniale mtq. 970,00 per lavori di rifacimento del 

ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone Canavese (TO), ai sensi del Regolamento 

Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i. 

Richiedente: ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A. con sede in Strada della 

Certosa, 86 10156 TORINO (TO) (COD. FISC/P.IVA 00955370010) – nella persona del 

Amministratore Delegato della Società Ing. Luigi CRESTA, delegato alla firma. 

Art. 1- Oggetto del disciplinare. 

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione 

demaniale per Concessione deanilae per occupazione area demaniale mtq. 970,00 per lavori di 

rifacimento del ponte sul torrente Chiusella Nel comune di Pavone Canavese (TO). La 

concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione. 

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere. 

L’esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione 

dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione 

Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino N. _______ del 

_________. 

Art. 3 - Durata della concessione. 

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni 

diciannove e pertanto con scadenza al 31/12/2040. L’Amministrazione regionale si riserva la 
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facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque 

momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso 

d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere 

compenso per risarcimento di danni o altro.  

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento regionale. E’ facoltà del concessionario 

chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all’Amministrazione concedente 

almeno sei mesi prima della scadenza.  

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata 

domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all’occupazione 

senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito 

dall’Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle 

forme amministrative. 

Art. 4 - Obblighi del concessionario 

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad 

utilizzare l’area demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui e da non 

arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.  

Il concessionario terrà l’Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da 

qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad 

essi derivante per effetto della concessione, durante l’uso della concessione medesima. 

 E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, 

salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento regionale. E’ fatto altresì 

divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate 

dall’Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non 

intenda chiederne il rinnovo, ha l’obbligo di rilasciare l’area occupata e provvedere a sua cura e 
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spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma 

restando la necessità di espressa autorizzazione dell’autorità idraulica competente qualora si tratti 

di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l’Amministrazione 

concedente di procedere all’acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia 

ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse. 

Art. 5 - Canone. 

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, 

soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato 

nella misura di €.714,00 (in lettere settecentoquattordici/00). Il mancato pagamento del canone 

nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell’Amministrazione regionale di dichiarare la 

decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con 

decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino 

alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di 

mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 

trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino 

alla data di avvenuto versamento. 

Art. 6 - Deposito cauzionale 

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di 

una cauzione di €. 1.428,00 (in lettere millequattrocentoventotto/00), pari a due annualità del 

canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell’interessato, ove nulla osta, al 

termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, 

dall’Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione 

stessa. 

Art. 7 - Spese per la concessione  

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del 
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concessionario.  

Art. 8 - Norma di rinvio. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque 

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale. 

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali. 

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede 

legale della Ditta ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A. Strada della Certosa, 86 

- 10156 TORINO (TO). Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di 

legge e sarà definitivo per l’Amministrazione regionale solo dopo l’esecutività a norma di legge. 

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive. 

Torino lì, ______________________ 

 Firma del concessionario (1) per l’Amministrazione concedente 

 Amministratore Delegato della Società Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Ing. Luigi CRESTA Dott. For. Elio PULZONI 

 Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

________________________________ ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(1) L’autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 

28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all’atto di copia fotostatica del documento 

di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente) 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1813C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3056 
Deposito Cauzionale, rateo canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dalla Società 
HYDRO3 LOCANA S.R.L.(Codice Ben.359993) - Concessione demaniale per attraversamento 
in sub-alveo della condotta di derivazione Bianetto dell'impianto idroelettrico ''Cambrelle'' in 
Comune di Locana (TO)- Pratica TOAT 6245 - Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2022) e 
Impegno di € 382,00 (Cap. 442030/2022). 
 
 

 

ATTO DD 3056/A1813C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deposito Cauzionale, rateo canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dalla 
Società HYDRO3 LOCANA S.R.L.(Codice Ben.359993) – Concessione demaniale 
per attraversamento in sub-alveo della condotta di derivazione Bianetto dell’impianto 
idroelettrico “Cambrelle” in Comune di Locana (TO)- Pratica TOAT 6245 - 
Accertamento di € 382,00 (Cap. 64730/2022) e Impegno di €.382,00 (Cap. 
442030/2022). 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
Vista l’istanza presentata dalla Società HYDRO3 LOCANA S.R.L.con sede a Pinerolo – Corso Via 
Pasubio n° 2/28 ( P.I. 09843460016) per ottenere la concessione demaniale in Comune di LOCANA 
(TO). 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione demaniale pratica TOAT6245, 
attraversamento in sub-alveo della condotta di derivazione Bianetto dell’impianto idroelettrico 
“Cambrelle” in Comune di Locana (TO), la Società HYDRO3 LOCANA S.R.L.è tenuta al 
versamento delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, rateo canone demaniale e spese di 
istruttoria per l’anno 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 



 

Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 
CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Società ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore 
della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO CHE la Società HYDRO3 LOCANA S.R.L.(cod.ben.n° 359993), deve corrispondere 
l’importo totale di Euro 479,00 (Euro quattrocentosettantanove), di cui: 
 
-Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
 
-Euro 47,00 dovuti a titolo di rateo canone demaniale – 1° anno 
 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, dovuti dalla Società HYDRO3 LOCANA S.R.L. cod. ben. n° 
359993 a titolo di deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Società HYDRO3 LOCANA S.R.L. la somma di Euro 
382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, cod. ben. 
n° 359993. per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di 
Torino, a seguito della richiesta dell’interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni 
impartite. 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 47,00, dovuto a titolo di rateo canone demaniale – 1° anno – 
verrà incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00, dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 479,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Società HYDRO3 LOCANA 
S.R.L.a titolo di deposito cauzionale, rateo canone demaniale e spese di istruttoria a cui dovrà 
essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, 
con la D.D. n. 3694/A1800/2021 e con la D.D. 2704/A1800/2021 per consentire la riconciliazione 
automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Società HYDRO3 LOCANA S.R.L.verrà inviato un avviso di pagamento 
contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della 
transazione, che sarà unica e non frazionata. 



 

 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• VISTA la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "legge regionale 29 aprile 2022, n. 
6"Bilanciodiprevisionefinanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico 
diAccompagnamentoedelBilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• VISTA la "Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio 
diprevisionefinanziario2022-2024" 

• VISTA la "DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024.Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024" 

• VISTO il Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 
 
 

determina 
 
 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Società HYDRO3 LOCANA S.R.L. (cod. ben. 
N° 359993) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Società HYDRO3 LOCANA S.R.L. (cod. ben. 
N° 359993), sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del 



 

presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di €. 47,00 dovuta dalla HYDRO3 LOCANA S.R.L, a titolo di rateo canone 
demaniale – 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, (Ben. n. 128705); 
 
di incassare la somma di €. 50,00 dovuta dalla HYDRO3 LOCANA S.R.L a titolo di oneri di 
istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022cod. ben. 360884; 
 
Si attesta che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e 
che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3057 
AL-A-2440. Deposito Cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dalla Ditta 
SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) per concessione  realizzazione di attraversamento in subalveo 
del Rio Cervino, dell'Oleodotto 8 Trecate - Savona - Vado Ligure, nei comuni di Gamalero e 
Sezzadio (AL).  Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00   
sul Capitolo 442030/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3057/A1814B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
AL-A- 2440. Deposito Cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti 
dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) per concessione realizzazione di 
attraversamento in subalveo del Rio Cervino, dell’Oleodotto 8 Trecate – Savona – 
Vado Ligure, nei comuni di Gamalero e Sezzadio (AL). Accertamento di Euro 382,00 
sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022. 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ), nostro Prot. 35280 del 
16/08/2022, per ottenere la concessione per la realizzazione di attraversamento in subalveo del Rio 
Cervino dell’Oleodotto 8 Trecate – Savona – Vado Ligure, nei comuni di Gamalero e Sezzadio 
(AL); 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione la Ditta SARPOM Srl è tenuta al versamento 
delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale, e spese di istruttoria 
nell’esercizio 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 



 

 
CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Ditta SARPOM Srl ha scelto di eseguire il versamento del deposito 
cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO che la Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ), deve corrispondere l’importo totale di 
Euro 623,00, di cui: 
 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
- Euro 191,00 dovuti a titolo di canone demaniale – 1° anno – 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022, dovuti dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) la somma di Euro 
382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, per 
consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale AL/AT, a seguito della 
richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 191,00, dovuto a titolo di canone demaniale – 1° anno – verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00, dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 623,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. 
Ben. 3172 ) a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria a cui dovrà 
essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, 
con la D.D. n. 3694/A1800A/2021 e D.D. n. 2704/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione 
automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Ditta SARPOM Srl verrà inviato un avviso di pagamento contenente un 
Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che 
sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 



 

finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016, 
come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16 Luglio 2021. 

• la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 
2024". 

• la DGR n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022,n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• la Legge Regionale n. 13 del 02 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. 

• la DGR 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
determina 

 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) sul 
capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di Euro 191,00 dovuta dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
canone demaniale – 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 ( cod. ben.128705 ); 
 



 

di incassare la somma di Euro 50,00 dovuta dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022 ( cod. ben. 360884 ); 
 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario estensore 
Daniela INNOCENTE 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3058 
AL-A-2441. Deposito Cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dalla Ditta 
SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) per concessione  realizzazione di attraversamento in subalveo 
del Rio Verzenasco, dell'Oleodotto 8 Trecate - Savona - Vado Ligure, nel comune di Cassine 
(AL).  Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00   sul 
Capitolo 442030/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3058/A1814B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
AL-A- 2441. Deposito Cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti 
dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) per concessione realizzazione di 
attraversamento in subalveo del Rio Verzenasco, dell’Oleodotto 8 Trecate – Savona – 
Vado Ligure, nel comune di Cassine (AL). Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 
64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022. 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ), nostro Prot. 35280 del 
16.08.2022, per ottenere la concessione per la realizzazione, di attraversamento in subalveo del Rio 
Verzenasco, dell’Oleodotto 8 Trecate – Savona – Vado Ligure, nel comune di Cassine (AL); 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione la Ditta SARPOM Srl è tenuta al versamento 
delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria 
nell’esercizio 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 



 

CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Ditta SARPOM Srl ha scelto di eseguire il versamento del deposito 
cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO che la Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ), deve corrispondere l’importo totale di 
Euro 623,00, di cui: 
 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
- Euro 191,00 dovuti a titolo di canone demaniale – 1° anno – 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022, dovuti dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) la somma di Euro 
382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, per 
consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale AL/AT, a seguito della 
richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 191,00, dovuto a titolo di canone demaniale – 1° anno – verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00, dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 623,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. 
Ben. 3172 ) a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria a cui dovrà 
essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, 
con la D.D. n. 3694/A1800A/2021 e D.D. n. 2704/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione 
automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Ditta SARPOM Srl verrà inviato un avviso di pagamento contenente un 
Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che 
sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 



 

con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016, 
come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16 Luglio 2021. 

• la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 
2024". 

• la DGR n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022,n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• la Legge Regionale n. 13 del 02 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. 

• la DGR 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
determina 

 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) sul 
capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di Euro 191,00 dovuta dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
canone demaniale – 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 ( cod. ben.128705 ); 
 



 

di incassare la somma di Euro 50,00 dovuta dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022 ( cod. ben. 360884 ); 
 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario estensore 
Daniela INNOCENTE 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3059 
AL-A-2442. Deposito Cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti dalla Ditta 
SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) per concessione realizzazione di attraversamento in subalveo 
del Rio Valgrana dell'Oleodotto 8 Trecate - Savona - Vado Ligure, nel comune di Cassine 
(AL).  Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00   sul 
Capitolo 442030/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3059/A1814B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
AL-A- 2442. Deposito Cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria dovuti 
dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) per concessione realizzazione di 
attraversamento in subalveo del Rio Valgrana dell’Oleodotto 8 Trecate – Savona – 
Vado Ligure, nel comune di Cassine (AL). Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 
64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022. 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ), nostro Prot. 35280 del 
16.08.2022 per ottenere la concessione per la realizzazione, di attraversamento in subalveo del Rio 
Valgrana, dell’Oleodotto 8 Trecate – Savona – Vado Ligure, nel comune di Cassine (AL); 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione la Ditta SARPOM Srl è tenuta al versamento 
delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale, e spese di istruttoria 
nell’esercizio 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 



 

CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Ditta SARPOM Srl ha scelto di eseguire il versamento del deposito 
cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO che la Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ), deve corrispondere l’importo totale di 
Euro 623,00, di cui: 
 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
- Euro 191,00 dovuti a titolo di canone demaniale – 1° anno – 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022, dovuti dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) la somma di Euro 
382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, per 
consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale AL/AT, a seguito della 
richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 191,00, dovuto a titolo di canone demaniale – 1° anno – verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00, dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 623,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. 
Ben. 3172 ) a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale e spese di istruttoria a cui dovrà 
essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, 
con la D.D. n. 3694/A1800A/2021 e D.D. n. 2704/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione 
automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Ditta SARPOM Srl verrà inviato un avviso di pagamento contenente un 
Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che 
sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 



 

con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016, 
come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16 Luglio 2021. 

• la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 
2024". 

• la DGR n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022,n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• la Legge Regionale n. 13 del 02 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. 

• la DGR 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 

determina 
 
 
di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) sul 
capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i 
presupposti; 
 
di incassare la somma di Euro 191,00 dovuta dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
canone demaniale – 1 anno - sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del bilancio 



 

finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 ( cod. ben.128705 ); 
 
di incassare la somma di Euro 50,00 dovuta dalla Ditta SARPOM Srl (Cod. Ben. 3172 ) a titolo di 
oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022 ( cod. ben. 360884 ); 
 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario estensore 
Daniela INNOCENTE 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3062 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 242/2022 relativa alla realizzazione di barriera 
paracolata e ripristino della copertura in corrispondenza dell'attraversamento con condotta 
forzata e strada comunale sul rio Cugnesco in loc. Goglio del comune di Baceno (VB). 
Richiedente: Enel Green Power S.p.A.. 
 
 

 

ATTO DD 3062/A1817B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 242/2022 relativa alla realizzazione di 
barriera paracolata e ripristino della copertura in corrispondenza dell’attraversamento 
con condotta forzata e strada comunale sul rio Cugnesco in loc. Goglio del comune di 
Baceno (VB). Richiedente: Enel Green Power S.p.A.. 
 

 
Premesso che: 
in data 30/08/2022, ns. prot. n. 36597, Enel Green Power S.p.A., con sede in via Roncata 94 a 
Cuneo, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 
relativamente al progetto di realizzazione barriera paracolata e ripristino della copertura in 
corrispondenza dell’attraversamento con condotta forzata e strada comunale sul rio Cugnesco in 
loc. Goglio del comune di Baceno (VB); 
all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Sabino Luigi Cannone, in base ai 
quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono nella costruzione di una 
barriera paracolata e nel ripristino della copertura del tratto canalizzato del rio Cugnesco mediante 
grigliato metallico in sostituzione di struttura ad arco demolita a seguito di lavori urgenti di 
manutenzione; 
i lavori di cui trattasi si rendono necessari al fine di proteggere l’attraversamento con condotta 
forzata e strada comunale da possibili fenomeni di colata detritica; 
a seguito dell’esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione dei lavori in 
argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico. 
 
Tutto ciò premesso, 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 



 

 

• la L.R. 23/08; 

• la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998; 

• il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904; 

• gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 

• l'art. 59 della L.R. 44/00; 

• le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004; 

• il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004; 

• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
 

determina 
 
1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, Enel Green Power S.r.l., con sede 

in via Roncata 94 a Cuneo (VB), ad eseguire le opere e interventi in oggetto, nella posizione e 
secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza del 30/08/2022, 
ns. prot. n. 36597, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato 
digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e 
condizioni vincolanti: 

• gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali 
approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte 
di questo Settore; 

• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni 
eventualmente cagionati; 

• durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico del corso d’acqua; 

• i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, 
dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza 
maggiore; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, 
l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti; 

• il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l’inizio e 
l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del 
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

• l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in 
relazione del variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali 
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo 
del soggetto autorizzato di eseguire tutti i necessari interventi di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, anche a seguito di eventi di piena o debris flow, e di mantenere inalterata nel tempo 
la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, 
sempre previa autorizzazione di questo Settore; 

• questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del 
soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso 



 

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o 
che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso 
d’acqua interessato; 

• l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà 
l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia 
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in 
conseguenza della presente autorizzazione. 

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle 

aree demaniali interessate dai lavori. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, 
secondo le rispettive competenze. 
  
Il Funzionario 
Ing. Andrea Moroni 
 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3066 
Deposito cauzionale e spese di istruttoria dovuti dalla Ditta SANT'ANDREA DESENO S.R.L. 
(Cod. Ben. 326803) per concessione VBPOAT14. Accertamento di Euro 880,00 sul Cap. 
64730/2022 e Impegno di Euro 880,00 sul Capitolo 442030/2022. 
 
 

 

ATTO DD 3066/A1817B/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
OGGETTO:  

 
Deposito cauzionale e spese di istruttoria dovuti dalla Ditta SANT’ANDREA 
DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803) per concessione VBPOAT14. Accertamento di 
Euro 880,00 sul Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 880,00 sul Capitolo 
442030/2022 
 

VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803) per 
ottenere la concessione pratica VBPOAT14 in Provincia di Verbania. 
 
VISTO che per procedere al rilascio della suddetta concessione, la Ditta SANT’ANDREA 
DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803) è tenuta al versamento delle somme dovute a titolo di 
deposito cauzionale e spese di istruttoria nell’esercizio 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 
Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803) ha scelto di 
eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità 



 

PagoPA; 
 
VERIFICATO che la Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803), deve 
corrispondere l’importo totale di Euro 930,00, di cui: 
 
- Euro 880,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 880,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022, dovuti dalla Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. 
Ben. 326803) a titolo di deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 
326803) la somma di Euro 880,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 annualità 2022 , per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania, a 
seguito della richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00 , dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 930,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Ditta SANT’ANDREA 
DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803) a titolo di deposito cauzionale, e spese di istruttoria a cui 
dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente 
determinazione e con la D.D. n. 2704/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione automatizzata 
dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. Ben. 326803)verrà inviato un 
avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da 
utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 
così come parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 2021 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 



 

• VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• VISTA la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 
2022/2024" 

• VISTA INOLTRE la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022, Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024 

determina 
• di accertare l’importo di Euro 880,00 dovuto dalla Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. 

Ben. 326803) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare l’importo di Euro 880,00 a favore della Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. 

(Cod. Ben. 326803) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale 
qualora ne sorgano i presupposti; 

 
• di incassare la somma di € 50,00 dovuta dalla Ditta SANT’ANDREA DESENO S.R.L. (Cod. 

Ben. 326803) a titolo di oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 cod. ben. 360884; 

 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario estensore 
E. Frosio 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3067 
VBPO41 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un guado di mq 140 
sul fiume Toce in Comune di Premia (VB). Istanza: società B&P Serizzo... 
 
 

 

ATTO DD 3067/A1817B/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
OGGETTO:  

 
VBPO41 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un guado di 
mq 140 sul fiume Toce in Comune di Premia (VB). 
Istanza: società B&P Serizzo srl 
 

Vista la domanda presentata in data 07/09/2022 al prot. n. 37557 dalla Ditta B&P Serizzo srl per il 
mantenimento di un guado di mq 140 sul fiume Toce in Comune di Premia (VB), comportante 
l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati allegati 
alla domanda stessa; 
 
Premesso che: 
- con DD n. 992/25.02 del 15/07/2002 il settore Opere Pubbliche e Difesa del suolo di Novara ha 
rilasciato autorizzazione idraulica alla Ditta Rivasco Cave S.r.l. per la realizzazione di un guado sul 
fiume Toce in comune di Premia; 
- in data 07/09/2022 prot. n. 37557A1817B la società B&P Serizzo srl ha presentato domanda di 
regolarizzazione della concessione e contestuale richiesta di subentro alla società Rivasco Cave 
S.r.l.; 
- la Provincia del VCO ha autorizzato la società B&P Serizzo srl al subingresso nella coltivazione 
della cava di gneiss alla società Rivasco Cave S.r.l., con atto DD n. 48 del 13/01/2022, cava a 
servizio della quale è l’occupazione oggetto di concessione demaniale; 
- il concessionario risulta in regola con i pagamenti a tutto il 31.12.2022; 
 
Preso atto che l’occupazione con guado sul fiume Toce risulta esistente e che il concessionario ha 
provveduto al regolare pagamento a favore della Regione Piemonte di un indennizzo 
extracontrattuale dal 15/07/2002 a tutto il 31/12/2021 aggiornato ogni tre anni con l’indicizzazione 
ISTAT e determinato secondo la tabella A di cui alla Legge Regionale n. 19/2018 e del regolamento 
di attuazione n. 14/R del 6.12.2004 e s.m.i.; 
 
Vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto 
idrogeologico di Verbania (ora Tecnico Regionale NO_VB) con D.D. 992/25.09 in data 15/07/2002 
;  
 



 

Visto l’esito favorevole del sopralluogo sulla verifica dello stato dei luoghi esperito dal Settore 
Tecnico Regionale NO_VB e dell’esame degli atti progettuali che confermano l’ammissibilità del 
mantenimento in essere dell’occupazione oggetto della concessione purché nel rispetto della 
condizioni previste nell’autorizzazione idraulica sopra citata e rilasciata in pendenza del 
provvedimento di concessione;  
 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che le pubblicazioni sono già state 
effettuate al momento del rilascio dell’autorizzazione idraulica senza presentazione di opposizioni; 
 
Preso atto della dichiarazione nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei 
luoghi o del tipo di utilizzo, che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate; 
 
Considerato che il subentro ricade nell’ambito dei casi previsti dall’art. 19, comma 2, lettera c), del 
Regolamento Regionale: cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è 
stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze idrauliche; 
 
Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione sottoscritto in data 29/09/2022 n. 1085 di repertorio;  
 
Si da atto che gli adempimenti inerenti l’assolvimento dell’imposta di bollo sono stati espletati 
mediante la trasmissione di apposita dichiarazione del concessionario, agli atti del Settore, di 
annullamento della marca da bollo numero 01211350484186 del 29/09/2022; 
 
Preso atto della regolarità dei pagamenti a titolo di indennizzo extracontrattuale alla Regione 
Piemonte dal 15/07/2002 a tutto il 31/12/2021 e che il canone demaniale, fissato per l’anno 2022 in 
€ 606,00 relativo alla concessione di cui all’oggetto, è stato versato; 
 
 
Preso atto del versamento del deposito cauzionale di € 1.212,00 a favore della Regione Piemonte e 
di € 50,00 per spese di istruttoria; 
 
Ricondotta la concessione all’anno solare; 
 
Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008; 

• artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98; 

• art. 59 della L.R. 44/2000; 

• L.R. n. 9/2007; 

• L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. 2/R/2011; 

• L.R. n. 17/2013; 

• L.R. n. 19/2018; 



 

• determinazione n. 3484 del 24.11.2021 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico 
fluviale; 

determina 
- di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
- di concedere alla Società B&P Serizzo srl, l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico 
come individuate negli elaborati allegati all’istanza e meglio descritte nel disciplinare citato in 
premessa; 
 
- di accordare la concessione a tutto il 31/12/2030 subordinatamente all’osservanza degli obblighi e 
delle condizioni espresse nel disciplinare e nella determina di autorizzazione idraulica nello stesso 
richiamate; 
 
- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 606,00 (euro seicentosei/00), soggetto a rivalutazione 
periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno 
in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
 
- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 
- di dare atto che il concessionario ha effettuato a favore della regione Piemonte il versamento di € 
1.212,00 (euro milleduecentododici/00) per deposito cauzionale, pari a due annualità del canone, 
che sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022; 
 
- di dare atto del versamento dell'importo di € 606,00 (euro seicentosei/00) a titolo di canone anno 
2022 che sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022 e che l’importo di € 50,00 per spese di 
istruttoria sarà introitato sul cap. 31225 del bilancio 2022. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
I Funzionari estensori 
E.Mancuso 
M.Pelfini 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3068 
Deposito cauzionale e spese di istruttoria dovuti dalla Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. 
Ben. 376555) per concessione VBPO262. Accertamento di Euro 382,00 sul Cap. 64730/2022 e 
Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022.   
 

 

ATTO DD 3068/A1817B/2022 DEL 07/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
OGGETTO: 

 
Deposito cauzionale e spese di istruttoria dovuti dalla Sig.ra BINAGHI MARCELLA 
(Cod. Ben. 376555) per concessione VBPO262. Accertamento di Euro 382,00 sul 
Cap. 64730/2022 e Impegno di Euro 382,00 sul Capitolo 442030/2022. 
 
 

VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 376555) per ottenere la 
concessione pratica VBPO262 in Provincia di Verbania. 
 
VISTO che per procedere al rilascio della suddetta concessione, la Sig.ra BINAGHI MARCELLA 
(Cod. Ben. 376555) è tenuta al versamento delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale e 
spese di istruttoria nell’esercizio 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 
Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 376555) ha scelto di eseguire il 
versamento del deposito cauzionale- integrazione a favore della Regione Piemonte con modalità 
PagoPA; 



 

 
VERIFICATO che la Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 376555), deve corrispondere 
l’importo totale di Euro 432,00, di cui: 
 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale 
 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022, dovuti dalla Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 
376555) a titolo di deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 376555) la 
somma di Euro 382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 , per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania, a 
seguito della richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 50,00 , dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 432,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Sig.ra BINAGHI 
MARCELLA (Cod. Ben. 376555) a titolo di deposito cauzionale e spese di istruttoria a cui dovrà 
essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e 
con la D.D. n. 2704/A1800A/2021 per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 376555) verrà inviato un avviso di 
pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al 
momento della transazione, che sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004; 

• VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 



 

e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• VISTA la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 
2022/2024" 

• VISTA INOLTRE la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022, Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024 

determina 
• di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dalla Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 

376555) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore della Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 

376555) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano 
i presupposti; 

 
 
• di incassare la somma di € 50,00 dovuta dalla Sig.ra BINAGHI MARCELLA (Cod. Ben. 

376555) a titolo di oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 cod. ben. 360884; 

 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario estensore 
E. Frosio 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3074 
Autorizzazione idraulica, (PI 1335 T. Sabbionaro e Rio Valmassa) per la realizzazione di 
lavori di ''Manutenzione idraulica mediante risagomatura d'alveo rio Sabbionaro in territorio 
di Fubine Monferrato e manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e ripristino 
sezioni di deflusso Torrente Sabbionaro in territorio di Felizzano'', in comune di Fubine 
Monferrato e Felizzano (AL). 
 
 

 

ATTO DD 3074/A1814B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione idraulica, (PI 1335 T. Sabbionaro e Rio Valmassa) per la 
realizzazione di lavori di “Manutenzione idraulica mediante risagomatura d'alveo rio 
Sabbionaro in territorio di Fubine Monferrato e manutenzione idraulica mediante 
taglio della vegetazione e ripristino sezioni di deflusso Torrente Sabbionaro in 
territorio di Felizzano”, in comune di Fubine Monferrato e Felizzano (AL). 
 

 
Il Comune di Fubine Monferrato (AL), Piazza Cristoforo Colombo, 11, 15043-Fubine Monferrato 
(AL) con codice fiscale e partita IVA 00501240063 – PEC: area.segreteria@pec.comunedifubine.it, 
in qualità di comune capofila, tra Felizzano e Fubine M.to (AL), come emerge dal protocollo 
d’intesa sottoscritto tra i due comuni ed approvato, con DGC n. 53 del 07/06/2022 dal comune di 
Fubine Monf.to, e con DGC 34 del 22/6/2022 dal comune di Felizzano, ha presentato istanza, 
perfezionata in data 20/09/2022 e 29/9/2022, per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la 
realizzazione dei lavori di manutenzione del reticolo pubblico del T. Sabbionaro ed affluenti Rio 
Valmassa, in comune di Fubine Monferrato e Felizzano (AL). 
 
In comune di Felizzano, i lavori da eseguirsi sull’asta del T. Sabbionaro, consisteranno nel ripristino 
dell’officiosità idraulica mediante rimozione della vegetazione per un primo tratto di circa 1,5 km a 
monte dall’attraversamento della SP 77, ed in un secondo tratto di circa 1,5 km, compreso tra la 
dalla SR 10 fino alla Antica strada per Quargnento. Inoltre verrà eseguito un piccolo intervento di 
ricalibratura del rio dell’Albera nei pressi dell’attraversamento della SP 77 ed un tratto di ripristino 
dell’officiosità idraulica mediante rimozione della vegetazione del rio Valmassa, su di un tratto di 
circa 350 m immediatamente a monte del rilevato autostradale A21. 
 
In comune di Fubine Mon.to, i lavori da eseguirsi sull’asta del rio Valmassa, affluente del T. 
Sabbionaro, consisteranno nel ripristino dell’officiosità idraulica mediante rimozione della 



 

vegetazione per un primo tratto di circa 1 km a monte e valle dall’attraversamento della strada 
Vergani Nani ed in un secondo tratto di circa 200 m in corrispondenza dell’attraversamento di 
strada Laione. 
 
Gli interventi risultano finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. n. 3875/A1805B/2021 del 
22/12/2021. 
 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti Dottore Forestale Davide Degioanni, 
(Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria), costituiti da 
relazione generale comprensiva delle tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione 
degli interventi di manutenzione idraulica della vegetazione ripariale del T. Sabbionaro e del rio 
Valmassa suo ramo, che risultano approvati dalla Giunta Comunale di Fubine Monferrato con 
delibera n. 61 del 04/07/2022 e dalla Giunta Comunale di Felizzano con delibera n. 59 del 
21/9/2022, giusta trasmissione del comune assunta a ns prot. n. 041302 del 29/09/2022. 
 
Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la 
realizzazione di un’opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di 
rito dell’avviso di presentazione dell’istanza. 
 
Considerato che i lavori previsti in progetto sono inquadrabili tra le attività di manutenzione 
dell’alveo e delle sponde del T. Sabbionaro e del rio Valmassa, finalizzati al mantenimento delle 
sezioni idrauliche ed al miglioramento della capacità di deflusso del corso d’acqua, ai sensi del 
Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone 
e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l’osservanza delle vigenti 
norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento. 
 
Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti 
al demanio (parere dell’Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle 
Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione 
compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), e non è quindi necessario alcun 
provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla 
loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica. 
 
Considerato che, in base all’art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di 
argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con 
esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate 
dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo. 
 
Valutato che, come risulta dall’esame degli elaborati progettuali, l’intervento in argomento è nel 
complesso di manutenzione idraulica del T. Sabbionaro e del rio Valmassa, lo si ritiene ammissibile 
nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento 
dell’officiosità idraulica del corso d’acqua, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità 
d’intervento sotto riportate: 
 
a. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. 

n.4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato 
con D.P.G.R. 20/09/2011e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare: 
 

• all’interno dell’alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, 
comunque nei 2/3 inferiori dell’altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a 



 

raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R 
approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi). 
 

• lungo le sponde del tratto d’asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le 
piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo e mantenendo i soggetti più stabili 
presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento 
regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi). 
 

b. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento 
delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell’art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904. 
 

c. E’ fatto divieto di abbandono all’interno dell’alveo inciso e sulle sponde dei residui delle 
lavorazioni e dell’eventuale trinciatura/cippatura; è fatto divieto assoluto di depositare o 
scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere. 
 

d. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di 
morbide o piene del corso d’acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del 
periodo di silenzio selvicolturale di cui all’art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R 
approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. 
 

e. Il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente 
riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in 
eccedenza, trasportato a discarica nei rispetti di cui al D Lgs 152/2006 e smi; 
 

f. Non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto; 
 

g. Non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio 
sommitale delle sponde esistenti del corso d’acqua; 
 

h. Durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per 
l’eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 
2017 n. 33-5174; 
 

i. La presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al 
Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e 
senza ledere diritti altrui; 
 

j. Ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli 
accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo 
stato originario naturale dei luoghi. 
 

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei 
controlli interni”, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati 
rispettati i tempi del procedimento amministrativo, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904; 



 

• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 

• visto l'art 17 della L.R. 23/2008; 

• vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228; 

• visto l'art. 59 della L.R. 44/00; 

• Vista la L.R. 12 del 18/5/2004; 

• Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.; 

• vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009; 

• visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.; 

• vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n); 

• vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012. 
 

determina 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD 523/1904, il Comune di Fubine Monf.to (AL), in 
qualità di comune capofila tra Felizzano e Fubine M.to (AL) come da protocollo d’intesa 
sottoscritto tra i due comuni, ad eseguire l’intervento di manutenzione dei T. Sabbionaro e del suo 
affluente rio Valmassa, mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva e ripristino 
delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli 
elaborati allegati all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
 
1. l’intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d’alveo indicate in progetto e 

delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la 
preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
 

2. nell’attuazione degli scavi e dei riporti di ripristino della sezione idraulica, non dovranno essere 
modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde. Queste ultime e le opere di difesa 
eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a 
regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente 
cagionati; 
 

3. sia all’interno dell’alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale 
già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle 
portate del corso d’acqua; 
 

4. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e 
dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall’alveo 
e l’eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio 
superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso 
d’acqua; 
 

5. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di 
morbide o piene del corso d’acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine 
dell’intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e transito in alveo e nelle 
aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi; 
 

6. è vietato l’accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d’acqua ed in 
tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei 



 

livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il 
soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-
idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, 
Provinciale, ecc.); 
 

7. il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei 
lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni 
relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a 
propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato 
dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
 

8. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al 
Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e 
senza ledere diritti altrui; 
 

9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori 
effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, 
tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di 
garantire il regolare deflusso delle acque; 
 

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di 
terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il 
quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa 
o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi 
in conseguenza della presente autorizzazione; 
 

11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica 
del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle 
norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento 
forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R 
/2013 e n. 4/R /2015. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis); 
 

12. il soggetto autorizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed 
Asti, a mezzo PEC all’indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e al Comando 
del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, l’inizio e l’ultimazione dei lavori nonché il 
nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il 
committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite 
conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute; 
 

13. Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale 
competente in materia forestale, prima dell’inizio dei lavori e se necessaria, la “comunicazione 
semplice” di cui all’art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 
20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed 
ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti 
leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
37/2006, da parte dell’Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente 
della Provincia di Alessandria; 
 

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici , fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare 
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale 
terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o 



 

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in 
conseguenza della presente autorizzazione. 

 
Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell’officiosità idraulica del corso 
d’acqua, come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze 
idrauliche”, Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti 
nell’alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da 
intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione. 
 
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale 
n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.. 
 
Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
Patrizia Buzzi 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 
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Codice A1814B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3075 
Autorizzazione idraulica (PI 1344 T. Rotaldo) per lavori di sistemazione dell'alveo e delle 
sponde del torrente Rotaldo nel territorio del comune di Occimiano (AL). Protezioni sponda 
sinistra Torrente Rotaldo località Zona Industriale. Richiedente: Comune di Occimiano (AL). 
 
 

 

ATTO DD 3075/A1814B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione idraulica (PI 1344 T. Rotaldo) per lavori di sistemazione dell’alveo e 
delle sponde del torrente Rotaldo nel territorio del comune di Occimiano (AL). 
Protezioni sponda sinistra Torrente Rotaldo località Zona Industriale. Richiedente: 
Comune di Occimiano (AL). 
 

 
Con nota assunta a ns prot n. 034438 del 08/08/2022, l’Amministrazione Comunale di Occimiano 
(AL), Piazza Carlo Alberto 1, 15040 Occimiano (AL), (I.V.A/cod. Fiscale 00485900062), pec 
protocollo@pec.comune.occimiano.al.it , ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione 
idraulica per la realizzazione dei lavori di protezione di sponda sinistra nei pressi della zona 
Industriale del comune di Occimiano (AL). 
 
Con nota prot. n. 0035376 del 17/08/2022, veniva richiesto di perfezionare la documentazione 
progettuale, avvenuta con nota assunta a prot. n. 00039743 del 21/09/2022. 
 
Gli interventi risultano finanziati con delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 (approvazione I 
addendum al piano operativo Ambiente) e Decreto Commissiariale 1-POA del 29/6/2020 Piano 
Operativo Ambiente FSC 2014-2020, mentre risultano approvati dal comune di Occimiano con 
DGC 47 del 29/6/2022. 
 
Poiché le opere e gli interventi previsti in progetto interessano il corso d’acqua pubblico 
denominato torrente Rotaldo, è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea 
idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. 
 
All’istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Occimiano, sono allegati gli 
elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dai tecnici del raggruppamento 
temporaneo ATP Giordano 2- Maestri, quali Ing. Giordano Michele, e dal dott. Geol. Ferrarotti 
Andrea in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi. 



 

 
Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la 
realizzazione di un’opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di 
rito dell’avviso di presentazione dell’istanza. 
 
Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all’oggetto, sono costituiti n° 8 tavole grafiche, da 
relazione generale, relazione geologica, relazione idrologico, relazione idraulica e documentazione 
fotografica, in base ai quali sono previsti interventi in sponda sinistra del torrente in prossimità del 
distretto industriale e di alcuni fabbricati rurali, di scavo e di successiva posa di massi ciclopici, per 
la realizzazione di scogliere di rivestimento delle sponde (estensione ininterrotta di 225 ml), che 
come indicato in relazione generale (elaborato 1) senza modifica del livello delle stesse, al fine di 
non andare a modificare le valutazioni di sicurezza idraulica affrontate nello studio e nella 
successiva realizzazione delle opere previste dal P.A.I.. 
 
Considerato che i lavori previsti in progetto costituiscono interventi di realizzazione di opere di 
difesa che assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti 
cedimenti in alveo del torrente Rotaldo finalizzati al mantenimento ed al miglioramento della 
capacità di deflusso del corso d’acqua, ma non migliorativi in termini di pericolosità del territorio 
ne contenitivi delle piene, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non 
dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo 
restando l’osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente 
provvedimento. 
 
Ritenuto che, dall’esame della documentazione progettuale allegata all’istanza, l’intervento in 
argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Rotaldo e compatibile 
con lo stato dei dissesti che lo contraddistinguono (non modificativo delle perimetrazioni areali di 
dissesto), con l’osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d’intervento di seguito riportate: 
 
1. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio 

sommitale delle sponde esistenti del corso d’acqua ad eccezione di interventi puntuali che 
consentano di ragguagliare le quote naturali dei due cigli di sponda; 
 

2. ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo-trapezia, realizzata 
prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad 
impostare l’unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,5 metri 
rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del torrente (anche da risagomatura) 
e comunque ad una quota antiscalzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza 
minima di almeno 1,50 m; 
 

3. ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire 
l’andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell’alveo o provocare 
deviazioni al deflusso della corrente; 
 

4. le estremità delle difese dovranno essere raccordate con le difese esistenti o essere risvoltate ed 
idoneamente immorsate nella sponda naturale; 
 

5. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma 
irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l’azione di erosione e di trascinamento del 
corso d’acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente 
all’abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di 
sfaldamento; 



 

 
6. ogni difesa spondale dovrà essere rincalzata con materiale d’alveo per ricoprire la fondazione ed 

allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo 
dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo; 
 

7. con riferimento all’altezza delle difese spondali, le scogliere non dovranno elevarsi oltre la quota 
della sponda opposta; 
 

8. dovrà essere garantita la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti; 
 

9. ogni profilo dell’alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati 
dall’intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere 
previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell’alveo/sponde; 
 

10. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato 
esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le 
sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in 
cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale); 
 

11. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell’art. 96, 
lett. c) del R.D. 523/1904; 
 

12. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) dovrà essere 
prontamente allontanato dall’alveo e l’eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una 
distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle 
aree di possibile esondazione del corso d’acqua; 
 

13. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli 
accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo 
stato originario naturale dei luoghi. 
 

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei 
controlli interni”, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati 
rispettati i tempi del procedimento amministrativo 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno 
alle opere idrauliche delle diverse categorie"; 

• Visto gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"; 

• Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale 
i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• Visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione 
del D.Lgs. n. 112/1998"; 

• Viste le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 



 

(P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• Vista la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi 
interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi 
d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto 
Legislativo n. 152/2006"; 

• Vista la Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 

• Visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il 
rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non 
navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)" 

 
 

determina 
 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Occimiano (AL) ad eseguire i lavori di 
sistemazione del torrente Rotaldo nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate 
negli elaborati allegati all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
 
1. le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e 

nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere 
introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
 

2. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini 
idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d’acqua e a 
monte e valle delle opere; 
 

3. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
 

4. è vietato l’accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso 
d’acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire 
possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di 
sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di 
previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile 
Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la 
sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa 
Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti 
ad eventuali piene del corso d’acqua; 
 

5. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso 
di morbide o piene del corso d’acqua; 
 

6. sull’area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare 
durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d’opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, 
spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi 
del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le 
opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento; 



 

 
7. le piste di discesa in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e 

ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti ad eccezione dei tratti di sponda 
contemplati in progetto; 
 

8. il taglio delle essenze arboree, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che 
sostengono le ripe ai sensi dell’art. 96 lett. c.del R.D. 523/1904; 
 

9. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall’esecuzione dei 
lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato 
unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
 

10. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza 
della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati 
dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza 
maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, 
l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è 
vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del 
corso d’acqua; 
 

11. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo 
PEC all’indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 
10 giorni, l’inizio e successivamente l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali 
accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il 
nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il 
committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state 
eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute; 
 

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto 
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in 
corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno 
necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
 

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o 
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di 
eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta 
l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei 
manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa 
autorizzazione di questo Settore; 
 

14. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; 
pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche 
o naturali) delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse 
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua 
interessato; 
 

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei 
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto 
autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni 



 

da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse 
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; 
 

16. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire 
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell’Ufficio Tecnico 
Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria. 
 

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente 
Rotaldo, come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze 
idrauliche”, Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti 
nell’alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da 
intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione. 
 
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) e b) del regolamento regionale 
n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.. 
 
Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
Patrizia Buzzi 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1814B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3076 
Pratica n. AL-PO-2269. Demanio idrico fluviale. Subentro alla Concessione di cui al 
Disciplinare Rep. n. 1131 del 09/06/2015 per ponticello di accesso a Villa Cabella, Rio Torto in 
Comune di Novi Ligure (AL). Rinunciante: omissis. Subentrante: Società BURGU NOVU 
REAL ESTATE Srl. 
 

 

ATTO DD 3076/A1814B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Pratica n. AL-PO-2269. Demanio idrico fluviale. Subentro alla Concessione di cui al 
Disciplinare Rep. n. 1131 del 09/06/2015 per ponticello di accesso a Villa Cabella, 
Rio Torto in Comune di Novi Ligure (AL). Rinunciante: omissis. Subentrante: 
Società BURGU NOVU REAL ESTATE Srl. 
 

 
In data 11/06/2015 con Determina n. 1381 veniva rilasciata, da parte del Settore Decentrato OO.PP. 
e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria della Regione Piemonte, a favore della Sig. ra 
omissis, la Concessione demaniale in sanatoria avente per oggetto un ponticello di accesso a Villa 
Cabella, Rio Torto in Comune di Novi Ligure (AL), di cui al Disciplinare Rep. n. 1131 del 
09/06/2015. 
 
In data 01/09/2022, acquisita ns. prot. n. 37879 del 09/09/2022 la Sig.ra omissis, a seguito vendita 
dell’immobile su cui gravava la servitù demaniale, inoltrava istanza di Rinuncia alla suddetta 
Concessione con contestuale richiesta di restituzione del deposito cauzionale di € 360,00 che era 
stato versato al rilascio della concessione. 
 
In data 19/08/2022, acquisita al ns. prot. n. 36133 del 24/08/2022, Il Sig. Varacalli Carlo in qualità 
di Amministratore Unico della Società BURGU NOVU REAL ESTATE Srl con sede legale in 
Ovada (AL) Via Piave n. 13, presentava formale richiesta di subentro, a far data dal 29/12/2021, 
relativamente alla Concessione Demaniale Rep. n. 1131 del 09/06/2015 a seguito acquisto 
dell’immobile su cui grava la servitù da parte della Società BURGU NOVU REAL ESTATE Srl. 
 
CONSIDERATO che il subentro ricade nell’ambito dei casi previsti dall’art. 19 c. 3 del 
Regolamento Regionale 6/12/2004 n. 14/R così come modificato da L.R. 2/R 2011 “alienazione del 
fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione”. 
 
DATO ATTO che la Sig.ra omissis è in regola con i pagamenti a tutto il 2021. 



 

 
VISTO che, per poter procedere al Subentro della Concessione la Società BURGU NOVU REAL 
ESTATE Srl ha dovuto procedere al versamento della somma pari a € 191,00 (centonovantuno/00) 
quale quota canone demaniale anno 2022, nonché al versamento della somma pari a € 382,00 
(trecentottantadue/00) quale deposito cauzionale. 
 
DATO ATTO che, avendo la Regione Piemonte, in conformità alla normativa vigente in materia, 
provveduto ad integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma Pago PA, è stata caricata sul 
Portale Enti Creditori una lista di carico di € 573,00 (cinquecentosettantatre/00) ed inviato alla 
Società BURGU NOVU REAL ESTATE Srl, con ns. prot. n. 39369 del 20/09/2022, l’Avviso di 
pagamento con il relativo Codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) da utilizzare al 
momento della transazione. 
 
PRESO ATTO della visualizzazione della notifica di pagamento sul Portale Enti Creditori, ed 
acquisito il pagamento, effettuato il 27/09/2022. 
 
VISTO l’Integrazione al Disciplinare Rep. n. 1131 del 09/06/2015 contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è vincolata la concessione, a cui la Società BURGU NOVU REAL ESTATE Srl, 
subentrante, è obbligata nei modi e nei termini del primo concessionario. 
 
VISTA l’accettazione, da parte del subentrante, delle condizioni riportate nel Disciplinare di 
Concessione di cui sopra, così come da sottoscrizione, in data 03/10/2022, dell’ Integrazione al 
Disciplinare allegato alla presente Determinazione Dirigenziale. 
 
CONSTATATO che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge. 
 
DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti. 
 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
VERIFICATO l’assolvimento dell’imposta di bollo; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.l.vo n.112 del 31/03/1998; 

• Visto la L.R. 44 del 26/04/2000; 

• Visto la L.R. 20 del 05/08/2002; 

• Visto la L.R. 12 del 18/05/2004; 

• Visto il D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004; 

• Vista la L.R 23 del 28/07/2008; 
 

determina 
 
1. di disporre il subentro e la relativa voltura della Concessione Rep. n. 1131 del 09/06/2015 avente 



 

ad oggetto un ponticello di accesso a Villa Cabella Rio Torto in Comune di Novi Ligure(AL) dalla 
Sig.ra omissis alla Società BURGU NOVU REAL ESTATE Srl con sede legale in Ovada (AL) Via 
Piave n. 13, fermo restando tutte le condizioni tecniche, amministrative e contabili riportate nel 
Disciplinare di Concessione di cui sopra, nonché la data di scadenza prevista il 31/12/2024; 
 
2. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 191,00 (centonovantuno/00) e soggetto a 
rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere 
versato a seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
 
3. di dare atto che l’ importo di € 191,00 (centonovantuno/00) quale canone demaniale 2022, verrà 
introitato sul capitolo 30555 del Bilancio 202 e che l’ importo di € 382,00 (trecentoottantadue/00) a 
titolo di deposito cauzionale, verrà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei tempi e nei termini di legge. 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
Paola Ferrari 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3031 
VCLT259 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraver samento del Torrente Cavaglione staffato 
a lato valle del ponte della S.P. 10 dal Km 2+970 al Km 3+000 in Comune di Boccioleto (VC). 
 
 

 

ATTO DD 3031/A1820C/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
OGGETTO:  

 
VCLT259 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 
e concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura 
passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Torrente 
Cavaglione staffato a lato valle del ponte della S.P. 10 dal Km 2+970 al Km 3+000 in 
Comune di Boccioleto (VC). 
 

Premesso che: 
tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata la seconda gara bandita da Infratel Italia S.p.A. ed è 
la concessionaria per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura 
passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche della Regione Piemonte; 
- con nota a nostro prot. n. 28738/A1820C del 7/07/2022 il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di 
Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 Milano, ha 
presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Torrente Cavaglione staffato a lato valle del 
ponte della S.P. 10 dal Km 2+970 al Km 3+000 in Comune di Boccioleto (VC); 
- vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 3570/A18000 del 
6/12/2016, che prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad 
Infratel Italia S.p.A. per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico; 



 

- visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n° 228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 2100/A18000 del 
12/07/2018. 
 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica e un fascicolo tecnico, in base al quale è prevista la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la planimetria (scala 1:1000), lo stralcio catastale (scala 1:1.000), la sezione 
trasversale e la documentazione fotografica; 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Boccioleto (VC) a partire dal 25/07/2022 fino al 09/08/2022 senza dare 
luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell’intervento in oggetto; 
- nell’istanza il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. 
attesta che l’azienda in data 27/06/2022 con nota prot. n. 0119381 ha richiesto alla Provincia di 
Vercelli, proprietaria dell’infrastruttura, l’autorizzazione allo staffaggio della canalina; 
- l’intervento consiste nella posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga, in attraversamento del Torrente Cavaglione staffato a lato valle del ponte della S.P. 10 
dal Km 2+970 al Km 3+000 in Comune di Boccioleto (VC). 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le 
modalità di semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione 
demaniale per l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture 
lineari a rete su manufatti esistenti. 
 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 è 
ritenuta ammissibile. 
 
Vista la convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga fra la Provincia di 
Vercelli ed Infratel Italia S.p.A. siglata in data 19/06/2018. 
Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con 
Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021, che contiene l’esenzione del canone 
demaniale per i gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 93 del decreto 
legislativo 01/08/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e che su indicazione della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica per tali soggetti è stato sospeso anche il versamento delle cauzioni e delle spese di 
istruttoria. 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia 
S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina 
Dirigenziale n. 3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. 
Contratto digitale n°228 del 28/09/2018). 
 
Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie"; 

• artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 
112/1998"; 

• Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"; 

• convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. Contratto 
digitale n. 228 del 28/09/2018); 

• Determinazione Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 "Misure di semplificazione 
per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari 
a rete su manufatti esistenti"; 

• Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) 

DETERMINA  
- di rilasciare alla Società Open Fiber S.p.A. l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
la concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Torrente Cavaglione staffato a lato 
valle del ponte della S.P. 10 dal Km 2+970 al Km 3+000 in Comune di Boccioleto (VC). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo. 
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 



 

l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, 
l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 
23/02/2016, emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli 
interventi che saranno necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o 
demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del 
servizio oggetto della presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 
presente autorizzazione; 

10. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 
dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 

11. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme. 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, 
al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. 
entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
Il Funzionario estensore 
Dott. F. Finocchi 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 
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ATTO DD 3032/A1820C/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
OGGETTO: 

 
Oggetto: R.D. 523/1904 – VCSC106 - NOI Pratica 2890 
Ditta : Comune di Vercelli 
Richiesta di nulla-osta idraulico e concessione demaniale per per scarico di acque 
meteoriche sulla sponda destra del Colatore Cervetto in Comune di Vercelli 
 

 
Premesso che: 
 
Il Direttore del Settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche del 
Comune di Vercelli, in data 20/06/2022, ha presentato istanza a questo Settore Tecnico regionale per 
il rilascio del nulla-osta idraulico e della concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico 
di acque meteoriche, da collocare sulla sponda orografica destra del Colatore Cervetto in Comune 
di Vercelli in prossimità del mappale 84 del foglio di mappa 88, necessario per la 
rifunzionalizzazione dell’ immobile dell’ ex mattatoio comunale di Via Restano, da destinarsi a 
servizi formativi didattici universitari. 
L’ intervento prevede l’ immissione sulla scarpata del corso d’ acqua demaniale, denominato 
Colatore Cervetto, di un collettore di scarico in PVC Ø 200 mm di conferimento delle acque 
meteoriche, che saranno preliminarmente convogliate in una vasca di prima pioggia di 
sedimentazione e separazione e successivamente saranno scaricate per mezzo di una tubazione che 
transiterà al di sotto dell’esistente strada bianca che costeggia il Canale Cervetto. La tubazione 
sfocerà ad una quota superiore a quella della massima piena storica e sarà difesa meccanicamente 
per prevenire l’eventuale ingresso di animali, sarà inoltre corredata di una valvola anti riflusso al 
fine di scongiurare la possibilità di rigurgito. 
Lo scarico sarà protetto da erosione mediante la realizzazione del rivestimento della scarpata 
spondale tra la quota del piano di campagna e la quota di fondo alveo, per una lunghezza di 3.00 m, 
da realizzarsi in massi di cava intasati con cls, che nello stesso tratto rivestiranno anche il fondo 
alveo. 
Poiché l’opera interferisce con il corso d’acqua demaniale denominato Colatore Cervetto, è 
necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del 



 

R.D. n. 523/1904. 
All’istanza è allegato il progetto redatto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti con 
capogruppo mandataria ARKISTUDIO Società di Progettazione S.r.L., in base al quale è prevista la 
realizzazione delle opere. 
Trattandosi di una concessione richiesta da Ente locale per la realizzazione di opere di pubblica 
utilità, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 
2004, n. 14/R e ss.mm.ii. - Regolamento regionale recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni”, non si è proceduto con la pubblicazione di rito per la 
presentazione di domande concorrenti . 
A seguito di sopralluogo, dall’esame degli atti progettuali, dell’ ininfluenza della portata recapitata 
con la tubazione di scarico rispetto alla portata di piena del Colatore Cervetto, e dell’ incremento 
non significativo del livello di piena del corso d’acqua, si è ritenuta ammissibile la realizzazione 
dell’opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle 
prescrizioni tecniche di seguito riportate. 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del 
procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 
6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011. 
Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni". 
 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie"; 

• art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo"; 

• Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano 
Stralcio 45; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET; 

• artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali"; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 
112/1998"; 

• Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b 
della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e 
disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e deter-



 

minazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12; 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 
del Settore Trasparenza e Anticorruzione; 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime di-
sposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale 
e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)"; 

• D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. 
n.737/SA0001 del 03/08/2016; 

• Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema 
dei controlli interni", 

DETERMINA 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Vercelli ad eseguire le opere di scarico di acque 
meteoriche da realizzarsi sulla sponda orografica destra del Colatore Cervetto in Comune di Vercelli 
in prossimità del mappale 84 del foglio di mappa 88, necessarie per la rifunzionalizzazione dell’ 
immobile dell’ ex mattatoio comunale di Via Restano, ai fini dell’ adeguamento delle infrastrutture 
destinate a servizi formativi didattici universitari, ai sensi e per effetto dell’art. 93 del R.D. 
25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate 
negli elaborati progettuali allegati all’istanza, conservati nell’archivio digitale di questo Settore 
(classificazione 13.160.40 - NOI12_2014; fascicolo 1659/2022A/A1800A ), subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni: 
 
• l’opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza solo 

dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale per l’utilizzo e l’occupazione di 
aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, rilasciato da questo Settore 
Tecnico regionale ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 
14/R. e ss.mm.ii. - Regolamento regionale recante: “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni” ; 

• l’opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore 
Tecnico regionale; 

• l’ opera davrà essere eseguita a totale cura e spese del richiedente, il quale si obbliga altresì alla 
sua manutenzione ed alla manutenzione del tratto significativo di monte e di valle del corso 
d’acqua, al fine di garantire l’ officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a 
giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in 
futuro necessarie per garantirne il buon regime idraulico; 

• l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime 
demaniale e/o nella fascia di rispetto di cui all’ art. 96 del RD 523/1904, qualora queste non siano 
previste o sufficientemente dettagliate nel progetto , sarà oggetto di specifica successiva istanza al 
fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore Tecnico regionale; 

• il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la 
colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui 
trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato 
dall’alveo; 

• è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie 
sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello 



 

stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a 
lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione; 

• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei 
danni eventualmente cagionati; 

• i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/10/2023, con la 
condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali 
sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, 
che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano 
subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell’opera, resta a carico dello 
stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.; 

• premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da 
probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza 
idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione 
ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene 
del corso d’acqua; 

• il Comune di Vercelli dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta 
Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei 
lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto 
autorizzato; 

• ad avvenuta ultimazione, il Comune di Vercelli dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale 
la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite 
conformemente al progetto autorizzato, ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione; 

• durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del 
corso d’acqua e dovrà essere garantita l’officiosità idraulica; 

• durante la realizzazione dell’opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per 
condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall’opera per predisporre 
eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità 
della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale; 

• nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un 
rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere 
predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall’ intervento ed adottati tutti i 
provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata 
incolumità ; 

• il comune di Vercelli, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà 
presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in 
secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 
29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 
1604, art, 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987); 

• l’ autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’ 
Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di 
danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in 
presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in 
quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona 
d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, 
sempre previa autorizzazione della competente Autorità; 

• il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà 
eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle 
opere realizzate sia dell’alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e 
a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di 



 

officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
• l’ Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o 

anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni 
delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano 
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si 
renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà 
reclamare diritti di alcun genere; 

• l’ autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da 
rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, 
con l’obbligo di tenere sollevata l’ Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso 
o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa; 

• il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l’obbligo della piena osservanza 
delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno 
emanati in materia di polizia idraulica; 

 
La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al 
provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R 
del 06 Dicembre 2004 e s.m.i.. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, 
al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. 
entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
Il Funzionario Estensore 
Eligio DI MASCIO 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3037 
VCLT258 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraver samento del Torrente Odda con uno scavo 
in minitrincea nell'impalcato del ponte della S.P. 3 in Comune di Carisio (VC). 
 
 

 

ATTO DD 3037/A1820C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
VCLT258 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 
e concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura 
passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Torrente 
Odda con uno scavo in minitrincea nell’impalcato del ponte della S.P. 3 in Comune di 
Carisio (VC). 
 

 
Premesso che: 
 
tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata la seconda gara bandita da Infratel Italia S.p.A. ed è 
la concessionaria per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura 
passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche della Regione Piemonte; 
- con nota a nostro prot. n. 31026/A1820C del 19/07/2022 il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di 
Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 Milano, ha 
presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Torrente Odda con uno scavo in minitrincea 
nell’impalcato del ponte della S.P. 3 in Comune di Carisio (VC); 



 

- vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 3570/A18000 del 
6/12/2016, che prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad 
Infratel Italia S.p.A. per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico; 
- visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n° 228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 2100/A18000 del 
12/07/2018. 
 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica e un fascicolo tecnico, in base al quale è prevista la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la planimetria (scala 1:1000), lo stralcio catastale (scala 1:1.000), la sezione 
trasversale e la documentazione fotografica; 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Carisio (VC) a partire dal 29/07/2022 fino al 13/08/2022 con numero di 
pubblicazione 360/2022 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
- nell’istanza il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. 
attesta che l’azienda in data 23/06/2022 con nota prot. n. 0117933 ha richiesto alla Provincia di 
Vercelli, proprietaria dell’infrastruttura, l’autorizzazione allo staffaggio della canalina; 
- l’intervento consiste nella posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga, in attraversamento del Torrente Odda con uno scavo in minitrincea nell’impalcato del 
ponte della S.P. 3 in Comune di Carisio (VC). 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le 
modalità di semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione 
demaniale per l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture 
lineari a rete su manufatti esistenti. 
 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 è 
ritenuta ammissibile. 
 
Vista la convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga fra la Provincia di 
Vercelli ed Infratel Italia S.p.A. siglata in data 19/06/2018. 
 
Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con 
Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021, che contiene l’esenzione del canone 
demaniale per i gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 93 del decreto 
legislativo 01/08/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e che su indicazione della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica per tali soggetti è stato sospeso anche il versamento delle cauzioni e delle spese di 
istruttoria. 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia 
S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina 
Dirigenziale n. 3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. 
Contratto digitale n°228 del 28/09/2018). 



 

 
Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie"; 

• artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 
112/1998"; 

• Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"; 

• convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. Contratto 
digitale n. 228 del 28/09/2018); 

• Determinazione Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 "Misure di semplificazione 
per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari 
a rete su manufatti esistenti"; 

• Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di rilasciare alla Società Open Fiber S.p.A. l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
la concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Torrente Odda con uno scavo in 
minitrincea nell’impalcato del ponte della S.P. 3 in Comune di Carisio (VC). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo. 



 

- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, 
l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 
23/02/2016, emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli 
interventi che saranno necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o 
demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del 
servizio oggetto della presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 
presente autorizzazione; 

10. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 
dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 

11. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme. 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, 
al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. 
entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 



 

 
Il Funzionario estensore 
Dott. F. Finocchi 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3038 
VCLT262 - OPEN FIBER S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraver samento aereo del Torrente Sermenza al 
Km 1+560 della S.P. 10 con riutilizzo della linea aerea di E-distribuzione in Comune di 
Balmuccia (VC). 
 
 

 

ATTO DD 3038/A1820C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
VCLT262 - OPEN FIBER S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 
523/1904 e concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, 
infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento 
aereo del Torrente Sermenza al Km 1+560 della S.P. 10 con riutilizzo della linea 
aerea di E-distribuzione in Comune di Balmuccia (VC). 
 

 
Premesso che: 
 
tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
 
Preso atto che: 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata la seconda gara bandita da Infratel Italia S.p.A. ed è 
la concessionaria per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura 
passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche della Regione Piemonte; 
- con nota a nostro prot. n. 35273/A1820C del 16/08/2022 il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di 
Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 Milano, ha 
presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento aereo del Torrente Sermenza al Km 1+560 della 



 

S.P. 10 con riutilizzo della linea aerea di E-distribuzione in Comune di Balmuccia (VC); 
- vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 3570/A18000 del 
6/12/2016, che prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad 
Infratel Italia S.p.A. per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico; 
- visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n° 228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 2100/A18000 del 
12/07/2018. 
 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica e un fascicolo tecnico, in base al quale è prevista la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la planimetria (scala 1:1000), lo stralcio catastale (scala 1:1.000), la sezione 
trasversale e la documentazione fotografica; 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Balmuccia (VC) a partire dal 24/08/2022 fino al 08/09/2022 con numero di 
pubblicazione 225/2022 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
- nell’istanza il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. 
attesta che l’azienda in data 15 luglio 2016 ha aderito alle condizioni tecniche, economiche, 
procedurali riportate nelle condizioni generali di accesso all’infrastruttura elettrica pubblicate da E-
Distribuzione; 
- l’intervento consiste nella posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga, in attraversamento aereo del Torrente Sermenza al Km 1+560 della S.P. 10 con riutilizzo 
della linea aerea di E-distribuzione in Comune di Balmuccia (VC). 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le 
modalità di semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione 
demaniale per l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture 
lineari a rete su manufatti esistenti. 
 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 è 
ritenuta ammissibile. 
 
Vista la convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga fra la Provincia di 
Vercelli ed Infratel Italia S.p.A. siglata in data 19/06/2018. 
 
Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con 
Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021, che contiene l’esenzione del canone 
demaniale per i gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 93 del decreto 
legislativo 01/08/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e che su indicazione della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica per tali soggetti è stato sospeso anche il versamento delle cauzioni e delle spese di 
istruttoria. 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia 
S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina 



 

Dirigenziale n. 3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. 
Contratto digitale n°228 del 28/09/2018). 
 
Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie"; 

• artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 
112/1998"; 

• Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"; 

• convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. Contratto 
digitale n. 228 del 28/09/2018); 

• Determinazione Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 "Misure di semplificazione 
per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari 
a rete su manufatti esistenti"; 

• Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di rilasciare alla Società Open Fiber S.p.A. l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
la concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento aereo del Torrente Sermenza al Km 
1+560 della S.P. 10 con riutilizzo della linea aerea di E-distribuzione in Comune di Balmuccia 



 

(VC). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo. 
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, 
l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 
23/02/2016, emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli 
interventi che saranno necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o 
demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del 
servizio oggetto della presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 
presente autorizzazione; 

10. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 
dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 

11. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme. 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, 



 

al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. 
entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
Il Funzionario estensore 
Dott. F. Finocchi 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 3039 
VCLT260 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraver samento del Rio Ronzano con 
l'installazione di una canaletta FeZn staffata a valle del ponte della S.P. 96 dal Km 0+180 al 
0+200 in Comune di Balocco (VC). 
 
 

 

ATTO DD 3039/A1820C/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
VCLT260 - Open Fiber S.p.A. - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 
e concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura 
passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Rio Ronzano 
con l’installazione di una canaletta FeZn staffata a valle del ponte della S.P. 96 dal 
Km 0+180 al 0+200 in Comune di Balocco (VC). 
 

 
Premesso che: 
 
tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 
giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema 
è stato approvato con D.G.R. n°22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell’art. 2 
che: “il Ministero assicura l’attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce 
in qualità di soggetto attuatore degli interventi”; al comma 1 dell’art. 2 prevede che il soggetto 
attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l’appalto per la costruzione, 
manutenzione dell’infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi. 
 
Preso atto che: 
 
- la società Open Fiber S.p.A. si è aggiudicata la seconda gara bandita da Infratel Italia S.p.A. ed è 
la concessionaria per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura 
passiva a banda ultra larga (BUL) nella aree bianche della Regione Piemonte; 
- con nota a nostro prot. n. 34847/A1820C del 11/08/2022 il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di 
Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 Milano, ha 
presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la 
concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 



 

Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Rio Ronzano con l’installazione di una 
canaletta FeZn staffata a valle del ponte della S.P. 96 dal Km 0+180 al 0+200 in Comune di Balocco 
(VC); 
- vista la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 3570/A18000 del 
6/12/2016, che prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad 
Infratel Italia S.p.A. per regolare l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico; 
- visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione summenzionata (Rep. Contratto digitale n° 228 del 
28/09/2018) che estende le procedure di semplificazione anche agli interventi di cui all’Accordo 
sulla BUL, il cui schema è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 2100/A18000 del 
12/07/2018. 
 
Atteso che: 
- la società Open Fiber S.p.A., nel rispetto della convenzione succitata, ha allegato all’istanza una 
relazione tecnica e un fascicolo tecnico, in base al quale è prevista la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, contenente la planimetria (scala 1:1000), lo stralcio catastale (scala 1:1.000), la sezione 
trasversale e la documentazione fotografica; 
- l’avviso della presentazione dell’istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune di Balocco (VC) a partire dal 23/08/2022 fino al 07/09/2022 con numero di 
pubblicazione 184 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
- nell’istanza il Dott. Ing. Marco Luttati, in qualità di Procuratore della Società Open Fiber S.p.A. 
attesta che l’azienda ha richiesto alla Provincia di Vercelli, proprietaria dell’infrastruttura, 
l’autorizzazione allo staffaggio della canalina; 
- l’intervento consiste nella posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a Banda 
Ultralarga, in attraversamento del Rio Ronzano con l’installazione di una canaletta FeZn staffata a 
valle del ponte della S.P. 96 dal Km 0+180 al 0+200 in Comune di Balocco (VC). 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le 
modalità di semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione 
demaniale per l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture 
lineari a rete su manufatti esistenti. 
 
Considerato che a seguito dell’istruttoria degli atti progettuali si evince che la realizzazione 
dell’attraversamento in argomento non modifica né riduce l’attuale sezione utile di deflusso del 
corso d’acqua e pertanto ai sensi della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 è 
ritenuta ammissibile. 
 
Vista la convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga fra la Provincia di 
Vercelli ed Infratel Italia S.p.A. siglata in data 19/06/2018. 
 
Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) che ha introdotto la nuova tabella canoni (Allegato A), aggiornata con 
Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021, che contiene l’esenzione del canone 
demaniale per i gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 93 del decreto 
legislativo 01/08/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e che su indicazione della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica per tali soggetti è stato sospeso anche il versamento delle cauzioni e delle spese di 
istruttoria. 
 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia 



 

S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determina 
Dirigenziale n. 3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. 
Contratto digitale n°228 del 28/09/2018). 
 
Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie"; 

• artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 
112/1998"; 

• Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"; 

• convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n. 224 
del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
3570/A18000 del 6/12/2016 e visto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione (Rep. Contratto 
digitale n. 228 del 28/09/2018); 

• Determinazione Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 "Misure di semplificazione 
per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per 
l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari 
a rete su manufatti esistenti"; 

• Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento 
regionale. Anno 2018) 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di rilasciare alla Società Open Fiber S.p.A. l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e 
la concessione demaniale per la posa in opera di un cavo in fibra ottica, infrastruttura passiva a 
Banda Ultralarga di proprietà pubblica, in attraversamento del Rio Ronzano con l’installazione di 



 

una canaletta FeZn staffata a valle del ponte della S.P. 96 dal Km 0+180 al 0+200 in Comune di 
Balocco (VC). 
- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel 
Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell’atto aggiuntivo. 
- di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Open Fiber S.p.A., alla realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere 

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; 
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 

dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

3. durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 

4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non 
potesse avere luogo nei termini previsti; 

5. il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, 
l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 
rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione 
del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
approvato; 

6. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di 
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali 
condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, 
giudicate incompatibili per il buon regime idraulico; 

7. qualora, come previsto nell’Allegato A della Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 
23/02/2016, emergesse l’inadeguatezza dell’attraversamento, il concessionario, in relazione agli 
interventi che saranno necessari per l’adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o 
demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all’adeguamento e/o alla rimozione del 
servizio oggetto della presente autorizzazione; 

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto 
a ragioni idrauliche o di stabilità dell’infrastruttura ospitante; 

9. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della 
presente autorizzazione; 

10. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’occupazione del sedime demaniale 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 
dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 

11. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme. 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, 
al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. 
entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
Il Funzionario estensore 
Dott. F. Finocchi 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3043 
Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea Hotel SantaMaria 
La Morra (CN) a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con decorrenza dal 
05/10/2022. Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 
combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 04/03/2022. Spesa presunta di ¿ 236.615,00 (di 
cui € 225  per  pagamento contributo ANAC) CIG 942483430F. 
 

 

ATTO DD 3043/A1821A/2022 DEL 05/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea Hotel 
SantaMaria La Morra (CN) a supporto della gestione dell’emergenza ucraina con 
decorrenza dal 05/10/2022. Procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) 
del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 04/03/2022. Spesa 
presunta di € 236.615,00 (di cui €225 per pagamento contributo ANAC) CIG 
942483430F. 
 

Premesso che 
in data 15/02/2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a 
potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area; 
 
l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle 
esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata; 
 
l’intervento militare nel citato territorio sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca 
di rifugio nell’Unione europea; 
 
ravvisata la necessità di assicurare iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente 
dal teatro degli accadimenti in corso anche in materia di accoglienza; 
 
vista l’ordinanza del 04/3/2022 n. 872 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
Fabrizio Curcio, che oltre a nominare i Presidenti delle Regioni Commissari delegati, all’art. 9 
prevede deroghe al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.sm.ii. al fine di permettere la pronta risposta 
anche in materia di accoglienza; 
 
con la nota di autorizzazione n. 43993 del 21 Marzo 2022 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di apertura, presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia, della contabilità speciale n° 
6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte, in quanto Commissario delegato, giuste 



 

disposizioni dell’art. 4, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 
4 marzo 2022, n. 872; 
 
dal giorno 13 marzo 2022 la Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C. CF/P.IVA 02505450045 ospita 
cittadini profughi ucraini in pensione completa presso la struttura di accoglienza temporanea Hotel 
SantaMaria in La Morra (CN); 
 
dato atto che 
 
le Prefetture, così come previsto dall’art. 3 del OCDPC 872 provvedono a fronteggiare il massiccio 
afflusso di profughi ucraini attraverso il reperimento di idonee strutture recettive, anche in deroga 
allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, fatto salvo il raccordo 
con i Commissari o loro delegati per fronteggiare l’alloggiamento temporaneo di tali cittadini in 
attesa di individuare le strutture di cui sopra; 
 
le Regioni, ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, 
possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o 
ricettive del territorio come disposto dall’art. 2 c.3 dell’ OCDPC 872; 
 
l'imprevedibilità dei flussi di profughi in arrivo sul territorio piemontese, sia in rapporto ai tempi di 
preavviso, che di consistenza e tipologia dei nuclei famigliari, pone spesso gli uffici commissariali 
preposti alla ricerca delle strutture di accoglienza, nelle condizioni di dover provvedere 
all'individuazione delle migliori opportunità alloggiative in situazioni di indifferibilità ed urgenza; 
 
 
in data 29/9/2022 con prot. n.41210, agli atti del settore, è stata richiesta offerta alla Giotto s.a.s. di 
Giardino Valentina & C. per l’ospitalità in pensione completa presso l’Hotel SantaMaria di cittadini 
profughi ucraini con decorrenza 05/10/2022; 
 
non essendo definibile a priori il quantum della prestazione è stata richiesta disponibilità al servizio 
di ospitalità per la cifra di € 45,00/p.p., IVA ed eventuale tassa di soggiorno incluse, per una 
giornata in pensione completa, con la formula “a consumo” fino all’importo complessivo di € 
214.900,00 o.f.e., ferma restando la facoltà della committenza di sospendere gli effetti del contratto 
per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o di forza maggiore; 
 
vista la nota prot. n. 42113 del 05/10/2022, agli atti del settore, con la quale la Giotto s.a.s. di 
Giardino Valentina & C., conferma la propria disponibilità ad accogliere cittadini profughi ucraini 
in pensione completa presso l’Hotel SantaMaria in piazza Santa Maria 10/b – 12064 La Morra (CN) 
alle condizioni riportate nel prot. 41210 del 29/9/2022; 
 
ritenuta congrua l’offerta della struttura rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016; 
 
ritenuto, nelle more del reperimento di idonee strutture recettive da parte delle Prefetture, procedere 
con ulteriore contrattualizione con la Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C. per l’ospitalità in 
pensione completa presso l’Hotel SantaMaria di La Morra (CN) di cittadini profughi ucraini con 
decorrenza 05/10/2022; 
 
visto lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
preso atto che la Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C., per le precedente aggiudicazioni, ha 



 

dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 che hanno avuto tutti esito positivo così come le verifiche ex D.Lgs 
159/2011; in considerazione del tempo intercorso tali verifiche sono state riemesse e si è in attesa di 
esito; 
 
Dato atto che CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non 
hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per la fornitura in oggetto e pertanto si può procedere 
ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione 
regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come 
stabilito all’art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012); 
 
rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” non 
essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 
26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le 
modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché 
tale prescrizione “… non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di 
materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque 
giorni uomo”,  
 
Rilevato quindi che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del contratto è pari a zero; 
 
Richiamato l’art. 9 OCDPC 872 del 04/3/2022 che deroga in particolare agli art. 35 e 36 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 
 
 
Ritenuto di 
 
approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
procedere, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 
del 04/03/2022 all’aggiudicazione alla Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C., corrente in Piazza 
Santa Maria 10/b - 12064 La Morra (CN) CF/P.IVA 02505450045, del servizio di ospitalità 
temporanea presso l’Hotel SantaMaria con la formula “a consumo” con decorrenza 05/10/2022 di 
cittadini profughi ucraini in pensione completa fino al compimento della somma massima di € 
214.900,00 ofe al costo giornaliero di € 50,00/p.p. in pensione completa IVA ed eventuale tassa di 
soggiorno incluse; 
 
utilizzare la somma complessiva stimata di € 236.615,00 sulla contabilità speciale n. 6352, per € 
236.390,00 a favore della Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C., corrente in Piazza Santa Maria 
10/b - 12064 La Morra (CN) CF/P.IVA 02505450045, e per € 225,00 a favore di ANAC per il 
relativo contributo; 
 
individuare il funzionario Anna Costantini quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il 
Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101, 102, 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei 
lavori e del Direttore dell’esecuzione”. 
 
 



 

Dato atto, altresì, che risulta necessario predisporre l’avvio del servizio in via d'urgenza anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett a) della L. 120/2020; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia" 

• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• 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"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi"; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, 
n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023"; 

• Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 
"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

• D.L. 25 febbraio 2022, n.14 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina"; 

• OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, 
sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"; 

• Ordinanza Commissariale del 7 marzo 2022 n. 1 "Stato di emergenza per assicurare 
soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto. Nomina dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi 
dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 



 

Civile- n. 872 del 4 marzo 2022"; 

• Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n.602/A1800A/2022 " Ordinanza del 
Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e 
assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto". 
Nomina delegato del soggetto attuatore." 

 
determina 

 
Di dare atto che il Soggetto Attuatore delegato nonché Responsabile del Settore Protezione Civile 
della Regione Piemonte, Arch. Francescantonio De Giglio, richiamato l’art. 2 dell’OCDPC 872 del 
04/3/2022 prevede il coordinamento e l’organizzazione del concorso nell’intervento e nelle attività 
di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti 
bellici, ritiene per una più pronta risposta di utilizzare la struttura del Settore Protezione Civile 
come stazione appaltante delegata alla contrattualizzazione di soluzioni urgenti di alloggiamento ed 
assistenza temporanea per i suddetti cittadini ucraini; 
 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore 
Protezione Civile nonché Soggetto Attuatore Delegato, Arch. Francescantonio De Giglio ; 
 
di dare atto che le Prefetture, così come previsto dall’art. 3 del OCDPC 872 provvedono a 
fronteggiare il massiccio afflusso di profughi ucraini attraverso il reperimento di idonee strutture 
recettive, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 
2021, fatto salvo il raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare l’alloggiamento 
temporaneo di tali cittadini in attesa di individuare le strutture di cui sopra; 
 
di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
di procedere, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 
872 del 04/03/2022 all’aggiudicazione alla Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C., corrente in 
Piazza Santa Maria 10/b - 12064 La Morra (CN) CF/P.IVA 02505450045, del servizio di ospitalità 
temporanea presso l’Hotel SantaMaria con la formula a consumo con decorrenza 05/10/2022 di 
cittadini profughi ucraini in pensione completa fino al compimento della somma massima di € 
214.900,00 ofe al costo giornaliero di € 50,00/p.p. in pensione completa IVA ed eventuale tassa di 
soggiorno incluse; 
 
di utilizzare la somma complessiva stimata di € 236.615,00 sulla contabilità speciale n. 6352, per € 
236.390,00 a favore della Giotto s.a.s. di Giardino Valentina & C., corrente in Piazza Santa Maria 
10/b - 12064 La Morra (CN) CF/P.IVA 02505450045, e per € 225,00 a favore di ANAC per il 
relativo contributo; 
 
di predisporre l’avvio del servizio in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett a) della L. 120/2020; 
 
di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero; 
 
di individuare il funzionario Anna Costantini quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il 
Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101, 102, 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei 



 

lavori e del Direttore dell’esecuzione”. 
 
di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché i sensi dell’art. 23 e 37 del 
Dlgs 33/13, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il funzionario estensore 
Daniela Martinengo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

Allegato 
 
 
 



CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA TEMPORANEA HOTEL SANTAMARIA A SUPPORTO DELLA

GESTIONE DELL’EMERGENZA UCRAINA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL
28/02/2022 E SUCCESSIVO D.L. 25/02/2022, NONCHÉ DELL’OCDPC N. 872 DEL

04/03/2022

CIG 942483430F

Premesso che

 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022è stato dichiarato, fino al 31/12/2022, lo
stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione
ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza ella grave crisi internazionale in atto;

 con decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono state impartite ulteriori “Disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina”;

 con l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state impartite “Disposizioni urgenti di protezione
civile  per  assicurare,  sul  territorio  nazionale,  l’accoglienza,  il  soccorso  e  l’assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

 con  l’OCDPC n.  873  del  6  marzo  2022,  sono  state  impartite  ulteriori  disposizioni  di  carattere
sanitario;

 con decreto  del  presidente  della  Giunta  Regionale,  in  qualità  di  Commissario  delegato  ai  sensi
dell’art. 2 dell’OCDPC  n. 872 del 4 marzo 2022, ha individuato, ai sensi della medesima ordinanza,
i soggetti attuatori regionali in materia di protezione civile e di sanità e welfare; 

in considerazione della situazione emergenziale in atto, ritenuto indispensabile ed estremamente urgente
provvedere all’individuazione,  ai  sensi degli  artt.  2 e 9 dell’OCDPC n.  872 del  4  marzo 2022, di
“strutture di accoglienza temporanea”, anche di tipo alberghiero o altrimenti ricettive, al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio piemontese, dei cittadini ucraini
profughi in seguito del conflitto bellico in atto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all’uopo delegato nella persona
del Dirigente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte,  Arch. Francescantonio De Giglio,
nato a Scido (RC) il 29/5/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte
sita in Torino – Corso Marche, 79 ( d’ora in poi Committente);

E

il gestore della Struttura di accoglienza temporanea” HOTEL SANTAMARIA della Giotto s.a.s. di Giardino
Valentina & C.  rappresentata dal suo  Amministratore Unico della  dott. Giardino Valentina, nata ad  Alba
(CN) il 02/09/1983 e domiciliata presso la sede della Struttura medesima HOTEL SANTAMARIA in Piazza
Santa Maria, 10/B – 12064 LA MORRA (CN);

Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’affidatario dichiara di
conoscerle ed accettarle.

Articolo 2  (Oggetto)
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Oggetto della  convenzione  è  l'erogazione  del  servizio  di  accoglienza  dei  cittadini  ucraini,  profughi  in
seguito del conflitto bellico in atto, mediante la messa a disposizione della struttura sita in  Piazza Santa
Maria, 10/b – 12064 LA MORRA (CN), relativamente ad un numero massimo giornaliero di 96 ospiti.

In particolare, l’affidatario si impegna ad offrire i posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva,
garantendo l’erogazione dei seguenti servizi: 

1.  preparazione  e  fornitura  di  pasti  comprendente  :  prima  colazione  (bevanda  calda,  succo  di
frutta,croissant, fette biscottate, marmellata); pranzo (primo, secondo con contorno,dolce, frutta, acqua);
cena (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);

2. fornitura biancheria da letto e da bagno 

3. adeguata fornitura di prodotti per l’igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni)

4. servizio di reception H 24:00

5. utenze

6. pulizia corridoi e parti comuni

7. manutenzione ordinaria e straordinaria

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: 1 materasso e 2 cuscini, 1 tv con digitale terreste,
wifi, acqua calda e fredda, riscaldamento, 1 bollitore e 1 asciugacapelli.

2.1 Preparazione dei pasti

Nella preparazione dei pasti l’affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di
sicurezza  alimentare  (c.d.  pacchetto  igiene)  e  garantire  l’applicazione  delle  procedure  di  autocontrollo
(HACCP) e all’idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. 

Per  la  preparazione  dei  pasti  l’affidatario  si  avvarrà  di  un  servizio  catering  oppure  provvederà  in  via
esclusiva alla preparazione e alla distribuzione dei pasti. 

2.2. Orario servizio
L’affidatario assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno,
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
Per ogni  turno di  lavoro è garantito l'impiego del  personale necessario all'espletamento di  tutti  i  servizi
rispetto al numero di ospiti presenti. L'affidatario assicura l'impiego di personale con profili professionali
adeguati ai compiti.

2.3 Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria (sia di tipo medico che infermieristico), agli ospiti, è svolta dalle strutture dell’ASL
competente per territorio.

3. Durata del servizio
Il servizio decorre dal 05/10/2022 ovvero dal primo giorno successivo allo scadere del precedente contratto, 
e non essendo quantificabile il quantum della prestazione fino ad esaurimento dell’importo pattuito all’art. 5.

4. Obblighi dell’affidatario
L’affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia
di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico dell’affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e
dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
L’affidatario  mette  a  disposizione locali  per  l’accoglienza in  possesso dei  requisiti  previsti  dalle  norme
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza,
assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. 
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Articolo 5 (Importo contrattuale)
L’Affidatario mette a disposizione degli ospiti le parti comuni della struttura ed i servizi di cui all’art. 2, a
fronte  di  un riconoscimento di  €  50,00/die  per  persona in pensione completa,  IVA e tassa  di  soggiorno
incluse (IVA al 10%).
Quanto sopra fino al concorrere massimo di € 214.900,00 ofe per prestazioni effettivamente prestate.

Articolo 6  (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
L’affidatario garantisce,  per  il  proprio personale  effettivo e  volontario,  l’osservanza di  tutti  gli  obblighi
derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia
di volontariato. 

E' a carico dell’affidatario  l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e
dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

Articolo 7  (Beni immobili)
L’affidatario  mette a disposizione locali  per l’accoglienza in possesso dei  requisiti  previsti  dalle norme
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza,
assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. 

Articolo  8 (Responsabilità  dell’affidatario)
Il committente  è  esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose
che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Articolo 9 (Sospensione degli effetti del contratto)
Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, la committenza  ha facoltà di
chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all’affidatario con preavviso di 15gg
e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all’affidatario.

La  sospensione  è  disposta  per  il  tempo  strettamente  necessario.  Cessate  le  cause  di  sospensione,  la
committenza  ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo  preavviso e
indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in
caso di inadempimento il committente  può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei  casi  di  cui  sopra,  qualora  a  seguito  della  sospensione  non  sussistano  più  le  condizioni  per  la
prosecuzione  del  rapporto  contrattuale,  la  committenza   procede  al  recesso  dal  contratto,  senza  alcun
indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite
sino all’avvenuto recesso.

Articolo 10 (Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto)
L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite
nel contratto garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’affidatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per
qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e
mantenendo indenne l'Amministrazione committente  da  qualsiasi  azione di  responsabilità  eventualmente
promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi
alla prestazione del servizio.

Articolo 11 (Sistema dei controlli)
Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il
committente può svolgere controlli periodici nella struttura.
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I  controlli  dei  centri  sono svolti  senza preavviso e  sono rivolti  a  verificare  il  rispetto  delle modalità  di
erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati,
rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura  e delle prestazioni
oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità; 
e)      all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All'esito  dei  controlli,  in  presenza  di  elementi  di  difformità  rispetto  a  quanto  previsto  nel  contratto,  il
Committente procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste nel presente
contratto.
Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’affidatario al fine
del pagamento delle prestazioni rese.

Articolo 12 (Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli)
L’affidatario   assicura  la  collaborazione  necessaria  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  controllo,  anche
garantendo  la  presenza,  presso  la  struttura,  della  documentazione  necessaria  ai  fini  della  verifica  della
effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali,
della  presenza  del  personale  in  base  alla  turnazione  prestabilita,  del  numero  degli  ospiti  presenti  nella
struttura.
Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l’affidatario  garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi
erogati. Il gestore trasmette inoltre alla committenza una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i
singoli servizi erogati nella struttura.

Articolo 13 (Risoluzione del contratto)
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50
del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo
1456 del codice civile:
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario  nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
-  mancato  rispetto  degli  obblighi  retributivi,  previdenziali  ed  assistenziali  stabiliti  dai  vigenti  contratti
collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell’art. 3 della
L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
-  l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della
clausola risolutiva. 

Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)
Il gestore della struttura di accoglienza temporanea, applica la modalità di corresponsione dell’IVA prescritta
dall’art.17 ter del DPR 633 / 72.
Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell’IVA “split payment” (S). 

4



Si  procederà  al  pagamento  soltanto  su presentazione di  fattura  elettronica,  che  dovrà  indicare  l’oggetto
dell’incarico  (con indicazione dei  servizi  erogati)  e  in  allegato  l’elenco dei  nominativi  degli  ospiti  con
completi di data di nascita e relativo periodo di permanenza (IN/OUT) presso la struttura riferito al mese
fatturato (nel caso di permanenza a cavallo di due mesi verrà indicato come data di uscita l’ultimo giorno del
mese ed il mese successivo l’1 sarà il giorno di ingresso in struttura).
Il  pagamento  avverrà  entro  30  gg.dal  ricevimento  della  fattura,  previo  accertamento  della  regolarità
contributiva (DURC) e fatta salva la verifica da parte del Committente.
Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: 9GLXS8
La P.IVA del gestore della struttura di accoglienza temporanea è: 02505450045
Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi PEC:
pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it
giottosas@confcommercio.legalmail.it

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad
esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di
controllo pubblici o dovuti al  rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti,  posti  dalle norme di
contabilità  di  Stato,  ovvero  connessi  ad  altre  circostanze  esterne  indipendenti  dalla  volontà
dell'Amministrazione,  l’affidatario  non  può  opporre  eccezione  all'Amministrazione,  né  ha  titolo  a
risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Articolo  15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)
L’affidatario  si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136,
e successive modifiche ed integrazioni:

 a  rispettare  puntualmente  quanto  previsto  dalla  predetta  disposizione  in  ordine  agli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari;

L’affidatario  è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e
non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 16 (Recesso dal contratto)
La committenza   può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.
1671 codice civile.

Articolo 17 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)
La Committenza non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dal presente contratto. 
E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate
all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della
cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’affidatario dei suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)
L’affidatario è Responsabile Esterno (di seguito “Responsabile”) delle banche dati relative agli ospiti della
struttura.
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Il Responsabile ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano
per le apparecchiature di elaborazione dati,  di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
In particolare è tenuto ad adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza
nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile,
tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a
ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con la Struttura Commissariale della Regione
Piemonte - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta
indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; 
Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la
committenza.
L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.
Il Responsabile si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di
cui al “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. In caso di inosservanza, la committenza ha facoltà di
dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19 ( Spese contrattuali)
Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di
registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del presente contratto. 
Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.
L’affidatario  dichiara che l’attività oggetto del presente contratto è effettuata nell’esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che l’affidatario è tenuto a versare, con diritto
di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere  applicata, in caso di
registrazione, l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni
relativo onere a carico dell’affidatario

Articolo 20 ( Elezione di domicilio e Foro competente)
Per ogni comunicazione relativa al presente contratto, le parti indicano i seguenti recapiti:

Per la committenza:
Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all’uopo delegato nella persona
del Dirigente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte,  Arch. Francescantonio De Giglio,
nato a Scido (RC) il 29/5/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte
sita in Torino – Corso Marche, 79 ( d’ora in poi Committente);
PEC pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it

Per l’affidatario:
il gestore della Struttura di accoglienza temporanea” HOTEL SANTAMARIA della Giotto s.a.s. di Giardino
Valentina & C.  rappresentata dal suo  Amministratore Unico della  dott. Giardino Valentina, nata ad  Alba
(CN)  il 02/09/1983 e domiciliata presso la sede della Struttura medesima HOTEL SANTAMARIA in Piazza
Santa Maria, 10/B – 12064 LA MORRA (CN);
Indirizzo pec giottosas@confcommercio.legalmail.it

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

La sottoscritta  Valentina Giardino,  Amministratore Unico della Giotto s.a.s.  di  Giardino Valentina & C.,
quale gestore della struttura di accoglienza temporanea HOTEL SANTAMARIA (Affidatario) , dichiara di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di  tutte le clausole contrattuali  e  dei  documenti  ed atti  ivi
richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli
artt.:

13 Clausola risolutiva espressa;

17 Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito 

20 Foro competente.
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3044 
Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea ABBAZIA SANTA 
FEDE sita in CAVAGNOLO (TO) gestita da LA CITTA' DE L SOLE S.C.S. a supporto della 
gestione dell'emergenza Ucraina per il periodo dal 17/03/2022 al 17/04/2022. Dichiarazione di 
efficacia dell'aggiudicazione definitiva - CIG 9148062394. 
 
 

 

ATTO DD 3044/A1821A/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea ABBAZIA 
SANTA FEDE sita in CAVAGNOLO (TO) gestita da LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S. 
a supporto della gestione dell’emergenza Ucraina per il periodo dal 17/03/2022 al 
17/04/2022. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva - CIG 
9148062394. 
 

 
Premesso che: 
 
con Atto DD 857/A1821A del 30/3/2022, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto, ai 
sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 combinato disposto art. 9 OCDPC n. 872 del 
04/3/2022, all’aggiudicazione LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S., corrente in Frazione Corziagno, 43 – 
14026 Montiglio Monferrato (AT) CF/P.IVA 07199720017, del servizio di ospitalità temporanea 
presso la struttura ABBAZIA SANTE FEDE sita in CAVAGNOLO (TO) per il periodo presunto dal 
17/03/2022 al 17/04/2022 di un massimo giornaliero di 70 cittadini profughi ucraini in pensione 
completa al costo di € 55/die per persona per la somma di € 108.500,00 ofi; 
 
nella medesima determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare lo schema di contratto e la 
predisposizione dell’avvio in urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi 
dell’art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 smi nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e smi, sottoponendo 
l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole; 
 
Dato atto che 
 
Il Soggetto Attuatore delegato nonché Responsabile del Settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte e RUP della procedura in parola, Arch. Francescantonio De Giglio, richiamato l’art. 2 



 

dell’OCDPC 872 del 04/3/2022 nella sua attività di coordinamento e organizzazione del concorso 
nell’intervento e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a 
seguito degli accadimenti bellici, ritiene di utilizzare la struttura del Settore Protezione Civile della 
Regione Piemonte come stazione appaltante delegata alla contrattualizzazione di soluzioni di 
alloggiamento ed assistenza temporanea per i suddetti cittadini ucraini; 
 
con PEC prot 14139 del 31/03/2022, a seguito dell’Atto DD 857/A1821A del 30/03/2022, è stata 
inviata alla LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S. - CF/P.IVA 07199720017 la comunicazione di avvio del 
servizio in via d’urgenza; 
 
l’Amministrazione ha dato avvio alle verifiche, circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
offerta, smi in capo alla LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S. - CF/P.IVA 07199720017; 
 
ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 c.7 del Dlgs 50/16 s.m.i.; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia" 

• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• 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"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi"; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, 
n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023"; 



 

• Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 
"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

• D.L. 25 febbraio 2022, n.14 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina"; 

• OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, 
sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"; 

• Ordinanza Commissariale del 7 marzo 2022 n. 1 "Stato di emergenza per assicurare 
soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto. Nomina dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi 
dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile- n. 872 del 4 marzo 2022"; 

• Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n.602/A1800A/2022 " Ordinanza del 
Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e 
assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto". 
Nomina delegato del soggetto attuatore." 

 
 

determina 
 
 
1. Di dare atto che il Soggetto Attuatore delegato nonché Responsabile del Settore Protezione 

Civile della Regione Piemonte e RUP della procedura in parola, Arch. Francescantonio De 
Giglio, richiamato l’art. 2 dell’OCDPC 872 del 04/3/2022 nella sua attività di coordinamento e 
organizzazione del concorso nell’intervento e nelle attività di soccorso ed assistenza alla 
popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti bellici, ritiene di utilizzare la 
struttura del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte come stazione appaltante delegata 
alla contrattualizzazione di soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanea per i suddetti 
cittadini ucraini; 

 
2. di dichiarare, ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., efficace l’aggiudicazione definitiva 

alla LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S., corrente in Frazione Corziagno, 43 – 14026 Montiglio 
Monferrato (AT) CF/P.IVA 07199720017, del servizio di ospitalità temporanea presso la struttura 
ABBAZIA SANTE FEDE sita in CAVAGNOLO (TO) di un massimo di 70 cittadini profughi 
ucraini in pensione completa per il periodo dal 17/03/2022 al 17/04/2022 a fronte di un 
riconoscimento di un canone complessivo di € 108,500,00, IVA inclusa (IVA al 5%); 

 
3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art.32 

c.14 del D.Lgs 50/16, secondo lo schema approvato con Atto DD 875/A1821A del 31/3/2022; 
 
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
 



 

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) 
 
Il funzionario estensore 
Daniela Martinengo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

Allegato 
 
 
 



CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA TEMPORANEA ABBAZIA SANTA FEDE A SUPPORTO DELLA

GESTIONE DELL’EMERGENZA UCRAINA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL
28/02/2022 E SUCCESSIVO D.L. 25/02/2022, NONCHE’ DELL’OCDPC N. 872 DEL

04/03/2022

CIG 9148062394

Premesso che

 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 Febbraio 2022è stato dichiarato, fino al 31/12/2022, lo
stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione
ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza ella grave crisi internazionale in atto;

 con decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono state impartite ulteriori “Disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina”;

 con l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, sono state impartite “Disposizioni urgenti di protezione
civile  per  assicurare,  sul  territorio  nazionale,  l’accoglienza,  il  soccorso  e  l’assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

 con  l’OCDPC n.  873  del  6  marzo  2022,  sono  state  impartite  ulteriori  disposizioni  di  carattere
sanitario;

 con decreto  del  presidente  della  Giunta  Regionale,  in  qualità  di  Commissario  delegato  ai  sensi
dell’art. 2 dell’OCDPC  n. 872 del 4 marzo 2022, ha individuato, ai sensi della medesima ordinanza,
i soggetti attuatori regionali in materia di protezione civile e di sanità e welfare; 

in considerazione della situazione emergenziale in atto, ritenuto indispensabile ed estremamente urgente
provvedere all’individuazione,  ai  sensi degli  artt.  2 e 9 dell’OCDPC n.  872 del  4  marzo 2022, di
“strutture di accoglienza temporanea”, anche di tipo alberghiero o altrimenti ricettive, al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio piemontese, dei cittadini ucraini
profughi in seguito del conflitto bellico in atto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte (C.F. 97879040018), all’uopo
delegato  nella  persona  del  Dirigente  del  Servizio  di  Protezione  Civile  della  regione  Piemonte,  Arch.
Francescantonio De Giglio, nato a  Scido (RC) il  29/5/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione
Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 ( d’ora in poi Committente);

E

il gestore della Struttura di accoglienza temporanea ABBAZIA SANTA FEDE sita in Via Santa Fede, 92 –
10020  Cavagnolo  (TO)  ovvero  LA CITTA’ DEL  SOLE  S.C.S.  rappresentata  dal  suo  legale
rappresentante dr.ssa FLAVIA GODINO, nata a  Torino il  24/12/1974 e domiciliata presso la sede
legale della cooperativa, frazione Corziagno 43, 10426 Montiglio Monferrato (AT);

Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’affidatario dichiara di
conoscerle ed accettarle.
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Articolo 2  (Oggetto)
Oggetto della  convenzione  è  l'erogazione  del  servizio  di  accoglienza  dei  cittadini  ucraini,  profughi  in
seguito del conflitto bellico in atto, mediante la messa a disposizione delle strutture site in Via Santa Fede,
92 e Via Valentino, 25 – 10020 CAVAGNOLO (TO), relativamente ad un numero indicativo di 70 ospiti.

In particolare, l’affidatario si impegna ad offrire  i  posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva,
garantendo l’erogazione dei seguenti servizi: 

1.  preparazione  e  fornitura  di  pasti  comprendente:  prima  colazione  (bevanda  calda,  succo  di  frutta,
croissant, fette biscottate, marmellata); pranzo (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);  cena
(primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);

2. fornitura biancheria da letto e da bagno 

3. adeguata fornitura di prodotti per l’igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni)

4. servizio di reception H 24:00

5. utenze

6. pulizia corridoi e parti comuni

7. manutenzione ordinaria e straordinaria

2.1 Preparazione dei pasti

Nella preparazione dei pasti l’affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di
sicurezza  alimentare  (c.d.  pacchetto  igiene)  e  garantire  l’applicazione  delle  procedure  di  autocontrollo
(HACCP) e all’idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. 

Per  la  preparazione  dei  pasti  l’affidatario  si  avvarrà  di  un  servizio  catering  oppure  provvederà  in  via
esclusiva alla preparazione e alla distribuzione dei pasti. 

2.2. Orario servizio
L’affidatario assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno,
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
Per ogni  turno di  lavoro è garantito l'impiego del  personale necessario all'espletamento di  tutti  i  servizi
rispetto al numero di ospiti presenti. L'affidatario assicura l'impiego di personale con profili professionali
adeguati ai compiti.

2.3 Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria (sia di tipo medico che infermieristico), agli ospiti, è svolta dalle strutture dell’ASL
competente per territorio.

3. Durata del servizio

Il servizio ha durata dal 17/3/2022 al 17/4/2022, con possibilità di ulteriori proroghe fino a cessate esigenze.

4. Obblighi dell’affidatario
L’affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia
di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico dell’affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e
dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
L’affidatario  mette  a  disposizione locali  per  l’accoglienza in  possesso dei  requisiti  previsti  dalle  norme
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza,
assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. 
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Articolo 5 (Importo contrattuale)

L’Affidatario mette a disposizione del Committente, l’intera struttura ed i servizi di cui all’art. 2, a fronte 
di un riconoscimento di un canone complessivo di € 108.500, IVA inclusa (IVA al 5%)

Articolo 6  (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
L’affidatario garantisce,  per  il  proprio personale  effettivo e  volontario,  l’osservanza di  tutti  gli  obblighi
derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia
di volontariato. 

E' a carico dell’affidatario  l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e
dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

Articolo 7  (Beni immobili)
L’affidatario  mette a disposizione locali  per l’accoglienza in possesso dei  requisiti  previsti  dalle norme
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza,
assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. 

Articolo  8 (Responsabilità  dell’affidatario)
Il committente  è  esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose
che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Articolo 9 (Sospensione degli effetti del contratto)
Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, la committenza  ha facoltà di
chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all’affidatario con preavviso di 15gg
e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all’affidatario.

La  sospensione  è  disposta  per  il  tempo  strettamente  necessario.  Cessate  le  cause  di  sospensione,  la
committenza  ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo  preavviso e
indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in
caso di inadempimento il committente  può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei  casi  di  cui  sopra,  qualora  a  seguito  della  sospensione  non  sussistano  più  le  condizioni  per  la
prosecuzione  del  rapporto  contrattuale,  la  committenza   procede  al  recesso  dal  contratto,  senza  alcun
indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite
sino all’avvenuto recesso.

Articolo 10 (Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto)
L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite
nel contratto garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’affidatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per
qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e
mantenendo indenne l'Amministrazione committente  da  qualsiasi  azione di  responsabilità  eventualmente
promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi
alla prestazione del servizio.

Articolo 11 (Sistema dei controlli)
Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il
committente può svolgere controlli periodici nella struttura.
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I  controlli  dei  centri  sono svolti  senza preavviso e  sono rivolti  a  verificare  il  rispetto  delle modalità  di
erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati,
rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura  e delle prestazioni
oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità; 
e)      all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All'esito  dei  controlli,  in  presenza  di  elementi  di  difformità  rispetto  a  quanto  previsto  nel  contratto,  il
Committente procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste nel presente
contratto.
Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’affidatario al fine
del pagamento delle prestazioni rese.

Articolo 12 (Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli)
L’affidatario   assicura  la  collaborazione  necessaria  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  controllo,  anche
garantendo  la  presenza,  presso  la  struttura,  della  documentazione  necessaria  ai  fini  della  verifica  della
effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali,
della  presenza  del  personale  in  base  alla  turnazione  prestabilita,  del  numero  degli  ospiti  presenti  nella
struttura.
Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l’affidatario  garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi
erogati. Il gestore trasmette inoltre alla committenza una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i
singoli servizi erogati nella struttura.

Articolo 13 (Risoluzione del contratto)
Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50
del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo
1456 del codice civile:
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario  nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
-  mancato  rispetto  degli  obblighi  retributivi,  previdenziali  ed  assistenziali  stabiliti  dai  vigenti  contratti
collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell’art. 3 della
L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
-  l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della
clausola risolutiva. 

Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)
Il gestore della struttura di accoglienza temporanea, applica la modalità di corresponsione dell’IVA prescritta
dall’art.17 ter del DPR 633/72.
Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell’IVA “split payment” (S). 
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Si  procederà  al  pagamento  soltanto  su presentazione di  fattura  elettronica,  che  dovrà  indicare  l’oggetto
dell’incarico (con indicazione dei servizi erogati).
Il  pagamento  avverrà  entro  30  gg.dal  ricevimento  della  fattura,  previo  accertamento  della  regolarità
contributiva (DURC) e fatta salva la verifica da parte del Committente.
Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: 9GLXS8;
La P.IVA del gestore della struttura di accoglienza temporanea è: 07199720017
Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi PEC:
pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it
cittasole@legalmail.it

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad
esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di
controllo pubblici o dovuti al  rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti,  posti  dalle norme di
contabilità  di  Stato,  ovvero  connessi  ad  altre  circostanze  esterne  indipendenti  dalla  volontà
dell'Amministrazione,  l’affidatario  non  può  opporre  eccezione  all'Amministrazione,  né  ha  titolo  a
risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Articolo  15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)
L’affidatario  si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136,
e successive modifiche ed integrazioni:

 a  rispettare  puntualmente  quanto  previsto  dalla  predetta  disposizione  in  ordine  agli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari;

L’affidatario  è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e
non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 16 (Recesso dal contratto)
La committenza   può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.
1671 codice civile.

Articolo 17 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)
La Committenza non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dal presente contratto. 
E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate
all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della
cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’affidatario dei suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 18 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)
L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per
le  apparecchiature  di  elaborazione  dati,  di  cui  venga  in  possesso  e,  comunque,  a  conoscenza,  di  non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
In particolare è tenuto ad adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza
nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile,
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tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: 
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. 
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a
ciascuna area di trattamento; 
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con la Struttura Commissariale della Regione
Piemonte - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta
indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; 

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la
committenza.
L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario  si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui
al “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.  In caso di inosservanza, la committenza ha facoltà di
dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19 ( Spese contrattuali)
Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di
registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del presente contratto. 
Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.
L’affidatario  dichiara che l’attività oggetto del presente contratto è effettuata nell’esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che l’affidatario è tenuto a versare, con diritto
di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere  applicata, in caso di
registrazione, l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni
relativo onere a carico dell’affidatario

Articolo 20 ( Elezione di domicilio e Foro competente)
Per ogni comunicazione relativa al presente contratto, le parti indicano i seguenti recapiti:

Per la committenza:
Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte (C.F. 97879040018), all’uopo
delegato  nella  persona  del  Dirigente  del  Servizio  di  Protezione  Civile  della  regione  Piemonte,  Arch.
Francescantonio De Giglio, nato a Scido (RC) il 29/5/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione
Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79;
PEC pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it
Per l’affidatario:
Il Legale Rappresentante dell’ente gestore della struttura di accoglienza temporanea Abbazia Santa Fede –
CAVAGNOLO (TO), ovvero La Città del Sole con sede legale in Montiglio M.to (AT) frazione Corziagno
43, P.IVA 07199720017 dr.ssa Flavia Godino, nata a Torino il 24/12/1974, domiciliata presso la sede legale
della cooperativa
Indirizzo pec cittasole@legalmail.it
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
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p. la Committenza 
___________________________

p. l’Affidatario
_________________________

La sottoscritta  Flavia Godino, quale gestore della struttura di accoglienza temporanea Abbazia Santa Fede
(Affidatario), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara
altresì di accettare tutte le condizioni e patti  ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni indicate agli artt.:
13 Clausola risolutiva espressa;

17 Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito 

20 Foro competente.
L’Affidatario 
Cavagnolo,  data ________________
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3047 
Oggetto: R.D. 523/1904 - Pratica N. 1185 Ditta SNAM Rete Gas Richiesta di nulla-osta 
idraulico per sistemazione Idrogeologica sul Torrente Cervo in corrispondenza dell' 
attraversamento in subalveo del gasdotto "Derivazione per Cossato DN 200" in Comune di 
Candelo (BI). 
 
 

 

ATTO DD 3047/A1820C/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oggetto: R.D. 523/1904 – Pratica N. 1185 
Ditta SNAM Rete Gas 
Richiesta di nulla-osta idraulico per sistemazione Idrogeologica sul Torrente Cervo in 
corrispondenza dell’ attraversamento in subalveo del gasdotto "Derivazione per 
Cossato DN 200" in Comune di Candelo (BI) 
 

 
Premesso che: 
 
In data 29/98/2022 , la Ditta SNAM Rete Gas S.p.A. , ha presentato istanza a questo Settore 
Tecnico regionale per il rilascio di autorizzazione idraulica per l’ intervento di sistemazione 
Idrogeologica della sponda orografica destra del Torrente Cervo, in corrispondenza dell’ 
attraversamento in subalveo del gasdotto "Derivazione per Cossato DN 200" in Comune di Candelo 
(BI), danneggiato nel corso dell’ evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020. 
L’ opera in progetto è necessaria per contrastare l’avanzamento del fronte di erosione e l’ 
aggiramento dell’opera di difesa spondale longitudinale in massi di pietra naturale, esistente sulla 
sponda destra del corso d’acqua immediatamente a monte dell’ attraversamento in subalveo. 
L’ intervento prevede di modificare e di estendere il tratto di immorsamento di monte con un 
rifacimento parziale ed il prolungamento della difesa spondale con scogliera in massi di pietra 
naturale , per un totale di circa 70 m. Le esistenti opere di sistemazione e/o di sostegno terreno 
limitrofe al punto di attraversamento costruite lungo la scarpata (gabbioni metallici ecc.) non 
saranno manomesse. 
Poiché l’opera interferisce con il corso d’acqua demaniale denominato Torrente Cervo, è necessario 
preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 
523/1904. 
All’istanza è allegato il progetto redatto dalla società Enereco costituito da n. 9 allegati, in base ai 
quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi. 



 

Copia dell’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune di Candelo per 15 giorni 
consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. 
Preso atto del parere favorevole di compatibilità dell’intervento con la fauna acquatica, con 
prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 
37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 
maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Biella con nota prot. n. 1400 datata 26/01/2022, 
pervenuta allo scrivente Ufficio in data 31/01/2022 al prot. 3891/A1820C. 
A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la 
realizzazione dell’opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con 
l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate 
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del 
procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 
6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011. 
Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni". 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie"; 

• art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo"; 

• Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano 
Stralcio 45; 

• D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori 
decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico; 

• Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET; 

• artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali"; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 
112/1998"; 

• Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b 
della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e 
disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e deter-
minazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12; 

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 
del Settore Trasparenza e Anticorruzione; 



 

• Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime di-
sposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale 
e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)"; 

• D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. 
n.737/SA0001 del 03/08/2016; 

• Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema 
dei controlli interni", 

 
 
DETERMINA  
 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta SNAM Rete Gas S.p.A. ad eseguire le opere di 
sistemazione idrogeologica, sul corso d’acqua demaniale denominato Torrente Cervo, in 
corrispondenza dell’attraversamento in subalveo del gasdotto esistente in Comune di Candelo 
"Derivazione per Cossato DN 200", ai sensi e per effetto dell’art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, 
nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati 
progettuali allegati all’istanza, conservati nell’archivio digitale di questo Settore con classificazione 
13.160.40 - NOI09_2014/fascicolo 2104/2022A/A1800A, subordinatamente all’osservanza delle 
seguenti condizioni e/o prescrizioni: 
• l’opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore Tecnico regionale; 
• i massi di cava della scogliera dovranno avere volume non inferiore a 0,70 m³ e dovranno essere 
posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; 
• l’opera dovrà essere raccordata alla scogliera esistente al fine di garantire la continuità della 
protezione spondale; 
• le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro 
manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l’ officiosità 
idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione 
Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon 
regime idraulico del corso d’acqua; 
• la realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale 
e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, non previste nel progetto definitivo, sarà oggetto di 
specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico 
regionale di Biella e Vercelli; 
• il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la 
colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, 
mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo; 
• è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie 
sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello 
stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori 
ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione; 
• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere 
accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei 
danni eventualmente cagionati; 
• i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/010/2023, con la 



 

condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali 
sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che 
dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito 
variazioni di rilievo; 
• premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da 
probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza 
idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i 
suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del 
corso d’acqua; 
• la ditta SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, 
a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la 
data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza 
a quanto autorizzato; 
• ad avvenuta ultimazione, la ditta SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inviare al Settore Tecnico 
regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono 
state eseguite ; 
• durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del 
corso d’acqua e dovrà esserne garantita l’ officiosità idraulica; 
• durante la realizzazione dell’opera, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio 
idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di 
territorio interessato dall’opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni 
di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile 
comunale; 
• l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione 
e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in 
relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni 
del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto 
autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la 
realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente 
Autorità; 
• il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà 
eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle 
opere realizzate sia dell’alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a 
valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di 
officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 
• l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o 
anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle 
attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in 
seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si renda 
incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà 
reclamare diritti di alcun genere; 
• l’ autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da 
rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con 
l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o 
pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa; 
• il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione 
necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, 
al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. 
entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
 
Il Funzionario Estensore 
Eligio DI MASCIO 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 
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Codice A1820C 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 3048 
Deposito cauzionale richiesto a CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI - Codice beneficiario 
48267 - per la pratica BISC203. Concessione demaniale in sanatoria per la regolarizzazione 
dello scarico dello scolmatore delle acque reflue nel Rio Prato Secco in Comune di Pettinengo 
(BI). Accertamento di Euro 382,00 (Cap. 64730/2022) e impegno di Euro 382,00 (Cap. 
442030/2022). 
 

 

ATTO DD 3048/A1820C/2022 DEL 05/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
OGGETTO: 

 
Deposito cauzionale richiesto a CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI - Codice 
beneficiario 48267 - per la pratica BISC203. Concessione demaniale in sanatoria per 
la regolarizzazione dello scarico dello scolmatore delle acque reflue nel Rio Prato 
Secco in Comune di Pettinengo (BI). Accertamento di Euro 382,00 (Cap. 
64730/2022) e impegno di Euro 382,00 (Cap. 442030/2022). 
 

 
Visto quanto normato dall’articolo 10, comma 1, del regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 
2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, che stabilisce che il 
concessionario è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero alla Regione Piemonte a 
garanzia degli obblighi derivanti dall’occupazione delle aree demaniali come individuate nel 
fascicolo agli atti del Settore; 
 
vista l’istanza di concessione demaniale presentata da CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI con 
sede in Piazza Martiri della Libertà n. 13 a Biella - Codice Fiscale e PI 01866890021 (Codice 
beneficiario 48267) relativa alla regolarizzazione dello scarico dello scolmatore delle acque reflue 
nel Rio Prato Secco in Comune di Pettinengo(BI); 
 
visto che per il rilascio della concessione demaniale il CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI è tenuto 
al versamento delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale e spese di 
istruttoria nell’esercizio 2022, nonché del pagamento degli indennizzi extracontrattuali e 
maggiorazione ex art. 1bis L.R. 12/2004; 
 
dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle 
entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla 
piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 



 

considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
preso atto che il CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI eseguirà il versamento del deposito 
cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
verificato che il CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice beneficiario 48267) deve 
corrispondere l’importo totale di Euro 2.998,00 (Duemilanovecentonovantotto/00) di cui: 
- Euro 191,00 dovuti a titolo di anticipo canone demaniale 2022; 
- Euro 382,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale; 
- Euro 1.827,00 dovuti a titolo di indennizzi extracontrattuali; 
- Euro 548,00 dovuti a titolo di maggiorazione ex art. 1 bis L.R. 12/2004; 
- Euro 50,00 dovuti a titolo di oneri di istruttoria; 
 
ritenuto necessario accertare la predetta somma di Euro 382,00 sul capitolo 64730 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, dovuti dal CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
(Codice beneficiario 48267) a titolo di deposito cauzionale; 
 
ritenuto di impegnare, a favore del CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice beneficiario 
48267) la somma di Euro 382,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
dato atto che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a 
seguito della richiesta dell’interessato, del ripristino dello stato dei luoghi e del rispetto delle 
prescrizioni tecniche impartite all’atto dell’autorizzazione idraulica; 
 
dato atto che l’importo di Euro 191,00 dovuto a titolo di anticipo canone demaniale 2022, verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
dato atto che l’importo di Euro 1.827,00 dovuti a titolo di indennizzi extracontrattuali verrà 
incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
dato atto che l’importo di Euro 548,00 dovuti a titolo di maggiorazione ex art. 1 bis L.R. 12/2004 
verrà incassato sull’accertamento n. 315/2022 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 
2022/2024, annualità 2022 (Ben. n. 128705); 
 
dato atto che l’importo di Euro 50,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria verrà incassato 
sull’accertamento n. 245/2022 del Capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, 
annualità 2022 (Ben. n. 360884); 
 
dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 
2.998,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal CORDAR S.p.A. BIELLA 
SERVIZI (Codice beneficiario 48267) a titolo di deposito cauzionale, canone demaniale, spese di 
istruttoria, nonché del pagamento degli indennizzi extracontrattuali e maggiorazione ex art. 1bis 
L.R. 12/2004, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la 
presente determinazione, con la D.D. n. 3694/A1800A/2021 e D.D. n. 2704/A1800A/2021 per 



 

consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti; 
 
dato atto che alla Ditta verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV 
(Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e 
non frazionata; 
 
dato atto che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi; 
 
verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli 
incarichi" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto Legislativo 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"; 

• art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 «Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024»; 

• Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021; 

• Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 - "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 



 

 
DETERMINA 
 
1. di accertare l’importo di Euro 382,00 dovuto dal CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice 

beneficiario 48267) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2022/2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di impegnare l’importo di Euro 382,00 a favore del CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice 

beneficiario 48267) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale 
qualora ne sorgano i presupposti; 

 
3. di incassare 191,00 Euro dal CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice beneficiario 48267) a 

titolo di anticipo canone demaniale 2022, sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del 
bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, cod. ben.128705; 

 
4. di incassare 1.827,00 Euro dal CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice beneficiario 48267) 

a titolo di indennizzi extracontrattuali sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 30555 del 
bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, cod. ben.128705; 
 

5. di incassare 548,00 Euro dal CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice beneficiario 48267) a 
titolo di maggiorazione ex art. 1 bis L.R. 12/2004 sull’accertamento n. 315/2022 del capitolo 
30555 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022, cod. ben.128705; 
 

6. di incassare 50,00 Euro dal CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (Codice beneficiario 48267) a 
titolo di oneri di istruttoria, sull’accertamento n. 245/2022 del capitolo 31225 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 cod. ben. 360884; 

 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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 Funzionario Estensore 
(Anna Maria Claus) 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3050 
Demanio Idrico Fluviale - Pratica BIPO192 - Comune di Sagliano Micca - concessione 
demaniale in sanatoria per la ricostruzione guado pedonale sul ramo est del Rio Rialetto al 
foglio catastale n. 8 del Comune di Sagliano Micca (BI). 
 
 

 

ATTO DD 3050/A1820C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Demanio Idrico Fluviale – Pratica BIPO192 – Comune di Sagliano Micca – 
concessione demaniale in sanatoria per la ricostruzione guado pedonale sul ramo est 
del Rio Rialetto al foglio catastale n. 8 del Comune di Sagliano Micca (BI) 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 7 luglio 2022 (agli atti con il 
protocollo numero 28897/A1820C) dal sig. Emanuele Beccuti, Responsabile del Servizio Tecnico 
Urbanistico del Comune di Sagliano Micca (BI) con sede in Sagliano Micca (BI) 13816, Piazza 
Pietro Micca 5 – Codice Fiscale 00394740021 e partita IVA 00394740021 – finalizzata ad ottenere 
la concessione demaniale per la ricostruzione guado pedonale sul ramo est del Rio Rialetto al foglio 
catastale n. 8 del Comune di Sagliano Micca (BI); 
 
vista l’Autorizzazione idraulica alla realizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, della ricostruzione 
guado pedonale sul ramo est del Rio Rialetto al foglio catastale n. 8 del Comune di Sagliano Micca 
(BI), rilasciata con Determinazione Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli n. 
2688/A1820C/2022 del 1 settembre 2022; 
 
dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 6 luglio 2022, con la quale è stato 
approvato l’intervento in argomento, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sagliano 
Micca dal 14 al 29 luglio 2022 e che non sono state comunicate opposizioni di sorta; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 5 ottobre 2022 (Rep. n. 493); 
 
dato atto che, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 
e smi, il comune è esonerato dal pagamento del canone demaniale; 
 



 

dato atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
smi, il comune è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
smi, il comune è esonerato dal versamento della cauzione; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA 
 
 
1. di concedere al Comune di Sagliano Micca (BI) con sede in Sagliano Micca (BI) 13816, Piazza 

Pietro Micca 5 – Codice Fiscale 00394740021 e partita IVA 00394740021 – la concessione 
demaniale per la ricostruzione guado pedonale sul ramo est del Rio Rialetto al foglio catastale n. 
8 del Comune di Sagliano Micca (BI); del Comune di Sagliano Micca (BI), come da 
Autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Regione Piemonte – Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale 
Biella – Vercelli n. 2688/A1820C/2022 del 1 settembre 2022 e come individuato negli elaborati 
tecnici allegati all’istanza: 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 
14/R/2004 e smi, il comune è esonerato dal pagamento del canone demaniale; 
 

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 

 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto, dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
II FUNZIONARIO ESTENSORE 
(dott. Alberto Mugni) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3051 
Demanio Idrico Fluviale - Pratica BIPO191 - Comune di Sagliano Micca - concessione 
demaniale in sanatoria per la ricostruzione del guado pedonale sul ramo ovest del Rio Rialetto 
ai fogli catastali nn. 6 e 8 del Comune di Sagliano Micca (BI). 
 
 

 

ATTO DD 3051/A1820C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Demanio Idrico Fluviale – Pratica BIPO191 – Comune di Sagliano Micca – 
concessione demaniale in sanatoria per la ricostruzione del guado pedonale sul ramo 
ovest del Rio Rialetto ai fogli catastali nn. 6 e 8 del Comune di Sagliano Micca (BI) 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 7 luglio 2022 (agli atti con il 
protocollo numero 28897/A1820C) dal sig. Emanuele Beccuti, Responsabile del Servizio Tecnico 
Urbanistico del Comune di Sagliano Micca (BI) con sede in Sagliano Micca (BI) 13816, Piazza 
Pietro Micca 5 – Codice Fiscale 00394740021 e partita IVA 00394740021 – finalizzata ad ottenere 
la concessione demaniale per la ricostruzione del guado pedonale sul ramo ovest del Rio Rialetto ai 
fogli catastali nn. 6 e 8 del Comune di Sagliano Micca (BI); 
 
vista l’Autorizzazione idraulica alla realizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, della ricostruzione 
del guado pedonale sul ramo ovest del Rio Rialetto ai fogli catastali nn. 6 e 8 del Comune di 
Sagliano Micca (BI) rilasciata con Determinazione Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – 
Vercelli n. 2688/A1820C/2022 del 1 settembre 2022; 
 
dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 6 luglio 2022, con la quale è stato 
approvato l’intervento in argomento, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sagliano 
Micca dal 14 al 29 luglio 2022 e che non sono state comunicate opposizioni di sorta; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 5 ottobre 2022 (Rep. n. 492); 
 
dato atto che, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 
e smi, il comune è esonerato dal pagamento del canone demaniale; 
 



 

dato atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
smi, il comune è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
smi, il comune è esonerato dal versamento della cauzione; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA 
 
 
1. di concedere al Comune di Sagliano Micca (BI) con sede in Sagliano Micca (BI) 13816, Piazza 

Pietro Micca 5 – Codice Fiscale 00394740021 e partita IVA 00394740021 – la concessione 
demaniale per la ricostruzione del guado pedonale sul ramo ovest del Rio Rialetto ai fogli 
catastali nn. 6 e 8 del Comune di Sagliano Micca (BI), come da Autorizzazione idraulica 
rilasciata con Determinazione Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli n. 
2688/A1820C/2022 del 1 settembre 2022 e come individuato negli elaborati tecnici allegati 
all’istanza: 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 
14/R/2004 e smi, il comune è esonerato dal pagamento del canone demaniale; 
 

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 



 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto, dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
II FUNZIONARIO ESTENSORE 
(dott. Alberto Mugni) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 3052 
Demanio Idrico Fluviale - Pratica BIPO190 - Comune di Sagliano Micca - concessione 
demaniale in sanatoria per la ricostruzione dell'attraversamento pedonale del Rio Bogna al 
foglio catastale n.6 del Comune di Sagliano Micca (BI). 
 
 

 

ATTO DD 3052/A1820C/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Demanio Idrico Fluviale – Pratica BIPO190 – Comune di Sagliano Micca – 
concessione demaniale in sanatoria per la ricostruzione dell’attraversamento 
pedonale del Rio Bogna al foglio catastale n.6 del Comune di Sagliano Micca (BI) 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 7 luglio 2022 (agli atti con il 
protocollo numero 28897/A1820C) dal sig. Emanuele Beccuti, Responsabile del Servizio Tecnico 
Urbanistico del Comune di Sagliano Micca (BI) con sede in Sagliano Micca (BI) 13816, Piazza 
Pietro Micca 5 – Codice Fiscale 00394740021 e partita IVA 00394740021 – finalizzata ad ottenere 
la concessione demaniale per la ricostruzione dell’attraversamento pedonale del Rio Bogna al foglio 
catastale n.6 del Comune di Sagliano Micca (BI); 
 
vista l’Autorizzazione idraulica alla realizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, della ricostruzione 
dell’attraversamento pedonale del Rio Bogna al foglio catastale n.6 del Comune di Sagliano Micca 
(BI) rilasciata con Determinazione Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli n. 
2688/A1820C/2022 del 1 settembre 2022; 
 
dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 6 luglio 2022, con la quale è stato 
approvato l’intervento in argomento, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sagliano 
Micca dal 14 al 29 luglio 2022 e che non sono state comunicate opposizioni di sorta; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 5 ottobre 2022 (Rep. n. 491); 
 
dato atto che, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 
e smi, il comune è esonerato dal pagamento del canone demaniale; 
 



 

dato atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
smi, il comune è esonerato dal versamento delle spese di istruttoria; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del già richiamato regolamento regionale n. 14/R/2004 e 
smi, il comune è esonerato dal versamento della cauzione; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
1. di concedere al Comune di Sagliano Micca (BI) con sede in Sagliano Micca (BI) 13816, Piazza 

Pietro Micca 5 – Codice Fiscale 00394740021 e partita IVA 00394740021 – la concessione 
demaniale per la ricostruzione dell’attraversamento pedonale del Rio Bogna al foglio catastale 
n.6 del Comune di Sagliano Micca (BI), come da Autorizzazione idraulica rilasciata con 
Determinazione Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli n. 2688/A1820C/2022 
del 1 settembre 2022 e come individuato negli elaborati tecnici allegati all’istanza: 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del già richiamato regolamento regionale n. 
14/R/2004 e smi, il comune è esonerato dal pagamento del canone demaniale; 
 

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 



 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto, dell’Art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
II FUNZIONARIO ESTENSORE 
(dott. Alberto Mugni) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3064 
Pratica VCSC107 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vercelli - Concessione demaniale per 
la costruzione di uno scarico di acque derivate da un pozzo per lo scambio termico delle 
pompe di calore nel Colatore Cervetto all'interno dei lavori di rifunzionalizzazione dell'ex 
mattatoio comunale di Via Restano in Comune di Vercelli. 
 
 

 

ATTO DD 3064/A1820C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Pratica VCSC107 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vercelli - Concessione 
demaniale per la costruzione di uno scarico di acque derivate da un pozzo per lo 
scambio termico delle pompe di calore nel Colatore Cervetto all’interno dei lavori di 
rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio comunale di Via Restano in Comune di 
Vercelli. 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata dal Comune di Vercelli in data 22/06/2022 (a 
nostro protocollo n. 26315/A1820C) firmata dall’Architetto omissis, nata a omissis il omissis in 
qualità di Direttore pro tempore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e 
Opere Pubbliche del Comune di Vercelli con sede legale in omissis - Codice Fiscale omissis - 
finalizzata alla costruzione di uno scarico di acque derivate da un pozzo per lo scambio termico 
delle pompe di calore nel Colatore Cervetto all’interno dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex 
mattatoio comunale di Via Restano in Comune di Vercelli, comportante l’occupazione di aree 
appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda 
stessa; 
 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3007/A1820C/2022 
del 03/10/2022 (pratica n. 2873) della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegata al presente 
atto per farne parte integrante; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici, ai sensi 
dell’articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 



 

cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 05/10/2022; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 
per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento 
della cauzione; 
 
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di € 191,00 
a titolo di canone relativo alla concessione di cui all’oggetto; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59"; 

• L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA  
 
1. di concedere al Comune di Vercelli l’occupazione in proiezione delle aree demaniali come 

individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in 
premessa; 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 



 

regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione; 
 

4. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 191,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno 
a seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
 

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente Determinazione per farne parte 
integrante; 
 

6. di dare atto che l’importo di Euro 191,00 per canone demaniale 2022 sarà introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2022. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
(dott. Fabrizio Finocchi) 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3065 
Pratica VCSC106 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vercelli - Concessione demaniale per 
la costruzione di uno scarico di acque meteoriche nel Colatore Cervetto all'interno dei lavori 
di rifunzionalizzazione dell'ex mattatoio comunale di Via Restano in Comune di Vercelli. 
 

 

ATTO DD 3065/A1820C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Pratica VCSC106 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vercelli - Concessione 
demaniale per la costruzione di uno scarico di acque meteoriche nel Colatore 
Cervetto all’interno dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio comunale di 
Via Restano in Comune di Vercelli. 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale presentata dal Comune di Vercelli in data 22/06/2022 (a 
nostro protocollo n. 26271/A1820C) firmata dall’Architetto omissis, nata a omissis il omissis, in 
qualità di Direttore pro tempore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e 
Opere Pubbliche del Comune di Vercelli con sede legale in omissis - Codice Fiscale omissis - 
finalizzata alla costruzione di uno scarico di acque meteoriche nel Colatore Cervetto all’interno dei 
lavori di rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio comunale di Via Restano in Comune di Vercelli, 
comportante l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli 
elaborati tecnici allegati alla domanda stessa; 
 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3032/A1820C/2022 
del 04/10/2022 (pratica n. 2890) della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, allegata al presente 
atto per farne parte integrante; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici, ai sensi 
dell’articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 06/1072022; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 



 

per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento 
della cauzione; 
 
preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di € 191,00 
a titolo di canone relativo alla concessione di cui all’oggetto; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59"; 

• L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici  regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA  
 
1. di concedere al Comune di Vercelli l’occupazione in proiezione delle aree demaniali come 

individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in 
premessa; 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 
regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione; 
 



 

4. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 191,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno 
a seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
 

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
 

6. di dare atto che l’importo di Euro 191,00 per canone demaniale 2022 sarà introitato sul capitolo 
30555 del bilancio 2022. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
(dott. Fabrizio Finocchi) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3069 
VCPO279 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vocca - Concessione demaniale in sanatoria 
per la ricostruzione di un ponticello carrabile sul Rio del Lavaggio lungo la strada a servizio 
delle Frazioni Mogliane, Fossati, Sassiglioni in Comune di Vocca (VC). 
 
 

 

ATTO DD 3069/A1820C/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
VCPO279 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vocca - Concessione demaniale in 
sanatoria per la ricostruzione di un ponticello carrabile sul Rio del Lavaggio lungo la 
strada a servizio delle Frazioni Mogliane, Fossati, Sassiglioni in Comune di Vocca 
(VC). 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 04/07/2022 a nostro 
protocollo n. 28168/A1820C dal signor Giacomo Gagliardini, nato a omissis il omissis, in qualità di 
Sindaco “Pro Tempore” del Comune di Vocca (VC) con sede in omissis - Codice Fiscale omissis - 
per la ricostruzione di un ponticello carrabile sul Rio del Lavaggio lungo la strada a servizio delle 
Frazioni Mogliane, Fossati, Sassiglioni in Comune di Vocca (VC); 
 
vista l’autorizzazione idraulica n. 2891 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 
2648/A1820C/2022 del 24/08/2022 dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli - allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici ai sensi 
dell’articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 7/10/2022; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 
per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 



 

regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento 
della cauzione; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 
per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento 
del canone di concessione; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
tutto ciò premesso; 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59"; 

• vista la L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• visto il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di 
beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi 
canoni"; 

• vista la L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA 
 
 
1. di concedere al Comune di Vocca (VC) l’occupazione in proiezione delle aree demaniali come 

individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza agli atti del Settore e meglio descritti nel 
disciplinare citato in premessa; 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 



 

determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 
regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione; 
 

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 
regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione; 
 

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Il Funzionario Estensore 
(dott. Fabrizio Finocchi) 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1824A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3070 
CCNL e Contratto Integrativo Regionale per operai ed impiegati addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria. -Liquidazione  trattamenti di fine 
rapporto 
 
 

 

ATTO DD 3070/A1824A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
CCNL e Contratto Integrativo Regionale per operai ed impiegati addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria. –Liquidazione trattamenti di 
fine rapporto 
 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2021-2024 per i lavoratori addetti alle attività di 
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria; 
 
VISTA la D.G.R. n. 17- 4780 del 18 marzo 2022 “Presa d'atto del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per gli operai ed impiegati dipendenti della Regione Piemonte, addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria 2021/2024; 
 
VISTO il Contratto Integrativo Regionale di lavoro 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2022 per i 
lavoratori addetti alle attivita’ di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria recepito con 
D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019; 
 
VISTA la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 con la quale è stata attribuita al Settore “Lavori in 
amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
forestale” la gestione amministrativa, contrattuale degli addetti forestali, con i relativi adempimenti 
connessi, tra gli altri, quelli inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la formazione 
professionale; 
 
VISTA la D.G.R. 4- 4820 del 31/03/2022 con la quale è stato affidato l’incarico di Responsabile del 
Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio 
e vivaistica forestale” alla Dott.ssa Maria Gambino; 
 
CONSIDERATO che gli operai omissis omissis hanno cessato la propria attività lavorativa il 



 

30/06/2022; 
 
CONSIDERATO che omissis omissisal momento della cessazione aveva in corso una cessione del 
quinto dello stipendio (Contratto omissis), una parte della quota di tfr spettante verrà versata a saldo 
pratica n. omissis, in favore di TOWERS CQ S.R.L. ( codice beneficiario 326678) Via G.A. 
GUATTUANI 4, 00161 Roma, Codice fiscale 09370250962 - Partiva IVA 09370250962; 
 
VISTA la Raccomandata A/R della Società TOWERS CQ S.R.L, prot. 42237 del 5/10/22, con la 
quale è stato trasmesso al Settore “Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-
forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale” il conto estintivo della pratica omissis, che 
riporta la somma dovuta a saldo di euro 3.396,55, oltre agli interessi, pari ad euro 0,64 per ogni 
giorno, dal 1.07.2022 fino alla data dell’effettivo pagamento; 
 
DATO ATTO che gli importi maturati per i trattamenti di fine rapporto calcolati alla data di 
cessazione per gli operai interessati sono stati i seguenti: 
-omissis omissis euro 24.336,26 (di cui euro 4.781,86 IRPEF netta TFR ed euro 180,97 imposta 
sostitutiva su rivalutazione TFR); 
-omissis omissis euro 46.549,90 (di cui euro 7.803,23 IRPEF netta TFR ed euro 353,44 imposta 
sostitutiva su rivalutazione TFR); 
-omissis omissis euro 20.792,83 (di cui euro 3.465,03 saldo pratica omissis, euro 3.147,61 IRPEF 
netta TFR ed euro 161,11 imposta sostitutiva su rivalutazione TFR); 
 
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n.2697 del 15/10/2020, n. 2054 del 6/07/2022 e n. 2737 del 
20/10/2020 con le quali sono state impegnate rispettivamente sui capitoli 100966/2022, 
101922/2022 e 104051/2022 le somme necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto 
degli operai a tempo indeterminato e le spese per il versamento dei contributi obbligatori; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i; 

• Art. 17 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• 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.; 

 
DETERMINA 
 
- di dare atto che importi maturati per i trattamenti di fine rapporto calcolati alla data di cessazione 
per gli operai interessati sono stati i seguenti: 
-omissis omissis euro 24.336,26 (di cui euro 4.781,86 IRPEF netta TFR ed euro 180,97 imposta 
sostitutiva su rivalutazione TFR); 
-omissis omissis euro 46.549,90 (di cui euro 7.803,23 IRPEF netta TFR ed euro 353,44 imposta 
sostitutiva su rivalutazione TFR); 
omissis omissis euro 20.792,83 (di cui euro 3.465,03 saldo pratica omissis, euro 3.147,61 IRPEF 



 

netta TFR ed euro 161,11 imposta sostitutiva su rivalutazione TFR); 
 
- di liquidare a ciascun operaio sul capitolo 101922/2022 impegno 2022/11051 le seguenti somme: 
-omissis omissiseuro 19.373,43; 
-omissis omissis euro 38.393,23; 
-omissis omissis euro 14.019,08; 
 
- di liquidare, a saldo pratica n. omissis – cessione del quinto dello stipendio omissis, euro 3.465,03 
(il conto estintivo della pratica omissisriporta la somma dovuta a saldo di euro 3.396,55, oltre agli 
interessi, pari ad euro 0,64 per ogni giorno, dal 1.07.2022 fino alla data dell’effettivo pagamento 
15.10.2022, quantificabili in euro 68,48), in favore di TOWERS CQ S.R.L. ( codice beneficiario 
326678) Via G.A. GUATTUANI 4, 00161 Roma, Codice fiscale 09370250962 - Partiva IVA 
09370250962 - IBAN IT 52 Q 03566 01600 000126982011, sul capitolo 100966/2022, impegno 
2022/785; 
 
- di liquidare la somma complessiva di euro 15.732,70 (IRPEF netta TFR) sul capitolo 
104051/2022- impegno 2022/794; 
 
- di liquidare la somma complessiva di euro 695,52 (imposta sostitutiva su rivalutazione TFR) 
sul capitolo 104051/2022- impegno 2022/794; 
 
La presente determinazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
Ornella Pappalardo 
 
 

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di 
sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
forestale) 
Firmato digitalmente da Maria Gambino 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3071 
Iscrizione nella sezione B dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n 35-7149 del 24 febbraio 2014, 
dell'organizzazione ''ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CI VILE COLONNA MOBILE 
ODV''. (CN). 
 
 

 

ATTO DD 3071/A1821A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione nella sezione B dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n 35-7149 del 24 
febbraio 2014, dell’organizzazione “ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
COLONNA MOBILE ODV”. (CN) 
 

 
 
Premesso che 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, “Regolamento recante 
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione 
civile” ha istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; 
 
la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione civile del 13 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare 
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, al 
fine di promuovere l’integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle 
organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigura la struttura dell’elenco 
nazionale, prevedendo l’istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un 
proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e 
separatamente dal registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall’art. 45 del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che abroga e sostituisce la L. 266/1991; 
 
la medesima direttiva stabilisce che l’iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto 
necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni da parte delle autorità 
locali di Protezione civile del proprio territorio e demanda alle rispettive legislazioni regionali la 
definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-



 

operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i 
criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa; 
 
la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli 
indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 
2012, istituendo l’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della 
Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni: 
 
a) “Sezione A”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i 
requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva; 
 
b) “Sezione B”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i 
requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all’operatività delle organizzazioni 
di volontariato in seno alla colonna mobile regionale, previsti dall’art. 3 del regolamento regionale 
del 23 luglio 2012 n. 5/R; 
 
l’art. 33, comma 1 del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, decreto che 
abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l’obbligatorietà di iscrizione nell’Elenco Nazionale, 
suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare 
nel settore della protezione civile; 
 
Considerato che: 
 
il legale rappresentante dell’organizzazione ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
COLONNA MOBILE ODV , con sede legale nel comune di FOSSANO (CN), Via Granatieri di 
Sardegna, 1, cap. 12045, ha presentato, con documentazione pervenuta il 27/09/2022, domanda di 
iscrizione nella sezione B dell’Elenco Territoriale della Regione Piemonte; 
 
dall’esito dell’istruttoria eseguita dal competente settore regionale di Protezione Civile, 
l’organizzazione ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE OD V 
risulta in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione B dell’Elenco territoriale della 
Regione Piemonte; 
 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 23/08; 

• L.R. 7/03; 

• D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1. 117; 

• D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 

• l'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R; 

• Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014 

• D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014, 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 

 



 

 
determina 

 
• di iscrivere l’organizzazione “ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COLONNA 

MOBILE ODV”  (C.F. 92019220042) con sede legale nel comune di FOSSANO (CN), Via 
Granatieri di Sardegna, 1, cap. 12045, nella Sezione B dell’Elenco Territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 
35 - 7149 del 24/02/2014, 

 
• di stabilire, ai sensi della DGR sopraccitata, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 

2012, che il mantenimento dei requisiti operativi richiesti per l’iscrizione sarà verificato ogni tre 
anni a partire dalla data della presente determinazione di iscrizione, nella sezione dell’elenco 
territoriale di competenza; 

 
• di stabilire, altresì, l’obbligo che ogni variazione dei dati inerenti i requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco territoriale, previsti all’art. 3, c. 4 del regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché 
dalla direttiva del 9 novembre 2012, che dovesse intervenire prima della verifica di cui al punto 
precedente, deve essere tempestivamente comunicata al settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte, che valuterà la permanenza o meno dell’iscrizione, o la variazione della sezione di 
appartenenza. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2012. 
 
Il Funzionario Estensore 
Anna COSTANTINI 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 3072 
Iscrizione nella sezione B dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n 35-7149 del 24 febbraio 2014, 
dell'organizzazione ''GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
DI MARTINIANA PO'' (CN). 
 
 

 

ATTO DD 3072/A1821A/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione nella sezione B dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n 35-7149 del 24 
febbraio 2014, dell’organizzazione “GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE DI MARTINIANA PO” (CN). 
 

 
 
Premesso che 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, “Regolamento recante 
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione 
civile” ha istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; 
 
la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione civile del 13 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare 
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, al 
fine di promuovere l’integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle 
organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigura la struttura dell’elenco 
nazionale, prevedendo l’istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un 
proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e 
separatamente dal registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall’art. 45 del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che abroga e sostituisce la L. 266/1991; 
 
la medesima direttiva stabilisce che l’iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto 
necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni da parte delle autorità 
locali di Protezione civile del proprio territorio e demanda alle rispettive legislazioni regionali la 
definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-



 

operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i 
criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa; 
 
la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli 
indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 
2012, istituendo l’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della 
Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni: 
 
a) “Sezione A”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i 
requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva; 
 
b) “Sezione B”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i 
requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all’operatività delle organizzazioni 
di volontariato in seno alla colonna mobile regionale, previsti dall’art. 3 del regolamento regionale 
del 23 luglio 2012 n. 5/R; 
 
l’art. 33, comma 1 del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, decreto che 
abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l’obbligatorietà di iscrizione nell’Elenco Nazionale, 
suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare 
nel settore della protezione civile; 
 
Considerato che: 
 
il legale rappresentante dell’organizzazione GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE DI MARTINIANA PO , con sede legale nel comune di MARTINIANA 
PO (CN), Via Roma, 29, cap. 12030, ha presentato, con documentazione pervenuta il 06/09/2022, 
domanda di iscrizione nella sezione B dell’Elenco Territoriale della Regione Piemonte; 
 
dall’esito dell’istruttoria eseguita dal competente settore regionale di Protezione Civile, 
l’organizzazione GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE D I 
MARTINIANA PO  risulta in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione B 
dell’Elenco territoriale della Regione Piemonte; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 23/08; 

• L.R. 7/03; 

• D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1. 117; 

• D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 

• l'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R; 

• Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014 

• D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014, 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 



 

 
determina 

 
• di iscrivere l’organizzazione “GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE 

CIVILE DI MARTINIANA PO”  (C.F. 85000410044) con sede legale nel comune di 
MARTINIANA PO (CN), Via Roma, 29, cap. 12030, nella Sezione B dell’Elenco Territoriale 
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con 
D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014, 

 
• di stabilire, ai sensi della DGR sopraccitata, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 

2012, che il mantenimento dei requisiti operativi richiesti per l’iscrizione sarà verificato ogni tre 
anni a partire dalla data della presente determinazione di iscrizione, nella sezione dell’elenco 
territoriale di competenza; 

 
• di stabilire, altresì, l’obbligo che ogni variazione dei dati inerenti i requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco territoriale, previsti all’art. 3, c. 4 del regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché 
dalla direttiva del 9 novembre 2012, che dovesse intervenire prima della verifica di cui al punto 
precedente, deve essere tempestivamente comunicata al settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte, che valuterà la permanenza o meno dell’iscrizione, o la variazione della sezione di 
appartenenza. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2012. 
 
Il Funzionario Estensore 
Anna COSTANTINI 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 3073 
VCPO280 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vocca - Concessione demaniale in sanatoria 
per l'ampliamento di un ponticello carrabile sul Rio Terragno lungo la strada a servizio delle 
Frazioni Mogliane, Fossati, Sassiglioni in Comune di Vocca (VC). 
 
 

 

ATTO DD 3073/A1820C/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
VCPO280 - Demanio idrico fluviale - Comune di Vocca - Concessione demaniale in 
sanatoria per l’ampliamento di un ponticello carrabile sul Rio Terragno lungo la 
strada a servizio delle Frazioni Mogliane, Fossati, Sassiglioni in Comune di Vocca 
(VC). 
 

 
Vista la domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 04/07/2022 a nostro 
protocollo n. 28165/A1820C dal signor Giacomo Gagliardini, nato a omissis (VC) il omissis, in 
qualità di Sindaco “Pro Tempore” del Comune di Vocca (VC) con sede in omissis - Codice Fiscale 
omissis - per l’ampliamento di un ponticello carrabile sul Rio Terragno lungo la strada a servizio 
delle Frazioni Mogliane, Fossati, Sassiglioni in Comune di Vocca (VC); 
 
vista l’autorizzazione idraulica n. 2892 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 
2631/A1820C/2022 del 23/08/2022 dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli - allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici ai sensi 
dell’articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal 
regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito; 
 
visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 7/10/2022; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 
per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 



 

regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento 
della cauzione; 
 
preso atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato 
con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni 
per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei 
relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento 
del canone di concessione; 
 
visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall’articolo 2 del 
regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011; 
 
tutto ciò premesso; 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59"; 

• vista la L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• visto il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di 
beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi 
canoni"; 

• vista la L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di concedere al Comune di Vocca (VC) l’occupazione in proiezione delle aree demaniali come 

individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza agli atti del Settore e meglio descritti nel 
disciplinare citato in premessa; 
 

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2040, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
 

3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 10, comma 4 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 



 

determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 
regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione; 
 

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’Art. 20, comma 3 del regolamento regionale 
emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle 
concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come 
modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento 
regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione; 
 

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Il Funzionario Estensore 
(dott. Fabrizio Finocchi) 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A1902A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 349 
L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione all'esame teorico pratico per conseguire la 
qualificazione professionale di estetista. AJDINI BLERINA. 
 

 

ATTO DD 349/A1902A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1902A - Artigianato 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione all’esame teorico pratico per 
conseguire la qualificazione professionale di estetista. AJDINI BLERINA. 
 

 
Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato); 
 
visto l’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 
gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 
54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha 
introdotto l’articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull’accertamento e attestazione del 
periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per l’attività di 
estetista e di acconciatore; 
 
visto l’articolo 34 bis, comma 1 della L.R. n. 1/2009, che prevede, ai fini dell'ammissione all'esame 
teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3 della 
l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di 
inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa 
di estetista; 
 
vista la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 
1 - Disciplina dell'attivita' di estetista) e in particolare: 
- l’articolo 3, dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale; 
- l’articolo 9, recante disposizioni in ordine all’equiparazione di soci partecipanti e collaboratori ai 
dipendenti di impresa; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato, avente 
oggetto “L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo 
ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione 
professionale di estetista e l’abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova 
modulistica.”; 
 



 

vista la domanda di AJDINI BLERINA (c.f. omissis) recante Protocollo n. 10759/A1902A del 
30/9/2022 ricevuta in data 27/09/2022 dal Settore Artigianato della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale, volta a ottenere l’accertamento del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione al 
corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, 
comma 1 lettera b) della l.r. n. 54/92); 
 
esperita l’istruttoria sulla domanda presentata, sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e 
del merito, e verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida (DD 
493/2015); 
 
dato atto che la documentazione relativa all’istanza e all’istruttoria effettuata è agli atti della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato; 
 
considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 
del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021; 
 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Art. 95 dello Statuto regionale; 

• L. n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista"; 

• L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• L.R. n. 54/1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina 
dell'attività di estetista"; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• L.R. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato" e successive modificazioni 
intervenute"; 

• L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• PTPC 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 
 
 
DETERMINA  
 
 



 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano: 
 
di ammettere AJDINI BLERINA all’esame teorico pratico di cui all’art. 3, comma 1 della L.r. n. 
54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di estetista. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 
33/2013. 
 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato) 
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2000B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 225 
D.G.R. n. 36 - 4403 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il "Piano per l'utilizzo 
del telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018 ". 
Approvazione rinnovo progetto di telelavoro domiciliare alla Sig.ra Annalisa Prete. 
 

 

ATTO DD 225/A2000B/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il "Piano per l'utilizzo 
del telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018 ". 
Approvazione rinnovo progetto di telelavoro domiciliare alla Sig.ra Annalisa Prete. 
 

 
Considerato che la sig.ra Annalisa Prete assegnata al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, 
in data 14 luglio 2022, ha presentato domanda di rinnovo del contratto di telelavoro domiciliare in 
scadenza il 31.10.2022; 
 
Verificata la telelavorabilità delle attività svolte dalla sig.ra Annalisa Prete questa Direzione ha 
inviato alla Direzione Giunta Regionale – Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale, 
il nuovo progetto di telelavoro per i necessari adempimenti previsti dall’iter procedurale allegato al 
“Disciplinare del telelavoro per il personale della Regione Piemonte” approvato con D.G.R. n. 36 – 
4403 del 19 dicembre 2016; 
 
Vista la nota della Direzione Giunta Regionale – Settore Gestione Giuridica ed Economica del 
Personale, prot. n. 29625/A1000A del 27.09.2022, con cui si rilascia il necessario nulla osta al 
rinnovo del contratto di telelavoro domiciliare della sig.ra Annalisa Prete; 
 
Considerato che la sig.ra Annalisa Prete dovrà stipulare con l’Amministrazione regionale apposito 
contratto individuale subordinato di lavoro, qualificato come “Contratto di telelavoro domiciliare” 
secondo quanto previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 della durata 
di un anno, eventualmente rinnovabile, con un rientro settimanale in sede nella giornata di lunedì 
concordato con il Dirigente ad Interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della 
Direzione Cultura e Commercio; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto di telelavoro, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 



 

Tutto ciò premesso e considerato, 
IL DIRETTORE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 14/2014 "Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" 

• visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 e 16) 

• vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" artt. 17 e 18 

• vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte" titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo 
politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale 
regionale) 

• visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni 

• vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5 luglio 2013 
contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato 
decreto legislativo 

• viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e la 
circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 
febbraio 2013 

• Vista la D.G.R. n. 36 - 4403 del 19 dicembre 2016 "Piano per l'utilizzo del telelavoro per il 
personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018" 

 
 

determina 
 
 
- di approvare il rinnovo del progetto di telelavoro domiciliare della sig.ra Annalisa Prete redatto 
secondo lo schema tipo così come previsto dalla D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 ed 
allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evincono sia gli 
obiettivi che si intendono perseguire, sia le attività interessate dal progetto nonché le modalità di 
svolgimento; 
 
- di prendere atto che la sig.ra Annalisa Prete dovrà stipulare con l’Amministrazione regionale 
apposito contratto individuale subordinato di lavoro, qualificato come “Contratto di telelavoro 
domiciliare” secondo quanto previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 
2016 della durata di un anno, eventualmente rinnovabile con un rientro settimanale nella giornata di 
lunedì concordato con il Dirigente ad Interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della 
Direzione Cultura e Commercio; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 



 

 
Ai sensi del D.lgs 33/13 La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Piemonte. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 

Allegato 
 
 
 



PROGETTO DI TELELAVORO 
Annalisa Prete

Obiettivi che il progetto intende perseguire
Annalisa Prete è attualmente in servizio presso il Settore Museo Regionale di Scienze 
Naturali della Direzione Cultura e Commercio.
Il presente progetto ha l’obiettivo di conciliare l’attività lavorativa della dipendente con le 
esigenze familiari della stessa.
Annalisa Prete usufruisce del telelavoro domiciliare dal 01/11/2014 e la posizione di 
telelavoratrice le consente di gestire al meglio gli orari lavorativi giornalieri e settimanali 
garantendo la continuità lavorativa e, quindi, di essere più serena e più produttiva, con un 
miglior rapporto costi/benefici per l’Amministrazione regionale.

Attività interessate 
La dipendente fa parte dell’Ufficio Comunicazione del Museo Regionale di Scienze 
Naturali. 
Le attività prevalenti che Annalisa Prete svolgerà presso il suo domicilio consisteranno in: 
1. Progetto pluriennale "Rete musei naturalistici e scientifici e presìdi delle scienze 

naturali piemontesi" (http://www.mrsntorino.it/cms/sistema-naturalistico-
museale.html).
A seguito di un’iniziativa promossa da Regione Piemonte nel 2007, alcuni musei 
naturalistici e scientifici piemontesi e alcuni presìdi della scienze naturali sparsi nel 
territorio piemontese (centri visita Parchi, Orti e Giardini Botanici, Enti di tutela 
ambientale...) fanno parte della "Rete musei naturalistici e scientifici e presìdi delle 
scienze naturali piemontesi", che è una rete che permette loro di favorire la 
diffusione e lo scambio di informazioni riguardanti il patrimonio naturalistico e 
scientifico, di condividere esperienze e progetti e di valorizzare e promuovere le loro
identità.
Il sito internet del Museo Regionale di Scienze Naturali dedica a ciascun museo e 
presìdio della Rete una scheda di presentazione e di descrizione degli stessi, delle 
loro collezioni e delle loro attività e ne evidenzia le caratteristiche salienti con 
specifici approfondimenti. 
Il sito internet del Museo Regionale di Scienze Naturali dedica inoltre una pagina 
agli eventi e alle attività che ogni singolo museo e presìdio della Rete propone al 
pubblico (pagina “Eventi della Rete” 
http://www.mrsntorino.it/cms/il-museo/collezioni/item/424-le-iniziative-della-rete-dei-
musei-naturalistici). 
Annalisa Prete avrà un contatto costante con i responsabili di ogni singolo museo e 
presìdio della Rete, li terrà aggiornati con informazioni riguardanti esperienze e 
progetti regionali e nazionali di valorizzazione delle collezioni, verificherà 
periodicamente la correttezza delle informazioni riportate nelle loro schede online 
presenti sul sito del MRSN, le aggiornerà, creerà schede tematiche di 
approfondimento e inserirà regolarmente gli eventi calendarizzati dai musei e 
presìdi della Rete nella pagina web appositamente dedicata. 
Annalisa Prete inoltre inviterà nuovi musei e presìdi a far parte della Rete, accetterà
chi ne farà richiesta spontanea, ne creerà le schede e le pubblicherà online sul sito 
del MRSN.
Peso: 40%
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2. Sito web del MRSN www.mrsntorino.it
Il sito internet del Museo Regionale di Scienze Naturali contiene al suo interno, tra 
le altre, alcune pagine in cui vengono promosse le attività e gli eventi organizzati e 
proposti dal MRSN.
Annalisa Prete provvederà ad aggiornare tali pagine, inserendo nuove schede 
descrittive e aggiornando il Calendario degli Eventi del MRSN.
Peso: 30%

3. Casella di posta elettronica   museo.mrsn@regione.piemonte.it    
La casella di posta elettronica   museo.mrsn@regione.piemonte.it   è una casella di 
posta a cui gli utenti del sito web, i visitatori del Museo e il pubblico in generale 
possono scrivere per richiedere varie informazioni e per comunicare con il 
personale del Museo. 
Quotidianamente Annalisa Prete controllerà, risponderà o smisterà ai rispettivi 
destinatari le varie e-mail che perverranno a questo indirizzo di posta elettronica.
Peso: 20%

4. Area stampa (http://www.mrsntorino.it/cms/stampa.html).
L’Area stampa è un’area del sito internet del Museo Regionale di Scienze Naturali 
riservata agli operatori del settore opportunamente registrati e in cui possono 
scaricare le cartelle stampa delle attività del Museo (comunicati stampa, immagini 
ed eventuale materiale promozionale).
Sarà compito di Annalisa Prete creare, inserire e rimuovere queste cartelle stampa 
nell’Area apposita.
Peso: 5%

5. Prestiti - Mostre itineranti (http://www.mrsntorino.it/cms/prestito.html).
Il Museo Regionale di Scienze Naturali presta, a soggetti pubblici e privati nazionali 
e internazionali che ne facciano richiesta, mostre itineranti interamente prodotte dal 
Museo ed esposizioni nate in collaborazione con soggetti esterni. 
Le schede descrittive di ciascuna mostra itinerante, contenenti sue informazioni e 
caratteristiche tecniche, sono presenti in un apposito catalogo presente online nel 
sito web del MRSN.
Annalisa Prete dovrà mantenere aggiornato questo catalogo elaborando e 
inserendo le schede descrittive di nuove mostre e apportando opportuni 
aggiornamenti alle schede già esistenti.
Peso: 5%

Tecnologie di cui si prevede l’utilizzo 
Le tecnologie principali necessarie allo svolgimento del progetto sono: 
- un  computer  regionale,  già  assegnato  alla  dipendente,  fornito  dei  software

normalmente in dotazione alle postazioni regionali;
- la  connessione di  rete  regionale,  già  in  dotazione,  con  accesso  alle  procedure

operative e di consultazione a cui la dipendente è formalmente abilitata;
- un cellulare di servizio, già in dotazione della dipendente.

Tipologia di telelavoro
Telelavoro domiciliare.

Numero di dipendenti interessati
1 dipendente di categoria D2.
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Rientri periodici del telelavoratore nella sede di lavoro
La telelavoratrice  garantisce  un rientro  settimanale  nella  sede di  lavoro,  nel  giorno di
lunedì.

Interventi proposti per la formazione del telelavoratore
Al momento, non sono previsti interventi specifici per la formazione della telelavoratrice,
ma  si  ritiene  necessaria  la  partecipazione  a  occasioni  formative  in  ambito  di
comunicazione e gestione siti web.
È comunque  garantita  la  formazione  generale  attraverso  la  partecipazione  ai  corsi
programmati.

Costi e benefici diretti ed indiretti che si prevedono dall’istituzione della postazione
Nel progetto si è valutato che il rapporto tra i costi e i benefici, legati alla presenza -  
assenza sul luogo di lavoro della dipendente, risulta positivo, in quanto non vi sono costi 
per l’istituzione della postazione in quanto trattasi di rinnovo. 
I benefici sono rappresentati da un maggior rendimento lavorativo, poiché l’attività viene 
distribuita nell’arco della giornata, permettendo di conciliare in modo ottimale le esigenze 
di lavoro con quelle familiari. 

Modalità organizzative per assicurare al telelavoratore adeguate comunicazioni con
il contesto organizzativo da cui dipende
Le comunicazioni con i responsabili, i colleghi e gli interlocutori esterni possono avvenire
con efficacia con l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici, essendo sufficiente il contatto
diretto previsto nei giorni di rientro periodico.

Procedura di verifica e valutazione dell’attività svolta in telelavoro 
La  telelavoratrice  rendiconterà  le  attività  espletate  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati  tramite  la  compilazione  delle  schede  di  monitoraggio  attività  dell’applicativo
APRO. 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2000B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 226 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte - dipendente Paola Ganio Vecchiolino. 
Approvazione progetto telelavoro domiciliare. 
 

 

ATTO DD 226/A2000B/2022 DEL 04/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte – dipendente Paola Ganio 
Vecchiolino. Approvazione progetto telelavoro domiciliare. 
 

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 36-4403 del 19.12.2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano per 
l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale per il triennio 2016-2018; 
 
- la signora Paola Ganio Vecchiolino, in servizio presso la Direzione Cultura e Commercio ha 
presentato richiesta di telelavoro domiciliare; 
 
- in relazione alle motivazioni a base della richiesta si è provveduto a valutare la telelavorabilità 
delle attività svolte dalla dipendente, così come previsto dall’art. 3 del disciplinare adottato con la 
D.G.R. n. 36-4403 sopra citata. 
 
Considerato che le attività svolte dalla signora Paola Ganio Vecchiolino risultano compatibili con il 
telelavoro domiciliare, si è predisposto il progetto di telelavoro, in conformità a quanto prescritto 
dalla deliberazione 36-4403 del 19.12.2016 sopracitata, allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evincono sia gli obiettivi che si intendono 
perseguire, sia le attività interessate dal medesimo, nonché le modalità del suo svolgimento; 
 
considerato, inoltre, che la deliberazione sopra citata prevede che il progetto di telelavoro possa 
avviarsi previa stipulazione di apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare. 
 
Preso atto del nulla osta sulla fattibilità del progetto inviato dal Settore Gestione Giuridica ed 
Economica del Personale con nota prot. n. 30048/A1000A del 30.09.2022, 
 
Acquisiti i relativi pareri tecnici dalle strutture competenti e ritenuto, pertanto, in relazione a quanto 
sopra, di procedere con l’approvazione del progetto di telelavoro allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 



 

tutto ciò premesso e considerato, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4036 del 
17.10.2016 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D. Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche " (e s.m.i.) (art. 3 "Personale in regime di diritto 
pubblico", art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità", e art. 16 
"Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• Visti gli artt. 17 e 18 della la Legge Regionale 28 luglio 2008. n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale"; 

• Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-4403 del 19.12.2016 
 

determina 
 
- di approvare il progetto di telelavoro domiciliare, allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, per la dipendente regionale signora Paola Ganio Vecchiolino, della 
durata di un anno, con due rientri settimanali, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, 
 
- di stabilire che il progetto si svolgerà presso l’abitazione della dipendente, in OMISSIS; 
 
- di prendere atto che la dipendente Paola Ganio Vecchiolino dovrà sottoscrivere con 
l’Amministrazione regionale apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare, secondo 
quanto previsto dalla già richiamata D.G.R n. 36-4403 del 19.12.2016. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 
61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. 22/2010 (Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte). 
 
 

IL DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 

Allegato 
 
 
 



 1

 
PROGETTO DI TELELAVORO DOMICILIARE  

 
 
1. Obiettivi che il progetto intende perseguire.  
 
Il presente progetto ha l’obiettivo di armonizzare le esigenze lavorative della Dipendente   Paola 
Ganio Vecchiolino, assegnata alla Direzione A2000B Cultura e Commercio, ottenendo una 
maggiore efficacia e funzionalità delle attività lavorative e le necessità familiari della stessa, 
fornendo come risultato finale un tempo di lavoro più produttivo ed un miglior rapporto 
costi/benefici per l’Amministrazione regionale. 
 
2. Attività interessate  
 
Le attività relative al progetto di telelavoro  interessato sono: 
 

• Coordinamento del progetto Nati per Leggere Piemonte, anche in relazione al 
coinvolgimento di nuovi attori ( associazioni del Welfare piuttosto che Associazioni che già 
operano nell’ambito della promozione della lettura); 

• Gestione del Bando “Sostegno a favore delle biblioteche di Ente Locale per l’incremento 
del patrimonio librario e documentale 

• Coordinamento del Polo SBN TO0 
 
Le attività di lavoro assegnate possono essere svolte presso il domicilio della dipendente con 
un’adeguata organizzazione e la strumentazione tecnica ed informatica propria. 
 
3. Tecnologie di cui si prevede l’utilizzo  

 
 Per lo svolgimento del progetto la dipendente utilizzerà la strumentazione già presente presso il 
proprio domicilio e di seguito indicata: 
 

• Computer con scheda wireless poiché la dipendente si è resa disponibile ad utilizzare la 
sua linea Adsl, dotato di tutti i software normalmente in dotazione alle postazioni regionali 
(es.  Window XP e i suoi applicativi: Word, Excel, Office, Access, Lotus Notes, Internet, 
posta elettronica); 

 
• Cellulare di Servizio. 

 
 
4. Tipologia di telelavoro  

 
Trattasi di telelavoro domiciliare della durata di un anno eventualmente rinnovabile. La dipendente 
garantirà il rapporto organico con gli uffici oltre che con le strumentazioni informatiche e 
telematiche messe a disposizione presso il suo domicilio dall’Amministrazione, anche attraverso 
uno e/o due rientri settimanali in sede da concordarsi con la Dirigente del settore.  
 
 
5. Numero di dipendenti interessati.  

 
Una dipendente di Categoria D7 con P.O. 
 
 
6. Rientri periodici del telelavoratore nella sede di lavoro.  
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Il presente progetto prevede due rientri settimanali in sede, in modo da garantire la corretta 
gestione delle pratiche per le opportune verifiche, il confronto con i colleghi e il reciproco e 
costante  supporto lavorativo. 
I rientri sono stabiliti in linea di massima nelle giornate di martedì e giovedì, fatte salve diverse 
esigenze di servizio. 
 
7. Interventi proposti per la formazione del telela voratore.  
 
Attualmente non sono previsti interventi formativi, comunque la dipendente presterà attenzione ad 
eventuali novità legislative ed informatiche relative alla realizzazione del progetto, così da garantire 
un costante aggiornamento nelle modalità di applicazione. 
 
 
8. Costi e benefici diretti e indiretti che si prev edono dall’istituzione della postazione.  
 
 I benefici sono rappresentati da un maggior rendimento, in quanto l’attività lavorativa viene 
distribuita nell’arco della giornata permettendo di conciliare in modo ottimale le esigenze di lavoro 
e familiari. Non devono essere previsti ulteriori costi per  l’allestimento della postazione di tele-
lavoro domiciliare in quanto la stessa è già presente ed attualmente in uso presso il domicilio della 
dipendente. 
 
9. Modalità organizzative per assicurare al telelav oratore adeguate comunicazioni con il 
contesto organizzativo da cui dipende.  
 
La postazione di lavoro è già dotata di tutti gli strumenti necessari a garantire il regolare, corretto e 
reciproco flusso informativo tra la telelavoratrice ed il contesto organizzativo da cui dipende. 
 
 
10. Procedura di verifica e valutazione dell’attivi tà svolta in telelavoro  
 
La verifica dell’attività svolta in telelavoro avverrà attraverso la compilazione mensile 
dell’applicativo Apro. 
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Codice A2000B 
D.D. 7 ottobre 2022, n. 231 
DGR - 21-4474 del 29 dicembre 2021. Configurazione tecnico economica 2022, affidamento in 
house al CSI- Piemonte. Spesa di Euro 324.916,55 sul cap. 135142/2022. 
 
 

 

ATTO DD 231/A2000B/2022 DEL 07/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR – 21-4474 del 29 dicembre 2021. Configurazione tecnico economica 2022, 
affidamento in house al CSI- Piemonte. Spesa di Euro 324.916,55 sul cap. 
135142/2022. 
 

 
Premesso che 
 
con la deliberazione di Giunta regionale n. 21-4474 del 29 dicembre 2021, per le motivazioni ivi 
contenute e richiamate espressamente nel presente provvedimento, 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 2022 – 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 
febbraio 2022); 
 
la citata deliberazione, dopo aver delineato il contesto normativo di riferimento per poter procedere 
all’approvazione della Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte, sottolinea i due tipi 
di presupposti per rendere percorribile il ricorso all’in house providing: 
 
a) i requisiti soggettivi dell’operatore, che debbono essere conformi a quelli indicati dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia; 
b) le condizioni oggettive che rendono preferibile l’attribuzione di diritti di esclusiva in luogo del 
ricorso al mercato; 
 
circa i requisiti di cui al punto a) questi sono contenuti nell’art. 5 del nuovo Codice degli appalti, 
che recepisce la disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 
25 del 2014 in tema di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Detto articolo, recependo 
gli elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e 
i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici non 
rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatti 
contemporaneamente tutti e tre i requisiti soggettivi necessari (in sintesi, controllo analogo da parte 
dall’amministrazione aggiudicatrice a quello esercitato sui propri servizi, oltre l’80% 
dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad 



 

essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice, nella persona giuridica controllata non vi è 
alcuna partecipazione diretta di capitali privati). Secondo quanto ampiamente valutato e 
considerato nella sopra detta deliberazione, non vi sono ragioni che ostano all’adozione della 
soluzione “in house” poichè il CSI Piemonte può ritenersi un organismo siffatto della Regione 
Piemonte; 
 
circa il sopra detto punto b), prosegue la citata deliberazione, occorre che il provvedimento di 
affidamento diretto mediante approvazione di Configurazione Tecnico-Economica (CTE) , avente 
ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 
1, comma 553, Legge di Stabilità 2014), contenga una valutazione della congruità economica 
dell’offerta formulata dal CSI, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, mediante 
emissione del parere di congruità tecnico-economica da parte del Settore Sistemi Informativi (oggi 
Sistema Informativo regionale), in ossequio all’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, 
allo scopo precipuo di dimostrare la presenza delle condizioni oggettive che rendano preferibile 
l’attribuzione di diritti di esclusiva in luogo del ricorso al mercato; 
 
inoltre, gli atti di affidamento a favore del CSI e i relativi impegni di spesa devono avvenire nei 
limiti delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di bilancio e conseguentemente assegnate alla 
Direzioni regionali; in coerenza con la programmazione regionale in ambito ICT, approvata dalla 
Giunta regionale con delibera n. 58-4509 del 29 dicembre 2021 e contenente, in sintesi, un modello 
di governance interno che prevede la partecipazione delle direzioni regionali, la definizione delle 
principali linee d’azione ed i risultati attesi, l’espressione dei fabbisogni in ambito ICT da parte 
delle strutture regionali, le tempistiche circa la realizzazione delle iniziative e degli interventi, le 
risorse finanziarie necessarie, le modalità di attuazione , nonché i vincoli, il monitoraggio e gli 
indicatori; 
 
Dato atto che: 
 
con nota del 5 febbraio 2018 (ricevuta ANAC prot. 0011066) è stata formalmente presentata dal 
RASA della Regione Piemonte l’iscrizione di tutti gli Enti Consorziati nell’Elenco delle 
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti delle proprie società in-house previste dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016: a far data da 
tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante 
l’affidamento in house, ai sensi dell’art. 9, punto 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 951/2017. 
 
sulla base delle disposizioni contenute nei citati documenti tecnici, in data 07/05/2022 è stata 
espressa positivamente dal Responsabile del Settore Sistema Informativo regionale la valutazione di 
congruità sui costi unitari dei servizi erogati dal CSI descritti nel “Catalogo e Listino dei servizi del 
CSI” per l’anno 2022 e nelle relative schede integrative e che tale valutazione, effettuata in un’unica 
istanza e agli atti del Settore Sistema Informativo regionale, diviene, in coerenza con le metodologie 
definite, uno dei presupposti necessari alla formalizzazione dell’affidamento dei servizi, sia di 
gestione che di sviluppo da parte delle Direzioni/Settori regionali al Consorzio; 
 
con nota protocollo n. 3380/A2000B del 09/05/2022 avente ad oggetto “Valutazione di congruità 
economica sui costi unitari dei servizi erogati dal CSI Piemonte – trasmissione”, è stata trasmessa 
da parte del settore Sistema informatico regionale la succitata valutazione di congruità alla 
Direzione Cultura e Commercio. 
 
Considerato che: 
 
il CSI-Piemonte, con nota prot. 10110/2022 del 09/05/2022 ha inviato alla Direzione Cultura e 



 

Commercio la Configurazione Tecnico Economica (CTE) relativa all’anno 2022 (protocollo 
regionale n. 3391/A2000B del 09.08.2022); 
 
la suddetta CTE, per l’anno considerato, riporta un preventivo di spesa per i servizi in continuità al 
Settore Sistema Informativo regionale pari ad euro € 472.898,19; 
 
gli uffici della Direzione hanno analizzato e verificato la conformità dei servizi esposti nella CTE. 
Le risultanze di tale verifica di congruità, agli atti del Settore medesimo, riassumono quanto segue: 
• tutti i servizi risultano complessivamente coerenti con le esigenze dell’Ente e con quanto previsto 

nella programmazione triennale ICT regionale; 
• rispetto al 2021 si registra un aumento del perimetro dovuto all’adeguamento delle tariffe e al 

maggior numero diprocedimenti gestiti attraverso la piattaforma 
• per ciascuno dei servizi descritti gli output forniti corrispondono a quelli puntualmente previsti 

all’interno del documento ed a quelli descritti all’interno delle Schede integrative al Catalogo; 
• con le significative variazioni delle procedure operative e l’avvio contestuale di attività di 

monitoraggio, ai sensi della circolare AGID n. 4 del 15/12/2016, gli uffici procederanno a 
puntuali verifiche degli SLA e dei rendiconti tecnici ed economici svolgendo altresì una attività di 
affinamento (tuning) nella gestione dei servizi. 

Pertanto, data la contemporanea sussistenza dei presupposti per rendere percorribile l’in house 
providing, occorre approvare la succitata CTE per l’anno 2022 e affidare al CSI i servizi indicati 
nella stessa per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022, fatti salvi i servizi di Supporto 
continuativo (BPO) e Manutenzioni evolutive, impegnando a favore dello stesso (codice 
beneficiario 12655) la somma complessiva di Euro 324.916,55, esente IVA, sul capitolo 
135142/2022, la cui transazione elementare è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni 
contabili", facente parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento,precisando che 
sul predetto capitolo, alla data del presente provvedimento, risulta una sufficiente iscrizione 
contabile di cassa. 
 
Dato atto che una quota parte dei servizi in continuità della presente CTE relativi alla tipologia 
“BPO e Manutenzione Evolutiva”, pari a Euro 147.981,64, verrà affidata successivamente, 
utilizzando il capitolo 207160/A1911A, non appena il bilancio renderà disponibile la somma 
necessaria.. 
 
Preso atto che le risorse attualmente disponibili sul capitolo 135142 del bilancio 2022 sono 
sufficienti a garantire la copertura dei costi di cui al presente provvedimento e, pertanto, l’impegno 
di spesa avviene neilimiti degli stanziamenti definiti secondo le norme sotto elencate, a partire dalla 
legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022). Dato altresì atto che gli impegni sono 
assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 
(allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle qualiesse vengono a 
scadenza. 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 253 del 06/07/2021 "Presa d'atto e accettazione della 
cessione del credito da CSI-Piemonte a SACE Fct S.p.A, come da rogito del notaio Stucchi del 
04/06/2021 rep.15.206/10.597, registrato in Torino il 14/06/2021 al n. 30454. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti a carico del bilancio 
regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 
del17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 



 

 
Quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• artt. 4 e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "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 smi; 

• artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• DGR. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della DGR. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017) 

• Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; 

• D.G.R. n.1 - 4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022); 

• legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";''decreto legislativo 7 
marzo 2005 n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 

• egge regionale 26 marzo 2009, n. 9 "Norme in materia di pluralismo informatico 
sull'adozione e ladiffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici 
nella pubblica amministrazione", 

• nota prot. n. 8711 del 7 febbraio 2022 con cui la Regione ha presentato dichiarazione del 
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di 
esenzione IVA nelcorso dell'anno 2022; 

• determinazione dirigenziale n. 253 del 06/07/2021 "Presa d'atto e accettazione della 
cessione del credito da CSI-Piemonte a SACE Fct S.p.A, come da rogito del notaio Stucchi 
del 04/06/2021 rep.15.206/10.597, registrato in Torino il 14/06/2021 al n. 30454" 

• Determinazione n. 166/A2000B/2021 del 22/07/2021 "Presa d'atto e accettazione della 



 

cessione del credito da CSI-Piemonte a SACE Fct S.p.A, come da rogito del notaio Stucchi 
del 04/06/2021 rep. 15.206/10.597, registrato in Torino il 14/06/2021 al n. 30454" 

• DGR n. 1 - 3120 del 11 aprile 2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 2-6001 del 
1 dicembre 2017, contenente le Linee Guida inerenti il controllo analogo, e l'elenco degli 
Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" 
strumentale", tra i quali il Csi Piemonte, 

 
 

determina 
 
 
per le considerazioni di cui alla premessa: 
 
- di prendere atto 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 2022 – 31 dicembre 
2026, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 21-4474 del 29 dicembre 2021; 
 
- di prendere atto del “Programma pluriennale in ambito ICT”, per il triennio 2021 – 2023, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 58-4509 del 29 dicembre 2021; 
 
- di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, la Configurazione Tecnico Economica per 
l’anno 2022, presentata dal CSI-Piemonte, con nota prot. 10110/2022 del 09/05/2022 (protocollo 
regionale n. 3391/A2000B del 09.08.2022) per un costo complessivo pari ad euro € 472.898,19; 
 
- di affidare al CSI-Piemonte (codice beneficiario 12655) i servizi di cui alla citata CTE per il 
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2022, impegnando (tramite impegno delegato) a favore dello stesso 
la somma complessiva di Euro 324.916,55 , esente IVA, sul cap. 135142/2022 del Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è riportata 
nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante formale e sostanziale del 
presente provvedimento, precisando che sul predetto capitolo, alla data del presente provvedimento, 
risulta una sufficiente iscrizione contabile di cassa. Detta somma, come specificato in premessa, 
risulta inferiore all’importo della citata CTE poiché sono esclusi dal presente affidamento i servizi 
di Supporto continuativo (BPO) e Manutenzioni evolutive in CTE, per i quali si procederà con 
successivo provvedimento; 
 
- di stabilire che i conseguenti atti di liquidazione, riferiti ad attività svolte per la Direzione Cultura 
e Commercio, secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione stessa, saranno 
emessi in favore di CSI Piemonte con beneficiario amministrativo SACE FCT S.p.A., prendendo 
atto che il beneficiario amministrativo è SACE S.p.A; 
 
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza. 
Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. b) e dell’art. 37 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 324.916,55 
Responsabile procedimento: Dott. Raffaella Tittone 



 

Modalità ind.ne beneficiario Convenzione Quadro Rep. n.51 del 07/02/2022 
 
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 DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 
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Codice A2006C 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 232 
Nomina della Commissione per la verifica, ex artt. 44-47 del DPR 207/2010 e s.m.i., del 
progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
degli allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori, immagine coordinata del Museo 
Regionale di Scienze Naturali (CIG 648714623B - CUP J12F15000040002).   
 
 

 

ATTO DD 232/A2006C/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
A2006C - Museo regionale di scienze naturali 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Nomina della Commissione per la verifica, ex artt. 44-47 del DPR 207/2010 e s.m.i., 
del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, degli allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori, immagine 
coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG 648714623B - CUP 
J12F15000040002). 
 
 

 
Premesso che: 
 
• con determinazione n. 584/A2006A del 18.12.2015 è stato affidato il servizio di progettazione 

allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di 
Scienze Naturali all’Associazione Temporanea di professionisti arch. Andrea Zecchetti, arch. 
Francesco Nobili associazione professionale “FOR engineering architecture” (capogruppo arch. 
Andrea Zecchetti) per l’importo di € 92.508,19, oltre IVA; 

• in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato il contratto rep. 150 del 20.04.2016; 
• l’art. 11 del contratto prevede che “l’affidatario deve provvedere a redigere il progetto definitivo 

entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione da parte della Struttura 
regionale competente”; 

• in data 03.12.2019, essendo stata presentata la SCIA per i lavori di adeguamento edili e 
impiantistici della manica di Via Giolitti 36 del Museo Regionale di Scienze Naturali ed essendo 
stato effettuato il sopralluogo di verifica, ex art. 4 DPR 151/2011, dei VVF, il capogruppo 
dell’Associazione, arch.. Andrea Zecchetti, è stato invitato a presentare il progetto definitivo 
entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; 

• in data 10.12.2019 l’arch. Zecchetti ha chiesto una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi 
rispetto ai termini contrattuali per la presentazione del progetto definitivo in quanto, a seguito di 
alcune osservazioni della Soprintendenza a causa di lavori impiantistici ed edili realizzati in 



 

conseguenza delle prescrizioni dei VVFF e di alcune esigenze funzionali emerse nei colloqui con 
il Museo, si è reso necessario apportare modifiche sostanziali al progetto preliminare e 
ridistribuire i centri di costo ipotizzati nel medesimo; 

• con determinazione dirigenziale n. 729/A2006A del 17.12.2019 la sopra citata richiesta di 
proroga è stata accolta del Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali; 

• in data 22.04.2020 l’arch. Zecchetti, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha chiesto 
una ulteriore proroga di 45 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale fissato in 
data 30.04.2020, per la presentazione del servizio di progettazione di cui all’oggetto. Tale 
richiesta è motivata dalla momentanea impossibilità di reperire, data la difficoltà nel riscontro da 
parte dei fornitori, dati utili al completamento dell’incarico: risultano incomplete le stime e i 
computi metrici estimativi nonché le valutazioni relative alle opere illuminotecniche e di arredo 
interno, oltre che dei serramenti vetrati. Inoltre, come da contratto, la consegna prevede copie 
cartacee e documentazione impossibile da produrre in questo periodo di emergenza nazionale; 

• con determinazione dirigenziale n. 82/A2006B del 27.04.2020 il Responsabile ad interim del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, in considerazione dell'assoluta eccezionalità e 
imprevedibilità del momento, ha accordato tale proroga, indicando quale termine ultimo per la 
presentazione del progetto definitivo il 14 giugno 2020; 

• in pari data l’Associazione Temporanea di professionisti arch. Andrea Zecchetti, arch. Francesco 
Nobili associazione professionale “FOR engineering architecture” (capogruppo arch. Andrea 
Zecchetti) ha provveduto a presentare il progetto definitivo al Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali, come risultante da prot. 5441/A2006B del 15.06.2020; 

• in data 07.06.2021 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha inviato alla 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la 
richiesta di autorizzazione della progettazione definitiva di cui in narrazione; 

• con nota 0011381-P del 17.06.2021 la Soprintendenza ha autorizzato il progetto ponendo alcune 
vincolanti prescrizioni. 

• con determinazione dirigenziale n. 270/A2006C/ del 02/11/2021 il Responsabile ad interim del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha nominato la Commissione per la verifica, ex artt. 
44-47 del DPR 207/2010 e s.m.i., del progetto definitivo degli allestimenti aree di accoglienza, 
servizi accessori, immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG 
648714623B - CUP J12F15000040002), così come previsto contrattualmente all'art. 3 "Verifica 
progetti"; 

• con determinazione dirigenziale n. 109/A2006C del 14.06.2022 il Responsabile ad interim del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali nonché RUP del procedimento in oggetto ha 
validato, ex artt. 55 del D.P.R. 207/2010 e 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e approvato il progetto 
definitivo degli allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori, immagine coordinata del 
Museo Regionale di Scienze Naturali e ha comunicato all'arch. Zecchetti, con nota prot. 
5003/A2000B del 20.06.2022, l'approvazione del progetto definitivo e il conseguente avvio, a 
decorrere dal ricevimento della comunicazione succitata, dei termini di 60 gg. per la 
progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

• l’arch. Zecchetti, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Professionisti, in data 
23.06.2022 con nota prot. 5149/A2000B ha chiesto una proroga rispetto ai termini contrattuali 
per la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, motivandola con "la chiusura estiva delle aziende consulenti per la 
preventivazione ed assistenza esecutiva al progetto", richiedendo di posticipare la consegna del 
progetto esecutivo dalla data del 19 agosto 2022 a quella del 30 settembre 2022; 

• con determinazione dirigenziale n. 138/A2006C del 05.07.2022 il Responsabile ad interim del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, riconoscendo all’Associazione Temporanea di 
Professionisti (capogruppo arch. Andrea Zecchetti) l'effettiva difficoltà nel dare continuità 
operativa all'attività progettuale nel mese di agosto, ha accordato tale proroga, indicando quale 
termine ultimo per la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della 



 

sicurezza in fase di progettazione, il 30 settembre 2022; 
• in pari data l’Associazione Temporanea di Professionisti (capogruppo arch. Andrea Zecchetti) ha 

presentato il progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, acquisito agli atti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con prot. 
9898/A2006C del 04.10.2022. 

 
Dato atto che il progetto progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, così come previsto contrattualmente all’art. 3, deve essere sottoposto a verifica ex 
artt. 44-47 del DPR 207/2010 e s.m.i. da parte di Commissione composta da “tecnici della Stazione 
Appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni”. 
 
Ritenuto pertanto di individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, quali componenti della Commissione per la verifica del progetto esecutivo, 
comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i soggetti di seguito 
elencati, rispettivamente già presidente e componenti della Commissione per la verifica del progetto 
definitivo: 
- Presidente: 
ing. Salvatore Scifo, Dirigente Responsabile del Settore Valutazioni ambientali e procedure 
integrate della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio 
- Componenti: 
arch. Elso Busca, funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro della 
Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio; 
arch. Filippo Fiandanese, funzionario del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori 
della Direzione regionale Cultura e Commercio. 
 
Ritenuto inoltre di individuare in qualità di segretario verbalizzante l'ing. Silvia Boero, funzionario 
del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della Direzione regionale Cultura e Commercio. 
 
Ritenuto di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei tre componenti della 
Commissione. 
 
Dato atto che i soggetti individuati quali Presidente, Componenti e Segretario della Commissione 
hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcune delle cause di 
incompatibilità di cui all’art. 49 del DPR 207/2010 e di non versare in alcuna delle cause di 
astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile nei confronti dell’Associazione 
Temporanea di professionisti arch. Andrea Zecchetti, arch. Francesco Nobili associazione 
professionale “FOR engineering architecture” (capogruppo arch. Andrea Zecchetti). 
 
Rilevato che la partecipazione ai lavori della commissione di verifica è a titolo gratuito e che, 
pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Piemonte. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• La Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del museo regionale di scienze 
naturali". 

• La Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". 

• Gli articoli 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 

• La legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale). 

• Gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale". 

• Il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 
aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 204/17CE e 2004/18CE" e s.m.i.. 

• La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"s.m.i.. 

• Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A."s.m.i.. 

 
determina 

 
Di provvedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla nomina della Commissione per la 
verifica, ex artt. 44-47 del DPR 207/2010 e s.m.i., del progetto esecutivo, comprensivo del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli allestimenti aree di accoglienza, 
servizi accessori, immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG 648714623B 
- CUP J12F15000040002) 
 
Di individuare allo scopo i seguenti dipendenti regionali a far parte della Commissione di verifica di 
cui sopra: 
- Presidente: 
ing. Salvatore Scifo, Dirigente Responsabile del Settore Valutazioni ambientali e procedure 
integrate della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio 
- Componenti: 
arch. Elso Busca, funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro della 
Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio; 
arch. Filippo Fiandanese del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori della 
Direzione regionale Cultura e Commercio, anche con funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Di individuare inoltre in qualità di segretario verbalizzante l'ing. Silvia Boero, funzionario del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della Direzione regionale Cultura e Commercio. 
 
Di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei tre componenti della 
Commissione verifica. 
 



 

Di dare atto che la partecipazione ai lavori della commissione di verifica è a titolo gratuito e che, 
pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Piemonte; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa è soggetta a pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena 
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

Allegato 
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FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELSO BUSCA

E-mail elso.busca@regione.piemonte.it

Inquadramento CATEGORIA D con posizione organizzativa

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL'INTERNO DELL'ENTE

ATTUALE POSIZIONE 
LAVORATIVA

Direzione RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

Incarico Esperto tecnico-amministrativo per la gestione integrata delle attività inerenti la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

Data incarico 02-05-2019

Principali attività e 
Responsabilità

PRECEDENTI POSIZIONI 
LAVORATIVE

Direzione RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

Incarico Tecnico qualificato per il patrimonio immobiliare

Date incarico 04-02-2015   -   01-05-2019

Principali attività e 
Responsabilità

INCARICHI EXTRA IMPIEGO
AUTORIZZATI

Data inizio 09-06-2017

Data fine 23-06-2017

Ente MUSEI REALI DI TORINO

Attività COMMISSIONE

Dettaglio attività GARA APPALTO

Ore impegno

 

ALTRE ESPERIENZE
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Attività a supporto di altre 
Direzioni

anno 2013 Collaborazione con la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste settore DB1426 Gestione proprieta forestali regionali e 
vivaistiche Chiusa Pesio: componente del gruppo di progettazione per la realizzazione 
di centrale termica a biomasse

Attività a supporto di altre 
Direzioni

settembre 2012 Collaborazione alla Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA 
DELLA GIUNTA REGIONALE settore STS102 Palazzo per uffici della Regione 
Piemonte - fase di realizzazione Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori edili, di 
scavo e di bonifica ambientale e connesse attività accessorie complementari all'appalto 
principale per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della 
Regione Piemonte

Attività a supporto di altri Enti

da ottobre 2005 a marzo 2006 Toroc - Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006 redazione dei documenti di valutazione dei rischi e dei 
piani di gestione ed organizzazione della sicurezza per i Villaggi Olimpici di Torino, 
Bardonecchia e Sestriere.

Attività a supporto di altri Enti

anno 2013 Collaborazione con Ente di gestione delle Aree Protette del Po Cuneese 
Settore Tecnico Podere Pascolo Revello Cn: rilievo architettonico del podere con 
restituzione grafica in autocad per archivio patrimonio e aggiornamento catasto (rif. 
geom. Marco Fuga)

Docenze dal 1996 al 2001 Sistema di Gestione per la Qualità presso lo stabilimento Iveco Gear 
Boxes organizzatore: Iveco per incontri con assunti neolaureati

Docenze
da novembre 2006 a novembre 2007 Lattanzio Group SpA per Regione Piemonte 
Attività di docenza per i corsi: “Tutela della salute e sicurezza nella Pubblica 
Amministrazione”, “La sicurezza negli uffici”, “La prevenzione degli errori umani”.

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

marzo 2012 componente della Commissione di validazione del progetto definitivo Villa 
San Remigio Verbania - giardini presentato da studio esterno di progettazione

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

anno 2009 tavolo di lavoro Collaborazione con la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste settore DB1405 Tecnico Opere Pubbliche 
Componente della commissione per la realizzazione del prezzario concernente la 
sezione bioedilizia

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

anno 2011 componente della Commissione di validazione del progetto presentato dallo 
studio Libidarch Biella Palazzo Cisterna

Partecipazione a 
seminari/giornate di studio

Torino 8 novembre 2013 seminario di aggiornamento tecnico I lavori pubblici dopo 
l'entrata in vigore della L. 98/2013 organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Torino

Partecipazione a 
seminari/giornate di studio

dal 21 settembre al 5 ottobre 2015 Direzione lavori e collaudo statico per opere 
strutturali

Pubblicazioni Settembre 2003 La sicurezza negli uffici TG34 Taccuino di formazione area giuridica da 
pag. 118 a pag. 124 edizione Cornia

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL'ESTERNO DELL'ENTE

Periodo rapporto di lavoro 04-02-2015  -  14-04-2018

Ente REGIONE PIEMONTE

Settore Pubblico

Mansione POSIZIONE ORGANIZZATIVA TIPO A

Descrizione TECNICO QUALIFICATO PER IL PATRIMONIO

Periodo rapporto di lavoro 30-06-2008  -  03-02-2015

Ente REGIONE PIEMONTE

Settore Pubblico
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Mansione ISTRUTTORE TECNICO

Descrizione Attività in ambito tecnico

Periodo rapporto di lavoro 23-04-2001  -  29-06-2008

Ente REGIONE PIEMONTE

Settore Pubblico

Mansione COLLABORATORE TECNICO

Descrizione Attività in ambito sicurezza sul lavoro

Periodo rapporto di lavoro 13-07-1987  -  31-03-2001

Ente Iveco S.p.A. (Fiat group)

Settore Privato

Mansione dipendente

Descrizione ambiti: Quality ISO 9000, Work Analysis

Periodo rapporto di lavoro 02-02-1987  -  11-07-1987

Ente Agenzia Immobiliare Il Portico

Settore Autonomo

Mansione Procacciatore d’Affari

Descrizione -	funzione di acquisitore e venditore

TITOLO DI STUDIO

LAUREA VECCHIO 
ORDINAMENTO ANTE D.M. 
509/99

ARCHITETTURA

DIPLOMA SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE GEOMETRA

ABILITAZIONI

 ARCHITETTO

ALTRI TITOLI
MASTER NON 
UNIVERSITARI E 
SPECIALIZZAZIONI

Titolo Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza nei cantieri

Durata 40.00 ORE

Ente erogatore Ordine degli Architetti della provincia di Torino

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 12-02-2013

Titolo Aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la sicurezza nei cantieri

Durata 40.00 ORE

Ente erogatore Ordine degli Architetti della provincia di Torino

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 14-04-2009
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Titolo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione modulo C

Durata 28.00 ORE

Ente erogatore Regione Piemonte

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 08-02-2007

Titolo Abilitazione alla funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Durata 120.00 ORE

Ente erogatore Ordine degli Architetti della provincia di Torino

Sede TORINO (TO)

Data conseguimento 02-03-2006

CAPACITA' LINGUISTICHE

Francese Orale Buono    Scritta Buono

Inglese Orale Buono    Scritta Buono

Italiano Orale Madrelingua    Scritta Madrelingua

Spagnolo Orale Buono

CAPACITA' NELL'USO 
DELLE TECNOLOGIE

Procedure gestionali comuni

 Gestione documentale Doqui Acta Buono

Applicazioni per ufficio

 Adobe Acrobat Professionale

 Micorsoft Office - Access Base

 Micorsoft Office - Excel Professionale

 Micorsoft Office - PowerPoint Professionale

 Micorsoft Office - Word Professionale

 Microsoft Office - Suite completa Buono

Progettazione CAD

 Archicad Base

 AutoCad Ottimo

Grafica

 Photoshop Buono

Project management

 Microsoft Project Base

Sistemi operativi

 Windows XP Buono

Altri software/procedure 
gestionali

 Actastime Professionale

 Docfa Ottimo
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 Sipee certificazione energetica Professionale

 Termus Buono

Situazione conforme a quanto presente in banca dati giuridica.

Dichiarazione veridicità
Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di 
quanto riportato nel presente documento per quanto attiene i dati inseriti a propria cura, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non vera.











 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2101B 
D.D. 3 ottobre 2022, n. 254 
L.R. 67/95 Bando ''Giovani e Agenda 2030. Bando per il sostegno di iniziative di Autorità 
Locali e Organizzazioni della Società Civile - Anno 2022''. Costituzione della Commissione 
per la valutazione dei progetti acquisiti. 
 
 

 

ATTO DD 254/A2101B/2022 DEL 03/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 67/95 Bando “Giovani e Agenda 2030. Bando per il sostegno di iniziative di 
Autorità Locali e Organizzazioni della Società Civile – Anno 2022”. Costituzione 
della Commissione per la valutazione dei progetti acquisiti. 
 

 
Premesso che 
 
- la Regione Piemonte è capofila del progetto “Mindchangers: Regions and youth for Planet and 
People” n. CSO-LA/2020/415-010 finalizzato al rafforzamento delle strategie delle Autorità locali e 
delle Organizzazioni della società civile per raggiungere e coinvolgere i giovani sui temi dello 
sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, ed in particolare sulle aree di interesse del 
cambiamento climatico e della migrazione; 
 
- tale progetto, della durata di 48 mesi, prevede il partenariato la Regione Baden Wurttemberg 
(GER), la Federazione Wallonie-Bruxelles (BEL), la Regione di La Rioja (SPA), l’Università di 
Craiova (ROM), la Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d'appui a la coopération internationale 
RESACOOP (FRA), il Consorzio delle ONG Piemontesi (ITA), la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de La Rioja (SPA) e la Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Wurttemberg 
(GER); 
 
- il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n 14-1499 del 12 
giugno 2020 e in data 22 giugno 2020 è stato sottoscritto il Contratto di sovvenzione tra la Regione 
Piemonte e la Commissione Europea per realizzazione e la gestione finanziaria dello stesso; 
 
- tra le attività progettuali in capo alla Regione Piemonte vi è l’attivazione, nel 2022, di un Bando 
per la concessione di contributi ad Autorità Locali e Organizzazioni della Società civile al fine di 
sostenere progetti finalizzati a rafforzare l'impegno dei giovani riguardo gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 e in particolare sulle tematiche dei cambiamenti climatici e delle 
migrazioni; 



 

 
Dato atto che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 16 giugno 2022 è stato approvato il Bando “Giovani e 
Agenda 2030. Bando per il sostegno di iniziative di Autorità Locali e Organizzazioni della Società 
Civile - Anno 2022”; 
 
- il Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23/06/2022; 
 
- l’art 13 del Bando prevede che la valutazione tecnica delle proposte regolarmente pervenute e 
l’elaborazione di una proposta di graduatoria sia effettuata da un’apposita Commissione di 
valutazione nominata con Determinazione dirigenziale; 
 
- in data 30 settembre 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di contributo 
a valere sul Bando in oggetto e che è pertanto necessario provvedere all’avvio della fase istruttoria 
procedendo alla formale costituzione della Commissione; 
 
Ritenuto di individuare: 
- quali componenti le seguenti funzionarie regionali del Settore Relazioni Internazionali e 
Cooperazione: Angelica Domestico e Claudia Re; 
- quale componente esterno della Commissione, in considerazione delle tematiche del progetto, 
Nadia Tecco, indicata dall’Università degli Studi di Torino quale componente del Comitato 
Direttivo regionale del progetto, con nota agli atti del Settore; 
- quale Segretario della Commissione con funzione di verbalizzante il funzionario Nicola Pignatelli, 
in servizio presso il Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione ; 
 
Dato atto che: 
 
- al momento dell’accettazione della nomina i soggetti individuati quali membri della Commissione 
saranno tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di incompatibilità e di 
astensione, sottoscrivendo i seguenti documenti: 
• dichiarazione in merito all'insussistenza di conflitto di interessi resa ai sensi degli artt. 5 e 6 del 

Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta e dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e 
dell'art. 7 della l.r n. 14/2014; 

• dichiarazione ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001; 
 
- la Commissione opera secondo criteri di collegialità e senza oneri finanziari a carico delle parti, 
che la sua costituzione non comporta spese a carico della Regione Piemonte e che la partecipazione 
alla stessa è a titolo gratuito e non prevede gettoni di presenza; 
 
Rilevato che 
 
- la composizione della Commissione ottempera a quanto previsto dalla D.G.R n. 1 - 4936 del 
29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte” ; 
 
- si rende necessario approvare la costituzione di tale Commissione per la valutazione dei progetti 
acquisiti nell’ambito del Bando “Giovani e Agenda 2030. Bando per il sostegno di iniziative di 
Autorità Locali e Organizzazioni della Società Civile – Anno 2022”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 



 

17/10/2016, “Disciplina del sistema dei controlli interni”, art. 6, comma 2, parzialmente modificata 
dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" 

• Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18 

• Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17 

• Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" 

• D.G.R n. 1 - 4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte" 

• Legge regionale n. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale" e successive 
modifiche e integrazioni 

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
1) di procedere alla formale costituzione della Commissione per la valutazione dei progetti acquisiti 
nell’ambito del Bando “Giovani e Agenda 2030. Bando per il sostegno di iniziative di Autorità 
Locali e Organizzazioni della Società Civile – Anno 2022”; 
 
2) di nominare quali componenti della sopracitata Commissione: 
 
- Angelica Domestico - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione; 
- Claudia Re - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione; 
- Nadia Tecco - Project manager di UniToGo (Unito Green Office) - Università degli Studi di 
Torino; 
 
3) di nominare il funzionario Nicola Pignatelli, in servizio presso il Settore Relazioni Internazionali 
e Cooperazione, quale Segretario della Commissione con funzione di verbalizzante; 
 
4) di dare atto che la costituzione di tale Commissione non comporta spese a carico della Regione 



 

Piemonte e che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e non prevede gettoni di presenza. 
 
5) dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa. 
 
Si dispone la pubblicazione della presente Determinazione dirigenziale sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

IL DIRIGENTE (A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione) 
Firmato digitalmente da Davide Antonio Gandolfi 
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Codice A2106B 
D.D. 3 ottobre 2022, n. 255 
L.R. 23/2020 - D.C.R. 70-7674 del 5.05.2020 - D.G.R. n. 35-5722 del 30/09/2022. Approvazione 
dell'avviso per la presentazione delle istanze di contributo a sostegno degli eventi sportivi 
organizzati dai Comuni piemontesi nell'ambito dell'evento ''Piemonte Regione Europea dello 
Sport 2022''. Prenotazione della somma di euro 350.000,00 sul capitolo 153690 del bilancio 
2022.   
 

 

ATTO DD 255/A2106B/2022 DEL 03/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2106B - Sport e tempo libero 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 23/2020 - D.C.R. 70-7674 del 5.05.2020 – D.G.R. n. 35-5722 del 30/09/2022. 
Approvazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di contributo a sostegno 
degli eventi sportivi organizzati dai Comuni piemontesi nell’ambito dell’evento 
“Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”. Prenotazione della somma di euro 
350.000,00 sul capitolo 153690 del bilancio 2022. 
 
 

 
Premesso che: 
 
- la legge regionale n. 23 del 01/10/2020 sancisce che la Regione Piemonte riconosce la funzione 
sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell’attività fisica – motoria – 
ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento 
degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, 
l’inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità; 
- il Consiglio regionale, con deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha approvato il 
Programma triennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica 
sportiva anni 2020–2022, che contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di 
politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato; 
- con la deliberazione n. 31-2221 del 6 novembre 2020, la Giunta regionale, in conformità alla 
succitata D.C.R. n. 70-7674 del 05/05/2020, ha disposto la presentazione della candidatura della 
Regione Piemonte al titolo “European Region of Sport 2022”, di cui all’iniziativa promossa 
dall’associazione ACES Europe ai sensi del Libro bianco dello Sport presentato dalla Commissione 
europea (Bruxelles, 11.07.2007 COM(2007) 391); 
- con deliberazione n. 25-3967 del 22/10/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Associazione dei Comuni Italiani-sezione regionale 
del Piemonte, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CR Piemonte, il Comitato Italiano 
Paralimpico - CR Piemonte e ACES Europe Delegazione Italia per il coordinamento, la promozione 



 

ed il supporto delle manifestazioni e degli eventi sportivi a seguito dell’eventuale conseguimento 
del titolo della Regione Piemonte di “Regione Europea dello sport 2022”; 
- con il Protocollo suddetto, sottoscritto a tutte le parti in data 28/10/2021, si è dato atto che la 
Regione Piemonte – Assessorato allo Sport – ha già coinvolto, insieme ad ANCI Piemonte e CONI 
Piemonte, i 1.181 Comuni piemontesi al fine di organizzare, nel corso dell’anno 2022, una serie di 
manifestazioni sportive diffuse su tutto il territorio regionale, contribuendo a creare un palinsesto di 
eventi, sia a livello amatoriale, sia professionale, così da rendere lo sport il vero e grande 
protagonista di tutto il 2022; 
- il Protocollo d’Intesa ha, pertanto, avviato una collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per la 
promozione e lo sviluppo della pratica dell’attività e della cultura sportiva e per favorire un piano di 
comunicazione integrato e di leve di comunicazione, al fine di dare massimo risalto al programma e 
alle iniziative sportive per l’anno 2022, coinvolgendo i residenti in Piemonte, le federazioni e le 
associazioni sportive presenti sul territorio regionale ed i visitatori; 
- a seguito della candidatura sopra indicata, in data 8 novembre 2021 l’European Capitals and 
Cities of Sport Federation ha assegnato il titolo di Regione Europea dello Sport 2022 alla Regione 
Piemonte. 
 
Evidenziato, in particolare, che, con la stipula del suddetto Protocollo: 
 
- Regione Piemonte si è impegnata a coordinare le azioni dei soggetti firmatari atte a reperire le 
risorse economiche per contribuire alla realizzazione delle manifestazioni sportive in programma 
per il 2022 a favore dei soggetti che si renderanno disponibili ed interessati ad aderire e a 
partecipare a detta iniziativa; 
- ANCI si è impegnata a promuovere e a fornire informazioni ed assistenza presso le 
amministrazioni locali e i soggetti privati del territorio in relazione ai contenuti del presente accordo 
anche incentivando l’avvio di iniziative e manifestazioni sportive in ambito locale. 
 
Richiamato, inoltre, che, il sopra citato Programma triennale 2020-2022: 
 
- stabilisce che, in conformità con gli obiettivi, i criteri, le modalità previsti dal medesimo 
Programma, saranno predisposti e approvati dalla Giunta regionale i provvedimenti di attuazione 
nei quali vengono individuati: le priorità di intervento e i tempi di realizzazione; i soggetti 
destinatari dei contributi; le modalità di presentazione delle domande; i criteri di valutazione delle 
istanze; l'entità massima dei contributi; le spese ammissibili e quelle non ammissibili; 
- dispone che ciascun provvedimento, in relazione alle specifiche tipologie di intervento e alla 
disponibilità di risorse, potrà individuare alcuni beneficiari e ambiti o discipline sportive tra quelli 
complessivamente previsti nelle diverse Misure del medesimo Programma; 
contempla tra gli obiettivi, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale regione 
con vocazione di grande sport e di promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di visibilità 
nel contesto internazionale, tra l’altro, il sostegno alla realizzazione dei grandi eventi sportivi che 
rappresentano la massima espressione dello sport nazionale e internazionale, ospitati sul territorio 
regionale, in quanto l’organizzazione di eventi sportivi sul territorio piemontese tende a favorire 
l’aggregazione, l’incentivazione alla pratica sportiva, l’attrattiva sportivo-turistica ed è un volano di 
sviluppo per l’economia del Piemonte anche nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità; 
- prevede, in particolare, la linea d’intervento B “La promozione delle attività sportive e fisico-
motorie”, la quale, tra le Misure di intervento, contempla la Misura B1.1 “Sport per tutti”, la Misura 
B1.3 “Educazione allo sport” e la Misura B1.6 “Manifestazioni sportive di valenza regionale, 
nazionale e internazionale”; 
- dispone, per l’attuazione delle misure, in particolare, che “la Regione Piemonte attiverà le misure 
d'intervento attraverso l'assegnazione di contributi”; 
- contempla, tra i soggetti beneficiari delle misure, gli Enti e organismi pubblici, compresi i Comuni 



 

e loro Consorzi o forme associative. 
 
Preso atto che, con Deliberazioni nn. 41-4802 del 18/3/2022, n. 45-5039 del 13/05/2022, n. 39-5200 
del 14/06/2022 la Giunta regionale, nell’ambito delle attività di programmazione e di 
coordinamento previste dal Protocollo d’Intesa sopra menzionato, ha approvato il “Calendario 
eventi Piemonte Regione Europea dello Sport 2022” predisposto dal CONI – Comitato Regionale 
Piemonte, comprensivo delle manifestazioni ed iniziative sportive proposte dalle Federazioni e 
dagli Enti sportivi ad esse affiliati, che si terranno su tutto il territorio regionale in occasione 
dell’anno del “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022, approvando con le succitate 
deliberazioni gli elenchi dei Grandi Eventi, degli eventi organizzati dagli Enti di Promozione 
Sportiva o soggetti ad essi affiliati e da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate, Associazioni Benemerite, ACI e soggetti ad essi affiliati, definendo per ognuno i criteri 
per la concessione dei contributi. 
 
Considerato che, con DGR n. 35-5722 del 30/09/2022, la Giunta regionale ha approvato, in 
conformità al Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per 
l’impiantistica sportiva per gli anni 2020-2022, di cui alla D.C.R. n. 70-7674 del 05.05.2020 e 
s.m.i., nonché ai sensi della legge regionale 23/2020, l’Allegato A, recante i criteri per la 
definizione del sostegno economico e delle modalità di erogazione del contributo a sostegno degli 
eventi e iniziative sportivi organizzati dai Comuni piemontesi nell’ambito dell’evento “Piemonte 
Regione Europea dello Sport 2022”, destinando una spesa massima di euro 350.000,00 così 
suddivisa : 
€ 100.000,00 destinati alla misura B1.6 - Eventi sportivi di livello Nazionale e Internazionale; 
€ 250.000,00 destinati alle misure B1.1. “Sport per tutti”, B1.3 e ”Educazione allo sport” e B1.6 – 
Eventi sportivi di livello regionale. 
 
Preso atto che: 
 
- con la succitata deliberazione è stata demandata alla Direzione regionale Coordinamento Politiche 
e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per la predisposizione dell’Avviso e della relativa modulistica per la 
presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari del contributo; 
- si è provveduto, inoltre, a destinare le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi, pari a 
complessivi Euro 350.000,00, a valere sugli stanziamenti del capitolo 153690 (missione 06 - 
programma 01) del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022. 
 
Ritenuto di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 35-5722 del 30/09/2022, i seguenti documenti, 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 
(Allegato 1) - Avviso per la presentazione delle istanze; 
(Allegato 2) – Modulo regionale di presentazione delle istanze. 
 
Ritenuto di prenotare la somma complessiva di euro 350.000,00, sul cap 153690 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 23 del 1/10/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"; 

• la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 "Programma pluriennale per la promozione delle 
attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020-2022"; 

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 

• 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 
artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024." 

• la D.G.R n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale n. 6 del 29 
aprile 2022 ."Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024 

 
 
determina 
 
- di dare esecuzione alla DGR n. 35-5722 del 30/09/2022 e di approvare, quali parti integranti del 
presente provvedimento, i seguenti allegati: 
(Allegato 1) - Avviso per la presentazione delle istanze di contributo a sostegno degli eventi e 
iniziative sportivi organizzati dai Comuni piemontesi nell’ambito dell’evento “Piemonte Regione 
Europea dello Sport 2022”; 
(Allegato 2) – Modulo regionale di presentazione delle istanze; 
 
- di stabilire i seguenti termini di presentazione delle domande: 
apertura bando: 4 ottobre 2022; 
scadenza bando: 3 novembre 2022; 
 
- di prenotare la somma complessiva di euro euro 350.000,00, sul cap 153690 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

 
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei Comuni ammessi e la 
quantificazione dei contributi assegnati, nonché l’approvazione del modello per la rendicontazione; 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo libero. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Piemonte". 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 
e s.m.i., si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte - sezione 
"Amministrazione trasparente". 
 
 

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Germano Gola 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI EVENTI E INIZIATIVE
SPORTIVI

ORGANIZZATI DAI COMUNI NELL'AMBITO DELL'EVENTO
"PIEMONTE REGIONE EUROPEA DELLO SPORT 2022" 

DGR n. 35-5722 DEL 30/09/2022

AVVISO E INFORMAZIONI UTILI
PER LA   PRESENTAZIONE   DELLE DOMANDE  

1. PREMESSE

In attuazione della D.C.R. 70-7674 del 5 maggio 2020 di approvazione del Programma pluriennale
per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022
e, in particolare, delle Misure B1.1 “Sport per tutti” e B1.6 “Manifestazioni sportive di valenza regio-
nale, nazionale e internazionale”, il presente documento disciplina i criteri e le modalità di assegna-
zione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’organizzazione degli  eventi e iniziative sportivi
organizzati dai Comuni nell’ambito dell’evento“Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”.

Tali contributi sono finalizzati a:

 promuovere il Piemonte come Regione Europea dello Sport, rafforzarne l’immagine di terri-
torio a forte vocazione sportiva in collaborazione con tutte le organizzazioni private e pub-
bliche (Istituzioni, Federazioni e Associazioni sportive) coinvolte;

 rafforzare la visibilità internazionale del territorio piemontese, anche in una prospettiva turi-
stica per i visitatori interessati a praticare attività sportive e/o assistere ad eventi ad esse
collegati;

 incentivare la pratica sportiva nei residenti in Piemonte;

 contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica, favorendo iniziative e
progettualità dei Comuni e loro Unioni, volte anche a supportare le Federazioni, le SSD e le
ASD e a soddisfare le necessità dei soggetti che operano, a diverso titolo, nel movimento
sportivo e che praticano attività sportiva a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico;

 sostenere le capacità tecnico–organizzative del territorio;

 perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività turistica e culturale;

 valorizzare gli investimenti infrastrutturali e di impiantistica sportiva;
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 promuovere azioni di concertazione tra enti territoriali e sistema sportivo;

 rendere lo sport e l'esercizio fisico una parte integrante, imprescindibile della vita quotidia-
na dei cittadini, dai più giovani agli anziani, sviluppando nella collettività una maggior con-
sapevolezza del legame indissolubile esistente tra pratica sportiva, attività fisico-motoria,
salute e benessere psico-fisico diffondendo l’attività sportiva di base e l’aggregazione asso-
ciativa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge regionale n. 23 del 01/10/2020 sancisce che la Regione Piemonte riconosce la funzione
sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell’attività fisica – motoria – ri-
creativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli
stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l’inclusione so-
ciale e la promozione delle pari opportunità.

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha approvato il Program-
ma  triennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva
anni 2020–2022, che contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica
sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato.

Con la deliberazione n. 31-2221 del 6 novembre 2020, la Giunta regionale, in conformità alla succi-
tata D.C.R. n.70-7674 del 05/05/2020, ha disposto la presentazione della candidatura della Regio-
ne Piemonte al titolo “European Region of Sport 2022”, di cui all’iniziativa promossa dall’associa-
zione ACES Europe ai sensi del Libro bianco dello Sport presentato dalla Commissione europea
(Bruxelles, 11.07.2007 COM(2007) 391).

Con deliberazione n. 25-3967 del 22/10/2021 la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Pro-
tocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Associazione dei Comuni Italiani-sezione regionale del
Piemonte, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CR Piemonte, il Comitato Italiano Paralimpico -
CR Piemonte e ACES Europe Delegazione Italia per il coordinamento, la promozione ed il suppor-
to delle manifestazioni e degli eventi sportivi a seguito dell’eventuale conseguimento del titolo della
Regione Piemonte di “Regione Europea dello sport 2022”.

Con il Protocollo suddetto, sottoscritto a tutte le parti in data 28/10/2021, si è dato atto che la Re-
gione Piemonte – Assessorato allo Sport – ha già coinvolto, insieme ad ANCI Piemonte e CONI
Piemonte, i 1.181 Comuni piemontesi al fine di organizzare, nel corso dell’anno 2022, una serie di
manifestazioni sportive diffuse su tutto il territorio regionale, contribuendo a creare un palinsesto di
eventi, sia a livello amatoriale, sia professionale, così da rendere lo sport  il vero e grande protago-
nista di tutto il 2022;

Il Protocollo d’Intesa ha, pertanto, avviato una collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per la pro-
mozione e lo sviluppo della pratica dell’attività e della cultura sportiva e per favorire un piano di co-
municazione integrato e di leve di comunicazione, al fine di dare massimo risalto al programma e
alle iniziative sportive per l’anno 2022, coinvolgendo i residenti in Piemonte, le federazioni e le as-
sociazioni sportive presenti sul territorio regionale ed i visitatori;

A seguito della candidatura sopra indicata,  in data 8 novembre 2021 l’European Capitals and
Cities of Sport Federation ha assegnato il titolo di Regione Europea dello Sport 2022 alla Regione
Piemonte.

Con la stipula del suddetto Protocollo, Regione Piemonte si è impegnata a coordinare le azioni dei
soggetti firmatari atte a reperire le risorse economiche per contribuire alla realizzazione delle mani-
festazioni sportive in programma per il 2022 a favore dei soggetti che si renderanno disponibili ed
interessati ad aderire e a partecipare a detta iniziativa, mentre ANCI si è impegnata a promuovere
e a fornire informazioni ed assistenza presso le amministrazioni locali e i soggetti privati del territo-
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rio in relazione ai contenuti del presente accordo anche incentivando l’avvio di iniziative e manife-
stazioni sportive in ambito locale.

Con deliberazione n. 41-4802 del 18/3/2022, la Giunta regionale, nell’ambito delle attività di Pro-
grammazione e di Coordinamento previste dal Protocollo d’Intesa sopra menzionato, ha approvato
il “Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello Sport 2022” predisposto dal CONI – Comita-
to Regionale Piemonte, comprensivo delle manifestazioni ed iniziative sportive proposte dalle Fe-
derazioni e dagli Enti sportivi ad esse affiliati, che si terranno su tutto il territorio regionale in occa-
sione dell’anno del “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”;

Con deliberazione n. 45-5039 del 13/05/2022, la Giunta regionale ha approvato l’elenco dei Grandi
eventi sportivi, individuati nell’ambito del “Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello Sport
2022”, di cui alla suddetta D.G.R. n. 41-4802 del 18/03/2022, nonché i criteri per la definizione del
sostegno economico e modalità di erogazione del relativo contributo.

Con deliberazione n. 39-5200 del 14/06/2022 la Giunta regionale ha approvato,  in conformità al
Programma pluriennale più volte citato ed ai sensi della legge regionale 23/2020, l’integrazione
del “Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, effettuato con le comunica-
zioni recepite  dal CONI e dal CIP, con gli eventi che, sulla base delle specifiche caratteristiche e
nel rispetto dei parametri previsti dal sopra richiamato Programma triennale, rientrano nella iniziati-
ve di cui alla misura B1.1 “Sport per tutti” (eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva o
soggetti ad essi affiliati, di cui all’allegato A alla D.G.R. 41-4802/2022) e nella categoria delle “Ma-
nifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e internazionale” della Misura B.1.6 (eventi or-
ganizzati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemeri-
te, ACI e soggetti ad essi affiliati, di cui all’allegato B alla D.G.R. 41-4802/2022), nonché i criteri per
la concessione dei contributi.

Con deliberazione n. 35-5722 del 30/09/2022  la Giunta regionale ha approvato in conformità al
Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica
sportiva per gli anni 2020-2022, di cui alla D.C.R. n. 70-7674 del 05.05.2020 e s.m.i., nonché ai
sensi della legge regionale 23/2020, i criteri per la definizione del sostegno economico e delle mo-
dalità di erogazione del contributo a sostegno degli eventi e iniziative sportivi organizzati dai Co-
muni piemontesi nell’ambito dell’evento “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, destinando
un importo massimo di euro 350.000,00.

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI OGGETTO DI SOSTEGNO (MISURE B1.1, B1.3
E B1.6).

Il sopra citato Programma triennale 2020-2022 prevede, in particolare, la linea d’intervento B “La
promozione delle attività sportive e fisico-motorie”, la quale, tra le Misure di intervento, contempla:

- la Misura B1.1 “Sport per tutti”, che intende sostenere interventi finalizzati alla promozione della
salute e del benessere dei cittadini attraverso la diffusione della pratica dello sport come attività
fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, incentivando l’animazio-
ne e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi valorizzando l’associazionismo e
gli enti di promozione sportiva e sociale. Rientrano in tale misura le iniziative finalizzate a diffon-
dere l’attività fisico-motoria come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della
salute fisica e psichica: i progetti finalizzati a favorire la diffusione della cultura sportiva, con parti-
colare attenzione alla correlazione tra l'attività sportiva e l'educazione (indirizzi di comportamento,
fair-play, valori etici, formativi, educativi e di benessere dello sport), la formazione (convegni te-
matici per sviluppare un corretto stile di vita, incentivando nuove attività lavorative nello sport),
scuola (orientamento allo sport e avviamento all'attività motoria), salute e alimentazione (sviluppo
di corretti stili di vita);

- la Misura B1.3 “Educazione allo sport”, che intende sostenere progetti finalizzati alla promozione
dello sport come valore aggregativo, sociale, educativo e formativo rivolto a tutte le fasce di po-
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polazione, con priorità per quelle più deboli ed a rischio di emarginazione, al fine di prevenire il di-
sagio, favorire l'integrazione e la coesione sociale, educare alla legalità, contrastare ogni forma di
marginalità e discriminazione. Con questa Misura si intende porre particolare attenzione alla po-
polazione giovanile, al fine di prevenire l’abbandono sportivo, in particolare dei minori e delle per-
sone in condizioni di svantaggio sociale ed economico e favorire l’integrazione; la Regione inten-
de sostenere iniziative finalizzate alla diffusione e organizzazione dell’attività sportiva in am-
bito scolastico, in orario curriculare oppure extracurriculare, anche in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e il sistema sportivo piemontese;

- la Misura B1.6 “Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e internazionale”, dispo-
nendo che vi rientrano gli eventi che si distinguono per le seguenti finalità e caratteristiche:

 affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale Regione a vocazione sportiva;

 sostenere le capacità tecnico–organizzative del territorio;

 perseguire l’interazione tra attività sportiva, attività turistica e culturale;

 valorizzare gli investimenti infrastrutturali e di impiantistica sportiva;

 promuovere azioni di concertazione tra enti territoriali e sistema sportivo.

Per “Manifestazioni internazionali” si intendono eventi sportivi sul territorio piemontese che preve-
dano la partecipazione di squadre o atleti provenienti da almeno due diverse nazioni (oltre l’Italia).

Per “Manifestazioni nazionali” si intendono eventi sul territorio piemontese che coinvolgano atleti o
squadre provenienti da almeno due diverse regioni (oltre il Piemonte).

Per “Manifestazioni regionali” si intendono eventi sul territorio piemontese che coinvolgano atleti o
squadre provenienti da diverse province.

Gli eventi, progetti o iniziative oggetto di domanda di contributo dovranno rientrare in una delle
suddette misure ed essere stati realizzati nell’anno solare 2022.

4. RISORSE FINANZIARIE

Sono destinate, agli scopi indicati, complessivamente risorse regionali pari ad Euro 350.000,00.

Tale somma è ripartita come di seguito precisato:

- € 100.000,00 destinati alla misura B1.6 - Eventi sportivi di livello Nazionale e Internazionale;

- € 250.000,00  destinati alle misure B1.1, B1.3 e B1.6 – Eventi sportivi di livello regionale.

Le eventuali risorse non assegnate sulla misura B1.6 - Eventi sportivi di livello Nazionale e Interna-
zionale saranno rese disponibili per le altre misure, e viceversa.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno presentare domanda di contributo a fondo perduto esclusivamente i Comuni, o loro Unio-
ni o forme associative, in quanto organizzatori e/o promotori degli eventi e delle iniziative indicati al
punto 3.

Tali soggetti giuridici potranno presentare un’unica domanda di contributo relativa a un unico pro-
getto, iniziativa o evento sportivo ricadenti nelle tipologie indicate al punto 3, purché organizzati di-
rettamente (anche a mezzo appalti a favore di enti privati affidatari della realizzazione delle attività
ed iniziative sportive).

Non sono ammissibili domande relative ad eventi ed iniziative organizzati da soggetti diversi, an-
corché beneficiari di contributi comunali.
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Le iniziative e gli eventi sportivi dovranno risultare inseriti, alla data di presentazione della doman-
da di contributo, nel calendario eventi sportivi 2022 pubblicato sul portale internet www.piemonte-
sport.org, dedicato alla promozione e comunicazione dell’evento “Piemonte Regione Europea del-
lo Sport 2022”; in difetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande e relativi allegati dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 3 novembre
2022, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente il mo-
dulo regionale.
Le domande dovranno essere inviate, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elet-
tronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sport@cert.regione.piemonte.it
Il modulo regionale per la presentazione dell’istanza sarà reperibile al seguente link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda che dovrà essere firmata digital-
mente dal Sindaco o legale rappresentante, a pena di nullità.

Insieme all’istanza dovranno essere trasmessi, a pena di inammissibilità, i seguenti docu-
menti, sulla base degli schemi regionali:

• relazione descrittiva del programma dell'evento oggetto di contributo;
• bilancio preventivo (con indicazione delle entrate e delle uscite) dell'evento in programma,

non comprensivo del contributo regionale richiesto, redatto in conformità al modello regio-
nale.

La relazione descrittiva dell'evento dovrà contenere:
• una breve illustrazione dell’iniziativa e dei suoi contenuti;
• l’indicazione della/le disciplina/e sportiva/e praticata/e;
• informazioni sulla storicità dell’evento, con indicazione del numero di edizioni dell'evento

svolte;
• indicazione degli  strumenti  e delle  modalità  di  divulgazione e promozione dell’iniziativa,

con particolare riguardo alla  veicolazione del marchio Regione Piemonte  e Piemonte Re-
gione Europea dello Sport 2022.

Ciascun Comune (o ciascuna forma associativa) potrà presentare domanda di contributo per un
unico evento sportivo, tra quelli previsti al punto 3.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Verrà ritenuta non ammissibile la domanda che, a seguito della verifica preliminare, risulti:
• non inviata tramite PEC;
• presentata oltre il termine stabilito;
• non corredata dalla documentazione richiesta;
• non sottoscritta digitalmente nelle forme di legge;
• presentata da un soggetto giuridico non compreso tra i beneficiari previsti;
• relativa ad una manifestazione non realizzata sul territorio regionale piemontese.
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8. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La quantificazione del contributo avrà luogo - sulla base della documentazione allegata alla do-
manda e, in particolare, del bilancio preventivo dell’evento/iniziativa - applicando i criteri di cui al
prospetto che segue.

Ciascun evento, tra quelli definiti al paragrafo 3, è ascritto ad una delle diverse tipologie indicate
nella tabella seguente, alle quali corrispondono delle percentuali di contribuzione massima asse-
gnabile rispetto alle spese ammissibili ed un limite massimo assoluto dell’importo del contributo
erogabile.

Categoria Evento

Percentuale massima
contributo assegnabile
rispetto alla spesa am-

missibile

Contributo
massimo ero-

gabile

Risorse complessi-
ve destinate*

Progetti, iniziative ed eventi riconducibili
alla Misura B1.1 “Sport per tutti”

Massimo 70% spesa
ammissibile

€ 10.000,00

€ 250.000,00
Progetti, iniziative ed eventi riconducibili
alla Misura B1.3 “Educazione allo sport”

Massimo 70% spesa
ammissibile

€ 10.000,00

Misura B1.6

Eventi sportivi di livello Regionale

Massimo 70% spesa
ammissibile

€ 10.000,00

Misura B1.6

Eventi sportivi di livello Nazionale 

Massimo 70% spesa
ammissibile

€ 20.000,00

€ 100.000,00

Misura B1.6

Eventi sportivi di livello Internazionale

Massimo 90% spesa
ammissibile

€ 40.000,00

* Le eventuali risorse non assegnate sulle tipologie misura B1.6 - “Eventi sportivi di livello Nazionale” e misura B1.6 - “Eventi sportivi di 
livello internazionale” saranno rese disponibili per le altre misure, e viceversa. 

La percentuale del contributo da assegnare, rispetto al budget di spesa riferito ad ogni singolo
evento in programma, potrà essere inferiore alle soglie massime sopra previste in caso di insuffi -
cienza di risorse finanziare atte a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili; in
tal  caso,  le  percentuali  di  contribuzione verranno rideterminate  al  ribasso,  in  proporzione,  fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.

L’ammontare del contributo da assegnare non potrà superare il disavanzo tra entrate e uscite per
l’organizzazione del singolo evento, come risultante dal bilancio preventivo.

9. PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

A seguito di presentazione di domanda da parte del Comune organizzatore dell’evento, gli uffici
procederanno, sulla base della relazione descrittiva e del bilancio preventivo, ad una verifica della
coerenza dei contenuti e del budget di spesa rispetto alle finalità ed agli obiettivi indicati ai prece-
denti paragrafi 1 e 3.
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Il contributo a ciascun beneficiario sarà quantificato, nella fase istruttoria, applicando i criteri e i pa-
rametri previsti dal paragrafo 8, di tale attività sarà redatto apposito processo verbale, anche sotto
forma di check list.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, sarà
adottato il provvedimento dirigenziale di assegnazione dei contributi con il quale, contestualmente,
sarà disposto il pagamento di un acconto del 50% del contributo concesso.

Il saldo del 50% del contributo assegnato sarà erogato all’esito positivo della rendicontazione pre-
sentata dai Comuni beneficiari.

Le modalità di presentazione e di predisposizione della rendicontazione verranno indicate nei prov-
vedimenti dirigenziali attuativi.

Saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

L’effettivo contributo erogato a seguito della rendicontazione non potrà superare il disavanzo tra
entrate e uscite effettivamente conseguite per l’organizzazione dell’evento, come risultante dal bi-
lancio consuntivo.

Nell’ipotesi in cui il contributo assegnato risulti superiore al disavanzo accertato a consuntivo, il re-
sponsabile del procedimento, una volta acquisita la documentazione di rendicontazione degli even-
ti,  procederà alla riduzione dei contributi assegnati fino alla concorrenza dell’effettivo disavanzo
conseguito, con applicazione della stessa sul saldo da erogare ovvero sull’acconto già erogato.

10. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI

Il  soggetto  beneficiario  del  contributo  è  tenuto  a  presentare  la  rendicontazione  delle  spese
sostenute  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo:sport@cert.regione.piemonte.it
utilizzando il modello regionale.

I documenti di rendicontazione saranno costituiti da:

• Relazione sull’evento/iniziativa oggetto del contributo.
• Rendiconto,  in  forma  di  un  provvedimento  amministrativo  dell'organo  competente

(determinazione dirigenziale/responsabile del servizio) che approva il quadro delle entrate
e  delle  spese,  articolato  per  categorie  e  redatto  sulla  base  del  modello  regionale,
dichiarando  lo  stesso  attinente  all'attività  svolta.  Le  categorie  di  spesa  devono  trovare
riscontro  in  quelle  utilizzate  nel  bilancio  preventivo  inviato  unitamente  all'istanza  di
partecipazione  al  bando.  Il  quadro  delle  spese  dovrà  contenere:  i  documenti  di  spesa
(  fatture/  parcelle/ricevute  intestate  al  beneficiario),  l'elenco  dettagliato  degli  atti  di
liquidazione o degli atti amministrativi equivalenti emessi e relativi mandati di pagamento.

Spese   a  mmissibili  

• spese per affitto impianti e strutture da inserire in quota parte riconducibile al periodo di
svolgimento dell’evento;

• spese per noleggio attrezzature e materiali, strettamente necessari per l’allestimento;
• spese per acquisto di materiale sportivo,  strettamente necessario allo svolgimento della

manifestazione;
• spese  per  coperture  assicurative,  obbligatorie  e  non,  direttamente  riferibili  all’evento,

relative ai soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività e a terzi;
• spese  di  registrazione  dell’evento  presso  gli  organi  sportivi  federali,  diritti  d’autore,

occupazione di suolo pubblico, affissioni;
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• spese sostenute per ingaggi, premi, omaggi; 
• spese sostenute direttamente dall’organizzatore dell’evento per ospitalità e trasporti; 
• spese sostenute per l’assistenza sanitaria e spese mediche a vario titolo inerenti l’evento

sportivo;
• spese sostenute per la promozione e comunicazione dell’evento;
• spese sostenute per gli operatori sportivi (arbitri, giudici di gara, tecnici);
• spese  per  servizi  inerenti  l’organizzazione  e  gestione  dell’evento  (segreteria,  adesioni,

coordinamento, movimentazione materiali e attrezzature, speakeraggio, ecc.);
• spese per la redazione di piani di sicurezza ed emergenza;
• spese per forniture provvisorie di energia elettrica attivate per la realizzazione dell’evento;
• altre  spese  per  forniture  e  servizi  funzionali  all’allestimento  e  realizzazione

dell’evento/iniziativa.

Sono ammissibili solo i giustificativi di spesa emessi dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
quietanzati  e regolarmente pagati  entro  la  data di  presentazione della  rendicontazione.  Per gli
eventi in programma nel mese di dicembre 2022, saranno ammessi i giustificativi di spesa emessi
fino al 28/02/2023.

S  pese non ammissibili  

• spese  per  l’acquisto  di  apparecchiature  audio-cine-video,  apparecchiature  hardware,
telefoni cellulari e similari;

• erogazioni liberali/donazioni;
• contributi erogati a terzi;
• spese non adeguatamente documentate da parte del soggetto beneficiario.

Se dalla rendicontazione presentata la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore a quella
ammessa  a  contributo  in  base  al  bilancio  preventivo  dell’evento/manifestazione, in  sede  di
liquidazione  il  contributo  medesimo  sarà  ridotto  proporzionalmente alle  spese  effettivamente
rendicontate a consuntivo.

L’Amministrazione  Regionale  si  riserva  di  richiedere  ulteriori  documenti  o  specifiche  utili  alla
corretta valutazione dell’iniziativa.

11. OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DEI COMUNI BENEFICIARI

I Comuni assegnatari dei contributi sono tenuti ad utilizzare - per la comunicazione, la promozione
e durante la realizzazione di tutti gli eventi e le attività sportive oggetto di sostegno regionale, non
ancora svolti alla data di presentazione della domanda - i loghi ufficiali “Piemonte Regione Euro-
pea dello Sport 2022”, scaricabili dal sito internet  www.piemontesport.org nei formati utili anche
alla predisposizione di materiali e supporti informativi e pubblicitari.

Nel caso in cui, a seguito di verifica della rendicontazione, detti obblighi risultassero non adempiuti,
non sarà erogato il saldo del contributo assegnato, che sarà, pertanto, proporzionalmente ridotto.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il responsabile del procedimento di erogazione dei contributi è il Dirigente del Settore A2106 Sport
e Tempo Libero.

Torino, data della firma digitale

9



1 di 4

                   DIREZIONE Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo  e Sport

AREA SPORT

ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO 2022

SETTORE DI COMPETENZA SETTORE  SPORT E TEMPO LIBERO

LEGGE REGIONALE

AMBITO DI ATTIVITA' PREVALENTE 

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE

INDIRIZZO

CAP - CITTA' - PROVINCIA

TELEFONO

NELLA PERSONA DEL

SINDACO/PRESIDENTE UNIONE
COGNOME
NOME

NATO/A A PROV. IL 

RESIDENTE A 

CODICE FISCALE

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Nr.

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

INDIRIZZO P.E.C.

TELEFONO

INFORMAZIONI EVENTO

TITOLO

COMUNE SEDE INTERVENTO 

PROVINCIA

SI NO

COGNOME E NOME 

TELEFONO 

INDIRIZZO E-MAIL

Modulo da inviare esclusivamente via P.E.C.  A: sport@cert.regione.piemonte.it Il modulo non deve essere compilato a  mano

L.R. 23/20 -"Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - 
motorie" 

Misura B1.1, B1.3, B1.6 (Regione Europea dello sport 2022)

COMUNE/UNIONE DI COMUNI/ALTRA FORMA 
ASSOCIATIVA: (indicare la denominazione 
completa)

COSTO COMPLESSIVO EVENTO (indicare il costo 
complessivo presunto dell’evento oggetto di domanda)

CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO (indicare 
l’ammontare del contributo complessivo richiesto per 
l’evento oggetto di domanda)

RICHIESTA  DEL 50% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO 
(crocettare la scelta)

REFERENTE PROGETTO 
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 D I C H I A R A

IBAN   27 caratteri

l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata

Data
Firma del legale rappresentante 

n.b. la domanda deve essere firmata digitalmente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome):

in riferimento alla richiesta di contributo presentata alla Regione Piemonte, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di 

cui agli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000,

che l’iniziativa/evento sportivo risulta inserito, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel calendario eventi 
sportivi 2022 pubblicato sul portale internet www.piemonte-sport.org, dedicato alla promozione e comunicazione dell’evento 
‘’Piemonte Regione Europea dello Sport 2022’’, a pena di inammissibilità della domanda. 

che l'IBAN del Comune/Unione di Comuni o Conto di tesoreria Unica c/o  Banca di Italia

che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione 
dell'iniziativa sopra indicata

(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito) 
l’IVA costituisce un costo d’esercizio per l’ente e va conteggiata ai fini della determinazione del 
contributo

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, il/la sottoscritto/a 
consente l’impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento amministrativo, 
avviato dalla Regione Piemonte in relazione alla domanda di contributo, nonché delle successive attività 
amministrative correlate all'assegnazione del contributo o al suo diniego.

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA:
- RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’EVENTO/INIZIATIVA
- BILANCIO PREVENTIVO DELL’EVENTO OGGETTO DI RICHIESTA



SOGGETTO ORGANIZZATORE

TITOLO EVENTO

Barrare una sola delle categorie di eventi di seguito riportate:

Misura B1.6 Eventi sportivi di livello Regionale

DATA INIZIO EVENTO DATA FINE EVENTO

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

                                 DIREZIONE Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo e Sport

Progetti, iniziative ed eventi riconducibili alla Misura B1.1 “Sport per 
tutti”
Progetti, iniziative ed eventi riconducibili alla Misura B1.3 
“Educazione allo sport”

Misura B1.6
Eventi sportivi di livello Nazionale 
Misura B1.6
Eventi sportivi di livello Internazionale

NB. Si specifica che la relazione descrittiva dell'evento dovrà contenere:
- una breve illustrazione dell’evento sportivo e dei suoi contenuti;
- l’indicazione della/le disciplina/e sportiva/e praticata/e;
- informazioni sulla storicità dell’evento, con indicazione del numero di edizioni dell'evento 
svolte;
- indicazione degli strumenti e delle modalità di divulgazione e promozione dell’iniziativa,  
con particolare riguardo alla veicolazione del marchio Regione Piemonte e Piemonte 
Regione Europea dello Sport 2022.
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BILANCIO PREVENTIVO DELL’EVENTO

ENTRATE EURO USCITE EURO

Sponsorizzazioni

Contributi di altri Enti Pubblici

Contributi di Soggetti Privati

Altro (specificare): Tasse registrazione/ iscrizione

Incarichi, ingaggi, premi

TOTALE VOCI ENTRATA  €                                    -   TOTALE  VOCI USCITE  €                                       -   

DISAVANZO  
    €                                       -   

DATA Firma digitale

Affitto impianti e strutture da inserire in 
quota parte riconducibile al periodo di 
svolgimento dell’evento

Acquisto e noleggio attrezzature per 
l'allestimento dei luoghi di 
realizzazione del progetto/attività/ 
intervento

Acquisto di materiale sportivo, 
strettamente necessario allo 
svolgimento della manifestazione;

Introiti da biglietteria e/o 
abbonamenti

Assicurazioni - Polizze infortuni 
stipulate a copertura del 
progetto/attività/ intervento

Trasporti e spese di ospitalità, relativi 
ai soggetti direttamente coinvolti nel 
progetto/attività/ intervento (es. atleti, 
delegazioni, relatori)

Spese sanitarie (medici, ambulanze 
etcc..)

Pubblicità, comunicazione, 
divulgazione del progetto/attività/ 
intervento

Compensi operatori sportivi, arbitri, 
giudici di gara, esperti

Rimborso spese dei soggetti che 
svolgono prestazioni a titolo gratuito 
(a piè di lista)

spese per servizi inerenti 
l’organizzazione e gestione 
dell’evento (segreteria, adesioni, 
coordinamento, movimentazione 
materiali e attrezzature, speakeraggio, 
ecc.);

altre spese  direttamente connesse al progetto/attività/ intervento (non 
rientranti nelle voci precedenti): 

COSTO COMPLESSIVO 
DELL'INIZIATIVA

QUALORA IL DISAVANZO SIA INFERIORE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO, LO STESSO CONTRIBUTO VERRA' 
RIDOTTO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DISAVANZO

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell'art.76 del D.p.r.445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a 
seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000
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Codice A2103B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 257 
D.D. A21000 n. 35 del 14/05/2020 relativa alle spese di trasferta del PAC CTE Central Europe 
- CUP H71J18000000001. Modifica beneficiario. Riduzione impegno di spesa a favore di 
Cisalpina Tours S.p.a. e assunzione impegno di spesa a favore di Regent International S.r.l. 
 

 

ATTO DD 257/A2103B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2103B - Coordinamento Fondi Strutturali Europei e cooperazione transfrontaliera 
 
 
OGGETTO:  

 
D.D. A21000 n. 35 del 14/05/2020 relativa alle spese di trasferta del PAC CTE 
Central Europe - CUP H71J18000000001. Modifica beneficiario. Riduzione impegno 
di spesa a favore di Cisalpina Tours S.p.a. e assunzione impegno di spesa a favore di 
Regent International S.r.l. 
 

 
PREMESSO che: 
 
l’Agenzia per la Coesione Territoriale con lettera protocollo n. 8086 del 18 giugno 2018 ha 
approvato e ammesso a finanziamento il Piano di attività di attività pluriennale per il supporto alle 
attività del Comitato Nazionale del programma Interreg Central Europe (di seguito PAC CTE 
Central Europe), nell’ambito del Programma complementare di azione e coesione sulla governance 
nazionale dei programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 (PAC 
CTE 2014-2020), approvato con delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017; 
 
la Regione del Veneto è Amministrazione beneficiaria in qualità di Co-Presidente del Comitato 
Nazionale del programma Interreg Central Europe. Nel piano di attività sono comprese anche le 
spese della Regione Piemonte, in qualità di Vice-Presidente del Comitato Nazionale medesimo. Il 
finanziamento totale per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 100.000,00 per il periodo 2017-
2023; 
 
l’accordo di concessione di finanziamento tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione 
del Veneto (firmato digitalmente – ultima sottoscrizione in data 18/7/2018), prevede la procedura di 
trasferimento delle risorse alla Regione del Veneto da parte dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale e dalla Regione del Veneto alla Regione Piemonte per le spese sostenute e rendicontate; 
 
la convenzione con la Regione del Veneto (firmata digitalmente – ultima sottoscrizione in data 
14/1/2019) disciplina gli obblighi della Regione del Veneto e della Regione Piemonte; 
 
il citato Piano prevede che il gruppo di lavoro ad esso dedicato partecipi od organizzi riunioni 
istituzionali, seminari e altri eventi pubblici o riservati attinenti al Programma Interreg CENTRAL 
EUROPE che si svolgono in Italia o all’estero; 



 

 
per la Regione Piemonte il gruppo di lavoro individuato all’interno del Piano è così costituito: 
 
Dott. Davide Donati, Responsabile ad interim del Settore Fondi strutturali europei e cooperazione 
transfrontaliera, fino al 4 febbraio 2022, 
Dott. Matteo De Felice, Responsabile del Settore Fondi strutturali europei e cooperazione 
transfrontaliera, dal 1 aprile 2022, 
dott.ssa Claudia Rista e dott.ssa Noemi Giordano, in carico al Settore medesimo; 
 
CONSIDERATO che: 
 
con D.D. A21000 n. 35 del 14/05/2020 è stata impegnata sul capitolo 127548/2020, annualità 2020 
(impegno di spesa n. 4572/2020 – ROR 6883/2022), la somma di Euro 2.500,00 a favore di 
Cisalpina Tours S.p.A. - codice beneficiario 74046, per le spese di viaggio e pernottamento in 
occasione della trasferte previste dal PAC CTE Central Europe (CUP H71J18000000001) ed 
effettuate dal personale assegnato al progetto, di cui Euro 112,04 già liquidati per precedenti 
missioni effettuate dai dipendenti regionali; 
 
il contratto in essere con Cisalpina Tours S.p.a. (CIG derivato n. 79343966B5), approvato con atto 
determinativo n. 187 del 10 giugno 2019 del Settore trattamento economico, pensionistico, 
previdenziale ed assicurativo del personale, si è concluso in data 13 giugno 2022 e con atto DD n. 
248/A106E/2022 il Settore A1006E – Gestione giuridica ed economica del personale ha affidato, 
mediante Appalto specifico basato sull’Accordo Quadro denominato “Gestione integrata delle 
trasferte di lavoro 4-quota PAL”, i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei 
dipendenti e degli Amministratori dell’Ente alla Regent International S.r.l. (codice beneficiario n. 
375781) corrente in Roma, Via Appennini, 47 – Partita Iva n. 00979301009, CIG derivato n. 
9251838A3C; 
 
Si ritiene pertanto necessario procedere a: 
 
ridurre l’impegno di spesa n. 6883/2022 a favore di Cisalpina Tours S.p.a., assunto con DD A21000 
n. 35 del 14 maggio 2020, di Euro 2.387,96 sul capitolo 127548/2022; 
 
contestualmente impegnare la somma di Euro 2.387,96 a favore di Regent International S.r.l. 
(codice beneficiario 375781) corrente in Roma, Via Appennini, 47 – partita IVA n. 00979301009, 
CIG derivato n. 9251838A3C, a copertura delle spese di trasferta previste dal PAC CTE Central 
Europe ed effettuate dal personale assegnato al progetto, sul capitolo 127548/2022. 
 
La transazione elementare del capitolo sopracitato è rappresentata nell’Allegato ”Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Dato atto che il sopra citato capitolo 127548 risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità 
e che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all’esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D. lgs. 
N. 118/2011), la spesa è imputabile all’annualità 2022; 
 
Dato altresì atto che l’importo è stato accertato sul capitolo di entrata n. 22152/2020, annualità 
2020, con DD A21000 n. 35 del 14 maggio 2020 (accertamento n. 708/2020 – ROR 1042/2022), 
quale trasferimento di risorse da parte dell’Agenzia di Coesione Territoriale per il tramite della 
Regione del Veneto (codice versante n. 74216) per il progetto PAC CTE Central Europe per la 
copertura delle spese sostenute dal personale regionale autorizzato alle missioni relative allo 



 

svolgimento delle attività del progetto; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, 
parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 

• il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "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", con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive"; 

• il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m. e i; 

• la L. R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
Regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R". 
Approvazione; 

• la Legge Regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022); 

• la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale L.R. n. 6 del 
29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

• la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024"; 

• la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, in 
relazione alle spese di trasferta nell’ambito del progetto PAC CTE Central Europe (CUP 



 

H71J18000000001); 
 
di ridurre l’impegno di spesa n. 6883/2022 a favore di Cisalpina Tours S.p.a. (codice beneficiario n. 
74046), assunto con DD A21000 n. 35 del 14 maggio 2020, di Euro 2.387,96 sul capitolo 
127548/2022; 
 
di impegnare contestualmente la somma di Euro 2.387,96 a favore di Regent International S.r.l. 
(codice beneficiario n. 375781) corrente in Roma, Via Appennini, 47 – partita IVA n. 00979301009, 
CIG derivato n. 9251838A3C, sul capitolo 127548/2022. 
 
La transazione elementare del sopracitato capitolo è rappresentata nell’Allegato ”Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di liquidare le spese sostenute da Regent International S.r.l., come da convenzione vigente, a seguito 
di presentazione di fatture in formato elettronico, debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa acquisizione del DURC in corso di validità; 
 
di dare atto che l’importo è stato accertato sul capitolo di entrata n. 22152/2020, annualità 2020, con 
DD A21000 n. 35 del 14 maggio 2020 (accertamento n. 708/2020 – ROR 1042/2022), quale 
trasferimento di risorse da parte dell’Agenzia di Coesione Territoriale per il tramite della Regione 
del Veneto (codice versante n. 74216) per il progetto PAC CTE Central Europe per la copertura 
delle spese sostenute dal personale regionale autorizzato alle missioni relative allo svolgimento 
delle attività del progetto; 
 
di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale per il tramite della Regione del Veneto. 
 
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. lgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
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 DIRIGENTE (A2103B - Coordinamento Fondi Strutturali Europei 
e cooperazione transfrontaliera) 
Firmato digitalmente da Matteo De Felice 
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Codice A2106B 
D.D. 4 ottobre 2022, n. 258 
L.R. 23/2020. D.G.R. n. 34-5611 del 12/9/2022 ''106° GRAN PIEMONTE''. Affidamento di 
servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio in 
occasione della competizione ciclistica denominata ''106° GRAN PIEMONTE'' a RCS Sport 
S.p.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. 
b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa € 183.000.. 
 

 

ATTO DD 258/A2106B/2022 DEL 04/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2106B - Sport e tempo libero 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 23/2020. D.G.R. n. 34–5611 del 12/9/2022 “106° GRAN PIEMONTE”. 
Affidamento di servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del 
suo territorio in occasione della competizione ciclistica denominata “106° GRAN 
PIEMONTE” a RCS Sport S.p.A., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 
120/2020 e dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Impegno di 
spesa € 183.000,00 (o.f.i.) sul cap. 141084/2022 a favore di RCS Sport S.p.A. e € 
225,00 sul cap. 141084/2022 a favore dell’ANAC (CUI S80087670016202200073 - 
CIG 9352763031). 
 

Premesso che: 
 
ai sensi della L.r. 23 del 1 ottobre 2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica 
sportiva”, la Regione orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento di una serie di finalità 
volte a promuovere l’integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, 
della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute; tra le finalità citate dall’art. 3 di 
tale legge rientra, alla lettera o), la “diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante 
mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici e di sviluppo economico”; 
 
l’articolo 4, comma 1, della L.r. 23/20 individua, fra gli obiettivi perseguiti dalla Regione, il 
sostegno a manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e a grandi eventi 
sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e 
siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità; 
 
l’art. 8, comma 1, della legge citata individua, tra i soggetti destinatari degli interventi e delle azioni 
stabilite dalla legge, alla lettera m) “i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi” e, alla 
lettera n) “gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute 
competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo”; 
 
con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 è stato approvato il Programma pluriennale per la 
promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020 – 2022, in 



 

attuazione della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (sostituita il primo ottobre 2020 dalla 
legge 23 già citata), successivamente modificato con D.C.R. n. 146-12883 del 27 luglio 2021 e con 
D.C.R. n. 223-10909 del 24 maggio 2022; 
 
detto programma contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica 
sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio 2020-2022 ed è il riferimento e la base fondamentale 
di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende 
realizzare; esso, tra le sue misure, contempla la Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi”, declinandone 
gli elementi distintivi e caratterizzanti. 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 – 5611 del 12/9/2022 ad oggetto “LR 
3/2020. Programma pluriennale, 2020-2022, promozione attività sportive fisico-motorie, di cui alla 
DCR 70-7674 del 05.05.2020. Individuazione, nell’ambito della Misura B1.5 “Grandi eventi 
sportivi”, della gara ciclistica Gran Piemonte 2022. Spesa regionale massima euro 183.000,00. 
Indirizzi per la redazione del nuovo Programma sulle competizioni ciclistiche, quali “Grandi eventi 
sportivi” anni 2023 e 2024”, con la quale è stato stabilito: 
• di individuare, nell’ambito della Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi” per l’anno 2022, la 

competizione ciclistica “Gran Piemonte”, prevedendo, in continuità con quanto già disposto in 
occasione delle precedenti edizioni della manifestazione sportiva, l’acquisizione di servizi di 
comunicazione e promozione del Piemonte e del suo territorio legati agli eventi ed alla relativa 
campagna promo pubblicitaria, secondo i criteri e contenuti minimi individuati nell’allegato A 
alla deliberazione e destinando complessivamente all’acquisizione dei servizi sopra indicati un 
importo non superiore a 183.000,00 euro; 

• di dare atto che il suddetto importo massimo pari ad euro 183.000,00 troverà copertura con le 
risorse disponibili sul cap. 141084 (missione 06 - programma 01) del Bilancio di gestione 2022; 

• di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e 
Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione. 

 
Dato atto che: 
 
RCS Sport S.p.A. - società specializzata nell’organizzazione e nella gestione, sotto tutte le forme, di 
manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale – è titolare in esclusiva della storica 
gara ciclistica professionistica del Gran Piemonte; 
 
RCS Sport S.p.A., nella sua qualità di organizzatore dell’evento, dispone dei diritti di utilizzazione 
economica e connessi allo stesso e gestisce i marchi legati all’evento; 
 
in qualità di organizzatore e titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi 
all’evento, RCS Sport S.p.A. è il soggetto preposto a concludere i contratti per le prestazioni di 
servizi in argomento in occasione della gara ciclistica “Gran Piemonte”; 
 
ciò è stato puntualmente verificato anche dalla mancanza di convenzioni attive rispetto al servizio 
affidato, in SCR, Consip e Mepa. 
 
Rilevato che: 
 
con nota prot. 15655 del 15/09/2022, si è provveduto a richiedere a RCS Sport. S.p.A., con sede 
legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155, la presentazione di un’offerta 
per la prestazione di servizi di comunicazione e promozione del Piemonte e del suo territorio legati 
alla competizione ciclistica in parola e alla relativa campagna promo-pubblicitaria, secondo i criteri 
e contenuti minimi individuati nell’allegato A alla DGR n. 34 – 5611 del 12/9/2022, avviando una 



 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell’art. 63, 
comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CUI S80087670016202200073 - CIG 
9352763031); 
 
RCS Sport S.p.A. ha trasmesso alla Direzione in intestazione - Settore Sport e Tempo Libero la 
proposta economica, acquisita agli atti in data 21/09/2022 con prot. n. 16061, relativa allo 
svolgimento a favore della Regione di servizi di comunicazione, immagine e promozione del 
Piemonte e del suo territorio, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per 
l’affidamento; 
 
l’offerta tecnica per la promozione sportiva e turistica della Regione Piemonte, così come risulta 
dalla documentazione agli atti del Settore Sport e Tempo Libero, è articolata in servizi di immagine, 
servizi di promozione e servizi di comunicazione, rispondenti, in quanto a specifiche e contenuti, ai 
criteri fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione citata e oggetto della lettera d’invito. 
 
Preso atto che il corrispettivo dei servizi sopra indicati per l’evento ciclistico previsto il 6 ottobre 
2022, ammonta ad euro 150.000,00 oltre IVA 22% - per un importo totale di €183.000,00. 
 
Ritenuto che l'importo dell’offerta economica formulata sia congruo e coerente con i contenuti e la 
valenza promozionale e mediatica dei servizi previsti. 
 
Dato atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per rischio 
di interferenza e che non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico 
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs n. 
81/2008, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono di natura intellettuale. 
 
Dato atto che, relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi 
vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire: 
• le dichiarazioni sostitutive contenute all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 

art. 85 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE; 
• il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
• il PassOE rilasciato da ANAC; 
• la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara l’accettazione del Patto di Integrità, come 

previsto dal punto 4.1 del PTCP 2022-2024; 
• la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche, 

ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3, della Legge n. 136/2010; 
• l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo destinato all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in misura pari ad euro 20,00, così come risulta dalla deliberazione ANAC n. 
830/2021. 

 
Dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 è stata già positivamente effettuata dagli uffici del Settore in intestazione in occasione 
dell'affidamento dei servizi di organizzazione delle tappe piemontesi e di promozione e 
comunicazione del territorio e dell’immagine della Regione Piemonte nell’ambito del grande evento 
sportivo “105° Giro d’Italia”, disposto con determinazione dirigenziale n. 80 del 16/05/2022, così 
come da attestazione agli atti dell’ufficio in data 30/05/2022. 
 
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in base al quale, “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 



 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”. 
 
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 
e dell’art. 63, comma 2 let. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone l’affidamento diretto dei 
servizi sopra indicati e, pertanto costituisce, determinazione a contrarre. 
 
Ritenuto di accogliere l’offerta formulata da RCS Sport S.p.A. con sede legale in via Rizzoli 8 – 
20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155 , procedendo all’affidamento dei servizi di cui all’offerta 
in atti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 
3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 150.000,00 + IVA 
22%. 
 
Dato che l’affidamento del servizio in argomento è stato oggetto di programmazione nell’ambito del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 della Regione Piemonte, approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 1-5057, con codice CUI 
S80087670016202200073. 
 
Considerato che, ai fini dell’affidamento di cui sopra, occorre approvare lo schema di contratto di 
cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo di euro 183.000,00 (o.f.i.) a favore RCS Sport S.p.A , 
con sede legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155, con imputazione al 
capitolo 141084/2022 (missione 06 - programma 01) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 
 
Dato atto che, per l’affidamento in parola, è stato attribuito dall’ANAC il seguente codice 
identificativo di gara CIG n. 9352763031 e che il C.U.P. non è necessario poiché non si tratta di 
progetto di investimento. 
 
Dato atto di avere individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le 
codifiche da associare alla tipologia di spesa, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Preso atto che, ai sensi della L. 190/2014 (art.1, comma 629 lett. B), la somma complessiva di € 
183.000,00 è così suddivisa: 
• € 150.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario; 
• € 33.000,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario 

ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. 
 
Ritenuto altresì di impegnare sul medesimo capitolo 141084/2022 (missione 06–programma 01) la 
somma di € 225,00 per far fronte al pagamento del contributo dovuto per legge dalla stazione 
appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione (c.b. 297876). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2, come modificata dalla 
D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021. 



 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 

• decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa"; 

• legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia"; 

• decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive; 

• decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e la Circolare n. 4475 del 
20.5.2020; 

• legge n.190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e all'art. 63, comma 2 lett. b) 
n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni); 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con 
le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni 
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il "Programma triennale 2020- 2022 per 



 

l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• legge regionale n. 23/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"; 

• legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 ''Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 ''Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• D.G.R. n. 34-5611 del 12 settembre 2022, avente ad oggetto ''LR 23/2020.Programma 
pluriennale, 2020-2022, promozione attivita' sportive fisico-motorie, di cui alla D.C.R. 70-
7674 del 05.05.2020. Individuazione, nell'ambito della Misura B1.5 "Grandi eventi 
sportivi", della gara ciclistica Gran Piemonte 2022. Spesa regionale massima euro 
183.000,00. Indirizzi per la redazione del nuovo Programma sulle competizioni ciclistiche, 
quali "Grandi eventi sportivi" anni 2023 e 2024.'' 

determina 
- di affidare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, a RCS Sport S.p.A. i servizi di 
comunicazione, immagine e promozione del territorio della Regione Piemonte in occasione della 
competizione ciclistica denominata “106° GRAN PIEMONTE”, come da offerta tecnico-economica 
acquisita in atti al prot. n. 16061 del 21/09/2022, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 
150.000,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell’art. 63, 
comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- di impegnare la somma di € 183.0000,00 (o.f.i.) in favore di RCS Sport S.p.A., (cod. ben 87895) 
con sede legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155, sul capitolo 
141084/2022 (missione 06 - programma 01) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di impegnare la somma di € 225,00 a favore di ANAC (c.b. 297876) a titolo di contributo a carico 
della stazione appaltante prescritto dalla deliberazione 830/2021, con imputazione al cap. 
141084/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di specificare che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la somma 
complessiva di € 183.000,00 è così suddivisa: 
• € 150.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario; 
• € 33.000,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- di dare atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per 



 

rischio di interferenza e che non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento 
Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs n. 
81/2008, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono di natura intellettuale; 
 
- di approvare lo schema di contratto di cui all’allegato 1, da stipularsi con RCS Sport S.p.A ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo; 
 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet istituzionale, ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37 del D.lgs. 
33/2013, con i seguenti elementi: 
 
Oggetto: servizi di comunicazione, immagine e promozione del territorio della Regione Piemonte in 
occasione della competizione ciclistica denominata “106° GRAN PIEMONTE” 
Beneficiario: RCS Sport S.p.A. (cod. ben. 87895 ) 
P. IVA/CF: 09597370155 
Importo: euro 150.000,00 (o.f.e.) 
Dirigente responsabile: Germano Gola 
Modalità individuazione Beneficiario: art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020; art. 63, 
comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
CIG: 9352763031 
Tempi di espletamento: 06/10/2022 
 
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico 
del Procedimento è il sottoscritto Dirigente, che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.). 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Germano Gola 

Allegato 
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CONVENZIONE
TRA

RCS Sport S.p.A. con sede in Via Rizzoli 8, 20132 Milano (Italia),
(C.F./P. IVA 09597370155), iscritta al Registro delle Imprese di Milano con
il numero 290976 – R.E.A. 1302385, società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A., rappresentata
dall’Amministratore Delegato Paolo Giacomo Bellino (di seguito
denominata: “RCS Sport” o ‘’Società’’), nato a Torino il 19/08/1969 in
forza dei poteri al medesimo attribuiti con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Società in data 14/01/2014 di cui all’atto N.
11675/5713 di repertorio del Notaio Monica De  Paoli , identificato con
Passaporto n. YA5875520, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri in
data 28.01.2014, valido fino al 27.01.2024 (d'ora in avanti “RCS Sport”).

E

REGIONE PIEMONTE con sede in Torino, Piazza Castello 165,

C.F. n. 80087670016, in persona del Dirigente del Settore Sport e Tempo
Libero, dott.  Germano Gola, nato a  ---- il  ----  , domiciliato per l’incarico
presso la Regione Piemonte, in Torino, Via  Bertola  34 (di seguito
denominata: “REGIONE”).

PREMESSO CHE

la Regione, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale
terra con vocazione di grande sport e di promuovere azioni di valorizzazione
dei territori e di visibilità nel contesto internazionale, intende sostenere la
realizzazione di grandi eventi sportivi che rappresentano la massima
espressione dello sport internazionale al fine di rafforzare l’immagine del
Piemonte come meta sportiva e turistica sul piano nazionale ed
internazionale.
Il felice connubio tra turismo e sport si è fatto sempre più solido ed è parte
integrante  delle più efficaci  strategie  del  marketing del  turismo; i  grandi
eventi sportivi - in virtù della loro rilevanza, dell’ampia partecipazione di
atleti, tecnici, pubblico - aumentano il valore dell’offerta turistica con
presenze alberghiere, indotto, offerta enogastronomica, artigianato e
commercio. L’organizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio
piemontese tende a favorire l’aggregazione, l’incentivazione alla pratica
sportiva, l’attrattiva sportivo-turistica ed è un volano di sviluppo per
l’economia del Piemonte.
Tra le manifestazioni internazionali con enorme risonanza mediatica si
colloca il 106° Gran Piemonte (d’ora in poi “Gran Piemonte”), conosciuta
fino al 2008 come “Giro del Piemonte”, corsa maschile di ciclismo su strada
che ha luogo ogni anno nel mese di ottobre assieme a “ILombardia”.
RCS Sport - società specializzata nell’organizzazione e nella gestione, sotto
tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama
internazionale – è titolare in esclusiva della storica gara ciclistica
professionistica “Gran  Piemonte” riconosciuta  dall’Unione  Ciclistica
Internazionale (di seguito “UCI”) come “Evento dell’UCI World Tour”.
Nella sua qualità di organizzatore dell’evento, RCS Sport dispone dei diritti
di utilizzazione economica connessi  allo stesso e gestisce i  marchi legati
all’evento; inoltre, in qualità di organizzatore e titolare in esclusiva di tutti i
diritti di utilizzazione economica connessi all’Evento.
RCS  Sport  intende  cooperare  con  la  Regione  allo  scopo  di  fornire  e
organizzare  i  servizi  di  comunicazione,  immagine  e  la  competizione
ciclistica Gran Piemonte.



Pag 2 di 13

La Regione, a sua volta, è interessata a cooperare con RCS Sport secondo le
condizioni e termini di seguito previsti allo scopo di acquisire i servizi di
comunicazione,  immagine e  promozione in  occasione della  competizione
ciclistica Gran Piemonte.
Con  deliberazione  n. 3 4 - 5 6 1 1  la  Giunta  Regionale,  in  data  12
settembre  2022,  ha  autorizzato  il  sostegno  all’iniziativa  per  una  spesa
massima totale di € 150.000,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di
€ 183.000,00; ha inoltre autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’art.  1
comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3
del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  delle  procedure  per  l’attivazione  dell’iter
amministrativo finalizzato all’acquisizione dei servizi di cui alla proposta
inviata da RCS Sport in data 15 settembre 2022 per la realizzazione del 106°
Gran Piemonte.
Con nota prot. 15655 del 15/09/2022, la Direzione regionale Coordinamento
Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport – Settore Sport e Tempo Libero
ha  provveduto  a  richiedere  a  RCS  Sport.  S.p.A.  la  presentazione  di
un’offerta per la prestazione di servizi di comunicazione e promozione del
Piemonte e del  suo territorio legati  agli  eventi  ed alla relativa campagna
promo  pubblicitaria,  secondo  i  criteri  e  contenuti  minimi  individuati
nell’allegato  A  alla  DGR  n.  34  –  5611  del  12/9/2022,  avviando  una
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2  lett.  b  della  Legge  n.
120/2020 e dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(CUI S80087670016202200073 - CIG 9352763031).
RCS  Sport  S.p.A.  ha  trasmesso  alla  Direzione  regionale  Coordinamento
Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero
la proposta economica, acquisita agli  atti  in data 21/09/2022 con prot.  n.
16061,  relativa  allo  svolgimento  a  favore  della  Regione  di  servizi  di
comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio,
unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per l’affidamento.
l’offerta  tecnica  per  la  promozione  sportiva  e  turistica  della  Regione
Piemonte, così come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Sport
e Tempo Libero, è articolata in servizi di immagine, servizi di promozione e
servizi di comunicazione, rispondenti, in quanto a specifiche e contenuti, ai
criteri  fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione citata e oggetto
della lettera d’invito.
La  proposta  sportiva  interessa  il  percorso  sul  quale  si  svolgerà  la
competizione ciclistica, ricompreso tra il Comune di Omegna – quale punto
di partenza - e Comune di Beinasco – punto di arrivo.
L’obiettivo che si è posto la Regione è di incrementare la visibilità e
l’esposizione di alcuni territori piemontesi nei media nazionali e
internazionali, sia attraverso le attività previste con questo evento, sia
attraverso la copertura media indiretta. Si ritiene, infatti, la  visibilità del
percorso della competizione ciclistica possa evidenziare le biodiversità dei
paesaggi  piemontesi  attraversati  dalla  stessa  e  rafforzare,  in  un numero
consistente  di  fruitori  dei  media  in  Italia  e  all’estero,  l’associazione tra
bellezza, sport, loisir e Piemonte, influenzando in tal modo i flussi turistici.
Tra i  risultati  attesi legati alla  realizzazione della  manifestazione assume
particolare importanza l'incremento della esposizione mediatica del
Piemonte a seguito  di una significativa copertura mediatica dell'evento
attraverso:
l)  la  trasmissione della  competizione  ciclistica  sui principali  canali della
televisione generalista dei Paesi collegati nel mondo;
2) la diffusione dei quotidiani/settimanali/mensili (carta stampata) che
copre l'evento;
3) i siti web delle testate giornalistiche e televisive che hanno comperato
l'evento;
4) il sito web ufficiale dell'evento;
5) le pagine ufficiali dell'evento sui social (Facebook, Twitter e Instagram).

Con  determinazione  dirigenziale  n.  --------- la  Direzione  regionale
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Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport - Settore Sport e
Tempo  Libero  ha  disposto  l’affidamento  di  servizi  di  comunicazione,
immagine  e  promozione  del  Piemonte  e  del  suo  territorio  a  RCS  Sport
S.p.A., come da offerta tecnico-economica acquisita in atti al prot. n. 16061
del  21/09/2022 a  fronte  di  un corrispettivo complessivo di  €  150.000,00
oltre IVA 22%, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e
dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini
dell’assunzione dei  diritti  e  delle  obbligazioni  disposte  dalla  parti  con il
contratto stesso.
1.2. I seguenti allegati formano parte integrante del presente contratto:

• Allegato “A” – Attività di RCS Sport;
• Allegato “B” – Attività di Promozione e Comunicazione 
• Allegato “C” - Style Guide Book;
• Allegato “D” – Rapporto Tecnico;

2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Regione si impegna a
ospitare la competizione ciclistica che si svolgerà interamente sul territorio
regionale. A sua volta, RCS Sport si impegna a organizzare e predisporre le
attività previste  sul  territorio piemontese,  che  saranno di volta in  volta
concordate secondo quanto di seguito previsto.
2.2. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per la migliore
organizzazione, promozione e gestione della competizione ciclistica, anche
nell’ottica di raggiungere il  massimo risultato possibile in riferimento al
Gran Piemonte nel suo complesso.
2.3. La  competizione  ciclistica  si  svolgerà  in  data  6  ottobre  2022,  con
partenza dal Comune di Omegna e arrivo al Comune di Beinasco.
2.4. Il  Gran  Piemonte  consisterà  nello  svolgimento  delle competizioni
organizzate da RCS Sport e nelle attività di cui all’allegato sub “A”, con
partenza e arrivo nei luoghi sopra indicati.

3. IMPEGNI E OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Al fine di ospitare la competizione ciclistica sul territorio Regionale, la
Regione si impegna a:

- affidare il servizio a RCS Sport S.p.A. titolare in
esclusiva del marchio Gran Piemonte,  secondo il
corrispettivo  previsto  all’articolo  7 del  presente
contratto;

- compiere ogni sforzo per coadiuvare RCS Sport
per la realizzazione della competizione.

3.2. In relazione all’organizzazione della competizione ciclistica, RCS Sport
si impegna a:

a)  realizzare  le  attività  necessarie  per  la
realizzazione del  percorso  del  Gran  Piemonte
indicate all’art. 2.3;
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b) ottenere, a proprie spese, tutte le autorizzazioni
e permessi dalle competenti  amministrazioni in
relazione:

(i) allo svolgimento della competizione ciclistica;

(ii) alla installazione delle strutture che saranno usate da
RCS Sport, a sua discrezione, nello svolgimento delle
attività a suo carico previste ai sensi dell’Allegato “D”;
(iii) alla realizzazione delle attività e dei servizi previsti
ai sensi dell’Allegato “A”.

c) ha competenza decisionale - nel rispetto di ogni
eventuale indicazione  delle  autorità  pubbliche
competenti - in relazione a:
-aspetti logistici e sportivi della competizione;
-coordinamento delle operazioni tecniche (quali
a titolo esemplificativo allestimento e
disallestimento delle aree di arrivo e partenza,
villaggi commerciali, archi, ecc.);
-rispetto delle regole applicabili dettate dall’UCI;
-selezione dei partners commerciali del Gran
Piemonte.

3.3. Per le attività di comunicazione,  immagine  e  promozione  del
Piemonte e del territorio in occasione della competizione ciclistica, RCS
Sport si obbliga a trasmettere alla Regione:

a) relazione descrittiva finale dell'evento, attestante
la corrispondenza dell’attività svolta dalla Società
rispetto a quanto pattuito nel presente contratto e
alle  attività  di  cui  all’Allegato  A  e  B,  e  con
esplicito riferimento a:

1. una definizione dei valori target conseguiti;

2. un  dettaglio  del  piano di  comunicazione attivato e  dei  mezzi  di
comunicazione utilizzati, relativo al percorso della Gran Piemonte;
3. un  dettaglio  del  piano di  comunicazione  attivato  e  dei  mezzi  di
comunicazione utilizzati,  in relazione alla promozione del  Piemonte
come “Regione  Europea  dello  Sport  2022”  sull’intero  percorso  del
Gran Piemonte sul territorio nazionale;
3. le ore di trasmissione, con dettaglio delle fasce orarie e delle
emittenti utilizzate;
4. copertura mediatica e televisiva;

5. numero di telespettatori intercettati;

6. dettaglio degli eventi collaterali realizzati.

b) idonea  documentazione  attestante  la  significativa  copertura  mediatica
degli eventi sostenuti;
c) idonea documentazione che attesti la diffusione mediatica a livello
nazionale ed internazionale dell'evento;
d) tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dalla Società e rivolti
al pubblico (pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati,
video, ecc.) attestanti la presenza dei loghi della Regione Piemonte;
e) una ricerca valutativa degli effetti e degli impatti della manifestazione,
avvalendosi di soggetti competenti di riconosciuta affidabilità.

3.4. RCS Sport si obbliga, inoltre, nei confronti della Regione a:
a) comunicare tempestivamente ogni circostanza che abbia influenza
sull'esecuzione e sull'andamento del progetto;
b) realizzare  la  grafica  e  la  stampa di  materiale  pubblicitario  (opuscoli,
locandine in italiano ed in inglese) sulla base di indicazioni fornite
esclusivamente dalla Regione, con l'apposizione dei loghi istituzionali
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della Regione Piemonte e del logo “Piemonte Regione Europea dello
Sport 2022”,  anche nel rispetto dello  Style Guide Book di cui all’Allegato
“C”.
3.5. Le Parti concorderanno in buona fede il contenuto di annunci stampa
relativi alla conclusione ed esecuzione del presente contratto.
3.6. A garanzia  degli  obblighi  sopra  indicati  a  carico  di  RCS  Sport,  la
Società ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia
definitiva  per  un  importo  pari  a  --------  mediante  polizza  fideiussoria
emessa da ----- in data -----.
3.7. RCS Sport si impegna a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  di  ruolo  della  Giunta  della  Regione
Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  del  20/08/2015  n.  33),  in
quanto  applicabile.  La  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice
suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto,
nel  rispetto  dei  principi  di  gradualità  e  proporzionalità.  Il  Codice  è
reperibile  nella  sezione “Amministrazione Trasparente” del  sito  ufficiale
della  Regione  Piemonte  all’indirizzo  web:
https://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali#codice  nonché  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  all’indirizzo  web:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/33/siste/
00000066.htm .
3.8. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio
intellettuale, non sussiste a carico della Regione l’obbligo di procedere alla
relazione  del  D.U.V.R.I.  (Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da
interferenze). 
3.9. In ordine all’ottemperanza degli obblighi previsti in materia di salute e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  RCS  Sport  ha  trasmesso  apposita
certificazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  attestante  il  possesso  dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII al D.Lgs.
n. 81/20018.

4. USO DEI MARCHI
4.1. In riferimento alla realizzazione delle attività previste dal presente
contratto e a fronte di parte del corrispettivo indicato nel successivo articolo
7, RCS Sport concede alla Regione il diritto di usare, ai termini e condizioni
di cui al presente articolo e ai successivi articoli 5 e 6, i segni distintivi e i
marchi indicati nel  Style Guide Book (di seguito i “Marchi”). La Regione
prende atto e riconosce che qualsiasi  marchio  relativo al  Gran Piemonte
appartiene a RCS Sport e non può essere utilizzato dalla Regione stessa
senza il previo consenso scritto di RCS Sport.
4.2. Con riferimento all’utilizzo dei  Marchi,  le  Parti  concordano che gli
stessi potranno essere utilizzati dalla Regione esclusivamente:

a) in riferimento alla realizzazione delle attività a proprio
carico in relazione al percorso ciclistico;
b) per promuovere l’area geografica di propria competenza
come località turistica e commerciale;
c) nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022;

d) senza associarli ad altri segni distintivi o marchi
(regolarmente registrati o utilizzati su base di fatto), fatta
eccezione per il logo dell’Ente e, comunque, mai in
abbinamento  a  marchi  di  terzi  e/o  su  prodotti  e  articoli
promozionali in genere;
e) in conformità con lo Style Guide Book;

f) concordando gli ambiti e le modalità con  il settore
marketing di RCS Sport.

4.3. Le Parti infine concordano che:

a) qualsiasi uso dei Marchi, diverso da quanto indicato dal precedente
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comma, necessiterà del previo consenso scritto di RCS Sport, che sarà
libera di concederlo o meno a propria discrezione;
b) in nessun caso, in riferimento alle attività di cui al presente
contratto,  la  Regione  è  autorizzata  a  usare  qualsiasi  marchio,  logo,
nome dominio o altri segni distintivi diverso dai Marchi e dai propri
loghi istituzionali;
c) in nessun caso la Regione potrà depositare o registrare qualsiasi
marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi che possa essere
confuso con uno qualsiasi dei Marchi.

5. CONTENUTI FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI
5.1. La Regione prende atto e riconosce che RCS Sport potrà concedere a
terzi – anche in via esclusiva – i diritti audiovisivi e fotografici, nonché i
relativi diritti di diffusione, del Gran Piemonte.
5.2. La Regione potrà utilizzare immagini fotografiche del  Gran
Piemonte esclusivamente per propri scopi di comunicazione istituzionale, a
condizione che la Regione ottenga tutti i necessari consensi da parte delle
persone raffigurate nelle immagini e tenendo manlevato RCS Sport da
qualsivoglia  eventuale  richiesta  da  parte  delle  stesse  in  relazione  all'uso
della loro immagine ai sensi di quanto sopra previsto.

6. ARTICOLI PROMOZIONALI
6.1. La Regione prende atto e accetta che RCS Sport può concedere a terzi
(di seguito i “Licenziatari”) – anche in via esclusiva – i diritti di produrre e
vendere articoli promozionali da distribuire lungo il percorso interessato dal
passaggio della gara.
6.2. Nel caso in cui la Regione intenda distribuire articoli promozionali:

a) la Regione sarà autorizzata a distribuire unicamente gli
articoli promozionali messi a disposizione dai Licenziatari,
secondo accordi da concludere prima della  competizione
ciclistica;
b) la Regione dovrà garantire in ogni caso che gli articoli
promozionali saranno distribuiti gratuitamente.

6.3. Inoltre, se non diversamente concordato per iscritto con RCS Sport,
l’Ente si  impegna a utilizzare nelle aree interessate dal  percorso di  gara
esclusivamente gli articoli messi a disposizione dai Licenziatari, alle
condizioni  da  concordare  prima  della  data  di  svolgimento  della  Gran
Piemonte.

7 CORRISPETTIVO

7.1. Il corrispettivo del servizio, pari ad euro 1 5 0 .000,00
( c e n t o c i n q u a n t a m i l a ) oltre IVA  al 22%  (pari  ad  euro
33.000,00), e così per un totale pari a euro 183.000,00 resta subordinato:

• alla  ricezione di  tutta la documentazione richiamata all’art  3  del
presente contratto;

• alla presentazione della fattura elettronica da parte della Società;

• all’approvazione della relazione finale e di  eventuali  allegati  che
dovessero essere parte integrante del documento;

• alla verifica, da parte della Regione, circa l'ammissibilità e la
completezza della documentazione presentata da RCS Sport;

• all’acquisizione, da parte della Regione, delle certificazioni
Antimafia, del DURC e di ogni altro atto di certificazione o
accertamento richiesto dalla normativa vigente;

• all’avvenuto rispetto da parte di RCS Sport degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e successive modifiche.

• Le parti si impegnano a rideterminare di comune accordo il
corrispettivo indicato al punto 7.1, in caso di sopravvenute
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compartecipazioni o sponsorizzazioni di ulteriori soggetti
all’evento.

La fattura relativa al presente contratto dovrà essere intestata a: Regione
Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei -
Turismo e Sport_Settore Sport e Tempo Libero - C.F. n. 80087670016
A tal fine si trasmettono di seguito i codici da inserire nella fattura:

CIG: 9352763031
Il Codice da inserire nella fattura elettronica è il seguente: CODICE
UNIVOCO – 1MGN7P.

8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
8.1. RCS Sport si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010
al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  di  tutti  i  flussi  finanziari  relativi  al
presente contratto; in particolare:
a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

Intesa San Paolo – Ag.1902

IBAN  IT47G0306909537100000007063
ABI: 03069
CAB:09537 
BIC: BCITITMM

b) indica nella persona del Sig. Roberto Bonalumi, residente per la carica in
via Angelo Rizzoli,  8 – 20132 Milano – C.F.  BNLRRT64H24L400Z,  il
soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C;
c) è consapevole delle sanzioni  relative agli  inadempimenti  e che tutti  i
movimenti anche se non  riferibili  in via  esclusiva  alla realizzazione  di
quanto previsto dal presente contratto, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del CIG
citato) ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena
tracciabilità della transazione finanziaria;

8.2. Viene espressamente stabilita l’immediata risoluzione contrattuale qualora RCS
Sport risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.
8.3. RCS Sport si obbliga altresì ad inserire un’analoga clausola nei contratti nei
confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non
esclusiva, alla realizzazione del presente contratto. RCS Sport si obbliga infine a
comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo territorialmente competente - ogni notizia relativa all’inadempimento di
tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

9. DURATA

9.1. La convenzione si considera chiusa a seguito del trasferimento a RCS Sport
delle risorse di cui all’art. 7 del presente atto, che fa seguito alla verifica di
ammissibilità, congruenza e coerenza della documentazione esaminata
dall’amministrazione regionale, così come prevista nel presente atto. In ogni caso
RCS dovrà essere disponibile nei confronti della Regione anche in un tempo
successivo in caso di audit, verifiche, controlli della spesa da parte degli enti
competenti sino al 31.12.2027.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
10.1. Ogni modifica, integrazione o deroga al presente contratto dovrà essere
approvata per iscritto e firmata dalle parti.

11. MANLEVA

11.1. RCS Sport terrà manlevato e indenne l’Ente in relazione a:
• qualsiasi richiesta, pretesa o azione che qualunque terzo possa avanzare - in

ogni forma e a ogni titolo – nei confronti della Regione Piemonte in
relazione a  tutti  gli  atti,  provvedimenti,  misure  e procedure adottate  per
garantire la sicurezza pubblica, sotto il profilo di safety and security;
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• ogni  richiesta  derivante  da  Leggi,  Regolamenti,  Circolari  non di  diretta
competenza della Regione.

12. ASSICURAZIONE
12.1. RCS Sport  dovrà  garantire  alla  Regione  una  copertura  assicurativa  per  la
responsabilità civile a copertura dei danni che RCS Sport potrà causare
nell'organizzazione della  competizione  ciclistica in programma nel territorio
Regionale, con massimale per ciascun sinistro non inferiore a € 2.000.000,00.

13. SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
13.1. Alla Regione committente sono riconosciute le seguenti facoltà di
sospensione, recesso, risoluzione della convenzione.
13.2. È  facoltà della Regione recedere dalla convenzione per forza maggiore
ovvero sospenderne gli effetti per un congruo e necessario tempo, anche qualora la
competizione  ciclistica  non  dovesse  aver  luogo  per  cause  di forza maggiore
derivanti da emergenza sanitaria legate alla pandemia da Covid-19.
13.3. In caso di  inadempimento di  una delle parti  dagli  obblighi  derivanti  dalla
presente convenzione, la stessa potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai
sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Trovano in tal caso applicazione gli articoli
previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

13.4. In caso di sospensione ovvero di risoluzione la Regione non dovrà
corrispondere alcuna somma all’appaltatore.
13.5. E’ facoltà della Regione recedere anticipatamente dalla convenzione, ai sensi
dell’art.  1671 cc,  per giustificato motivo oggettivo e documentato,  in qualunque
tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto
mediante l’invio di comunicazione a mezzo PEC, almeno 20 giorni prima della data
del recesso.

14.OSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

14.1. RCS Sport è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei
terzi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Essa è obbligata  ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
del lavoro e a osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello
previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni devono essere svolte nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di  prevenzione ed infortuni,  igiene,
sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008.
14.2. RCS Sport deve rispettare tutte le misure di contenimento del contagio al
fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID – 19 tra gli atleti,
i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano. A tal fine dichiara di
aver rispettato la normativa vigente in materia.
14.3. RCS Sport  solleva da ogni responsabilità la Regione per eventuali danni
fisici  e/o  morali  causati  direttamente  o  indirettamente  a  terzi  nel  corso della
realizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'evento oggetto dell'affidamento.

15. SUBAPPALTO
15.1. RCS potrà subappaltare a terzi l’esecuzione di specifiche attività previste ai
sensi del presente contratto, a condizione che:

- tenga manlevata e indenne la Regione in relazione a qualsiasi
richiesta, pretesa o azione che possa essere avanzata nei suoi
confronti in relazione ad attività del subappaltatore;
- comunichi per iscritto alla Regione l’elenco dei subappaltatori di
volta in volta impiegati.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1. Il presente contratto, nonché tutti i crediti, diritti e obblighi da esso
nascenti,  non può essere  ceduto a  terzi  dalla  Società  durante  l’intera  durata  del
contratto, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione (a titolo esemplificativo:
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cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione).
16.2. La Committente non potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la presente
convenzione, né disporre dei servizi della stessa in favore di terzi.

17. CODICE ETICO
17.1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, la Regione e RCS
Sport si impegnano, nei reciproci rapporti, anche per i propri dipendenti, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme
contenute nei rispettivi Codici Etici, accettandone integralmente tutti i termini e le
condizioni che dichiarano di ben conoscere.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi
di tale legge.
18.2. Le parti escludono, di comune accordo, la competenza arbitrale per la
soluzione di eventuali controversie. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le
Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere
alle sorti degli accordi del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Foro di Torino.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
19.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,
nell’ambito  delle  rispettive  organizzazioni,  tutte  le  norme  vigenti  ed  in  fase  di
emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che
secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei trattamenti contrattuali, ivi
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
19.2. Ai sensi del GDPR, i dati personali oggetto della presente convenzione,
ovvero in ogni modo acquisiti o comunicati da una parte all’altra nel corso
dell’esecuzione del presente rapporto, saranno trattati allo scopo di adempiere
alle obbligazioni nascenti dalla convenzione, nonché per controllare e valutare
le relazioni tra le parti e per adempiere agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. Ciascuna delle parti, in relazione
agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione,
assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi
dell’articolo 4, nr. 7) GDPR, sia nei confronti dell’altra che nei confronti dei
soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, per ogni conseguenza di legge.
19.3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, entrambe le parti
dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i “dati
personali” siano trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa vigente.
19.4. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a
soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento,
esclusivamente per le finalità medesime.

20. NORME FINALI E DI RINVIO
20.1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e le norme del Codice
Civile, ove applicabili o ad accordi successivi appositamente sottoscritti tra le Parti.
20.2. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiarano di accettare tutte le
clausole in esso contenute senza esclusione o riserva alcuna.
20.3. Le Parti dichiarano altresì che tutti gli articoli del presente Contratto sono stati
oggetto di libera negoziazione tra le stesse che si è svolta nella piena libertà e
volontà delle Parti medesime; pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e
1342 c.c.

21. COMUNICAZIONI

21.1. Lo scambio  fra  le  Parti  di  comunicazioni  o  documentazioni,  ai  sensi  del
presente contratto dovrà avvenire per iscritto, tramite posta elettronica certificata, ai
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seguenti indirizzi:
Per la Regione: 
sport@cert.regione.piemonte.it

 Per RCS Sport:
ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it , con copia a giusy.virelli@rcs.it

21.2. Qualora non fosse possibile inviare a mezzo posta certificata, la
documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

- Regione Piemonte: Direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei,  Turismo e  Sport  -  Settore  Sport  e  Tempo  Libero,  Via
Bertola 34, 10122 Torino.

- RCS Sport S.p.A.: Via Rizzoli 8, 20132 Milano.

Resta inoltre inteso che i suddetti indirizzi saranno considerati
come proprio domicilio ai fini del contratto.

22. REGISTRAZIONE

22.1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt.
5,  6,  39  e  40  del  D.P.R.  131  del  26.4.1986;  tutte  le  spese  relative  al  presente
contratto sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Il presente contratto è scritto a mezzo elettronico e occupa 10 pagine intere
sino alle firme.
Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma
2 bis, della l. 241 del 7 agosto 1990.

Li,                                        

                  L’amministratore Delegato Il Dirigente

                 RCS Sport S.p.A. La REGIONE 

               Il Direttore Ciclismo

     

                  RCS Sport S.p.A.
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ALLEGATO “A”
ATTIVITÀ DI RCS SPORT

1. Montaggio e smontaggio delle seguenti strutture:

(a) villaggio di partenza, transenne, podio firma, la rampa di lancio per le tappe a cronometro, i to -

tem di partenza, le aree hospitality, i servizi igienici per accreditati;

(b) striscioni di arrivo, striscioni e pannelli dei partners commerciali di RCS, arco dell’ultimo chi-

lometro, linea di arrivo, dispositive di cronometraggio e di photofinish, press unit, podio pre-

miazione, gruppi elettrogeni, impianti audiofonici, strutture delle aree hospitality;

nonché fornire il materiale di installazione, le attrezzature e il personale necessari per l'organizzazione
del percorso, così come stabilito nel Rapporto Tecnico.

2. Effettuare sopralluoghi delle aree di partenza e arrivo e del percorso. Durante tali sopralluoghi, i rap-

presentanti di RCS Sport concorderanno con i rappresentanti dei Comuni i luoghi precisi di partenza e

arrivo, il posizionamento di tutte le necessarie strutture e, più in generale, concorderanno tutte le spe-

cifiche misure tecniche necessarie per garantire la buona riuscita del percorso. Al termine dei sopral -

luoghi, RCS Sport redigerà un rapporto e un elenco di attività che saranno ragionevolmente richieste

per la realizzazione della Tappe e delle pertinenti attività accessorie.
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ALLEGATO “B”
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

A) Attività di Promozione e Comunicazione di RCS Sport

1. Presentare l’Ente come sede del Gran Piemonte.

2. Promuovere la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche sull’Ente e sull’area

circostante inserendo dette informazioni nell’eventuale guida culturale del Gran Piemonte, sulla base

del materiale fornito dall’Ente. A tale riguardo, l’Ente garantisce a RCS Sport che i contenuti sopra

indicati sono liberi da ogni diritto di terzi e che possono essere liberamente utilizzati da RCS Sport.

3. Fornire all’Ente lo Style Guide Book.

4. Implementare un piano di comunicazione dedicato all’ente che preveda:

 EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL GRAN PIEMONTE (19 SETTEMBRE 2022)

 PIATTAFORMA DIGITAL GRAN PIEMONTE

 SITO GRAN PIEMONTE 

 Pubblicazione di una Pagina dedicata alle città di partenza e arrivo all’interno della sezione 

Percorso, raggiungibile sia da menù header/footer che presenta:

- Header con immagine iconica della città

- Descrizione della città con le seguenti aree tematiche: panoramica, gastronomia e be-

vande tipiche, punti di interesse, 

- Fotogallery con max 5 foto per area tematica

 SOCIAL GRAN PIEMONTE

 Contenuti dedicati alla Regione Piemonte prima e durante la corsa sui canali social Gran Pie-

monte;

 INIZIATIVE COLLATERALI

 Partecipazione al progetto di edutainment Biciscuola per le scuole della città di partenza e 

arrivo 

 PRODOTTI EDITORIALI

 Saranno inserite delle sezioni dedicate alla promozione territoriale sulla guida tecnica del

Gran Piemonte

 Una pagina ADV della Regione Piemonte sulla guida tecnica del Gran Piemonte

 Pagine ADV su testate del gruppo
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 VISIBILITÀ IN FIELD 

o Logo della Regione Piemonte sul percorso

o Logo della Regione Piemonte sul podio firma (in partenza)

o Logo della Regione Piemonte sul podio premiazioni (in arrivo)

o Logo della Regione Piemonte sull’arco di arrivo

o Posizionamento  di  50m (25 per  lato)  di  TNT istituzionale  Regione  Piemonte  in  prossimità

dell’arrivo.

 COMUNICATI STAMPA

 PR & HOSPITALITY 

saranno messi a disposizione dell’ente 
o 40 pass hospitality partenza.

o 45 pass hospitality arrivo

o 5 pass Autorità in partenza

o 5 pass Autorità in arrivo

C) Attività di Promozione e Comunicazione dell’Ente

Fatti salvi i diritti di RCS Sport e gli obblighi di esclusività relativi allo sfruttamento commerciale del Giro,
l’Ente  avrà  il  diritto,  a  proprie  spese  e  senza  il  riconoscimento di  alcun corrispettivo,  di  svolgere  attività
commerciali e promozionali accessorie relative al Gran Piemonte, a condizione che dette attività:
(a) vengano notificate per iscritto a RCS Sport;

(b) vengano realizzate al di fuori delle aree che saranno oggetto di ripresa televisiva della corsa;

(c) vengano realizzate al di fuori delle aree all’interno delle quali sono presenti stand di licenziatari auto -

rizzati e nei suoi dintorni, a tal fine, RCS Sport, su richiesta scritta dell’Ente, si impegna a consegnare

all’Ente l'elenco dei relativi licenziatari e dei rispettivi luoghi di attività, che possono essere di volta

in volta aggiornati a discrezione di RCS Sport. 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2106B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 259 
DPCM 4 aprile 2022 ''Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il sostegno delle 
attività' economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», di cui all'articolo 26 del decreto-
legge n. 41 del 2021, per 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinata ad interventi in favore 
dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini''. Bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, anno 2022: accertamento di.... 
 
 

 

ATTO DD 259/A2106B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2106B - Sport e tempo libero 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DPCM 4 aprile 2022 “Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il 
sostegno delle attività' economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», di cui 
all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, per 20 milioni di euro per l'anno 
2022, destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e 
giardini”. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022: accertamento di 
euro Euro 1.398.625,79 sul capitolo di entrata 20496/2022 e impegno di pari importo 
sul capitolo 168762/2022 a favore di Finpiemonte S.p.A. 
 

 
Premesso che: 
 
l’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha 
istituito il “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza 
epidemiologica” con una dotazione per l’anno 2021 di Euro 220 milioni; 
 
la tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021 recante “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province 
autonome per un totale di 340 milioni di euro” prevede l’assegnazione a favore della Regione 
Piemonte di un importo complessivo di euro 23.776.638,42 suddiviso per macrocategorie di 
beneficiari; 
 
le risorse di cui alla tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021 prevedono un primo stanziamento di euro 
1.398.625,79 a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 
 
l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» ha 
incrementato di 120 milioni di euro il fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 



 

41, per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, 
acquari, parchi geologici e giardini zoologici»; 
 
l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico», ha previsto l’incremento di 20 milioni di euro, della dotazione del fondo di cui al 
predetto art. 26, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, 
parchi geologici e giardini zoologici. 
 
Visto il DPCM 4 aprile 2022 in oggetto, con cui è stata ripartita la quota di 20 milioni di euro per 
l'anno 2022 stanziata dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come da Tabella 
allegata al DPCM medesimo, che individua le risorse spettanti alle singole regioni compresa la 
quota per la regione Piemonte che ammonta a ulteriori euro 1.398.625,79 da destinare ad interventi 
in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
 
Considerato che, per l’attuazione dei suddetti interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi 
geologici e giardini zoologici, per complessivi euro 2.797.251,58, saranno individuati, con 
successiva deliberazione della Giunta Regionale, i criteri per l’assegnazione dei contributi, i 
destinatari, gli interventi finanziabili e le modalità di presentazione delle domande. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 448/A2100A/2021 del 30.12.2021 con la quale venivano 
impegnate, tra le altre, le prime risorse disponibili pari a euro 1.398.625,79 sul capitolo 
168762/2022 a sostegno degli interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e 
giardini zoologici. 
 
Preso atto che, con nota n. 13315/A2100A del 1/8/2022, è stata richiesta l’iscrizione dei fondi statali 
in entrata e in uscita in spesa corrente, inerenti l’incremento del «Fondo per il sostegno delle 
attività' economiche colpite dall'emergenza epidemiologica» di cui all'articolo 26 del decreto-legge 
n. 41 del 2021. Articolo unico del DPCM del 4 aprile 2022 (GU n.140 del 17-6-2022), destinato alla 
realizzazione di interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini sui 
seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024: 
 
- capitolo in entrata n. 20496/2022 trasferimento fondi dallo Stato da destinare al sostegno delle 
categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19 (art.. 26, comma 1, del 
DL. 41/21 convertito con modificazioni in legge 69/2021); 
 
- capitolo in uscita n. 168762/2022 trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare al sostegno delle 
categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19 (art.26, comma 1, del 
D.L. 41/21 convertito con modificazioni in legge 69/2021) – Sport. 
 
Dato atto che: 
 
con successiva determinazione dirigenziale, sarà dato formale avvio alla procedura per 
l’assegnazione delle risorse a favore dei soggetti giuridici gestori in Piemonte di parchi tematici, 
acquari, parchi geologici e giardini zoologici, previo provvedimento della giunta Regionale di 
definizione dei relativi criteri; 
 
risulta necessario registrare i seguenti movimenti contabili nel bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022: 
 



 

- accertamento sul capitolo di entrata 20496/2022 della somma di Euro 1.398.625,79, provvisorio di 
entrata 0024935 del 18/07/2022, corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (codice 
versante: 303326 Dipartimento della Ragioneria GENER-IGEPA) in base al DPCM 4 aprile 2022; 
 
- impegno della somma di Euro 1.398.625,79, sul capitolo 168762/2022 a favore di Finpiemonte 
SpA per l’attivazione della Misura a sostegno dei soggetti gestori di parchi tematici, acquari, parchi 
geologici e giardini zoologici. 
 
Dato atto, inoltre, che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti 
provvedimenti. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021, 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024"; 

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

 



 

determina 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
- di accertare sul capitolo di entrata 20496 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022, la somma di Euro 1.398.625,79, provvisorio di entrata 0024935 del 18/07/2022, corrisposta 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice versante: 303326 Dipartimento della Ragioneria 
GENER-IGEPA) in base al DPCM 4 aprile 2022; 
 
- di impegnare a favore di Finpiemonte SpA (classe Finpiemonte trasferimento fondi) la somma di 
Euro 1.398.625,79, sul capitolo 168762 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022, per l’attivazione della Misura a sostegno dei soggetti gestori di parchi tematici, acquari, 
parchi geologici e giardini zoologici; 
 
- di dare atto che la transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e che il Dirigente Responsabile del Procedimento è il 
firmatario del presente provvedimento; 
 
- di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’avvio della procedura per l’attivazione della 
Misura, per un totale di euro 2.797.251,58, e la relativa presentazione delle domande da parte dei 
soggetti beneficiari, secondo le modalità definite da apposito provvedimento della Giunta 
Regionale. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. lgs. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell'Ente - "Sezione Amministrazione trasparente". Si demanda a Finpiemonte S.p.A. 
di provvedere, relativamente all'individuazione dei destinari finali delle agevolazioni, alla 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.  
 
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 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Piemonte". 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Germano Gola 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2106B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 260 
Rettifica, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale n. 212 del 12.08.2022 
relativa all'assegnazione di contributi a sostegno degli eventi sportivi individuati nell'ambito 
del "Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello sport 2022". 
 

 

ATTO DD 260/A2106B/2022 DEL 06/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2106B - Sport e tempo libero 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale n. 212 del 
12.08.2022 relativa all’assegnazione di contributi a sostegno degli eventi sportivi 
individuati nell'ambito del "Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello sport 
2022". 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 212 del 12.08.2022 sono stati approvati i primi 
elenchi dei soggetti ammessi al contributo relativo agli eventi sportivi individuati nell’ambito del 
"Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello sport 2022". 
 
Dato atto che, per mero errore materiale, nell’elenco dei soggetti ammessi al contributo è stato 
ripetuto lo stesso Codice Fiscale e Partita IVA della Federazione Italiana Biliardo (cb. 376332) 
anche per la Federazione Italiana Baseball ( cb 345844), per la quale risulta essere corretto il Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 01383101001. 
 
Dato atto, inoltre, che la Federazione Italiana Pugilistica (cb. 365623) ha indicato nella modulistica 
un numero errato di Partita IVA (01393711007), mentre la P.IVA corretta è: 01383711007. 
 
Ritenuto, pertanto, di rettificare la richiamata determinazione n. 212 del 12.08.2022, per poter 
consentire la liquidazione del contributo, con le seguenti specifiche: 
-Federazione Italiana Baseball (cb 345844) Codice Fiscale e P. IVA n. 01383101001; 
-Federazione Italiana Pugilistica (cb 365623) P. IVA 01383711007. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 23 del 1/10/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"; 

• la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 "Programma pluriennale per la promozione delle 
attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020-2022 



 

• il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 

• 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 
artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto " L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

determina 
- di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione dirigenziale n. 212 del 
12/8/2022 recante l'assegnazione di contributi agli eventi sportivi individuati nell’ambito del 
"Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello sport 2022", apportando le seguenti modifiche 
all’elenco dei soggetti ammessi a contributo: 
• Federazione Italiana Baseball (cb. 345844) Codice Fiscale e P. IVA n. 01383101001; 
• Federazione Italiana Pugilistica (cb. 365623) P. IVA 01383711007; 
 
- di dare atto che tale rettifica non comporta nessun onere di spesa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Piemonte". 
La presente determinazione non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione Trasparente", 
trattandosi dei medesimi beneficiari dei contributi già oggetto di pubblicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Germano Gola 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2102B 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 261 
P.O. ALCOTRA IT-FR 2014-2020 PITEM M.I.T.O. - Progetto 5 ''Esperienze outdoor''. 
Estensione del contratto all'operatore economico ZIP srl ai sensi dell' art. 106 comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; ed affidamento dei servizi per la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i all'operatore 
economico DADA Servizi Musicali srl. Spesa complessiva euro 29. 
 

 

ATTO DD 261/A2102B/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
 
OGGETTO:  

 
P.O. ALCOTRA IT-FR 2014-2020 PITEM M.I.T.O. - Progetto 5 “Esperienze 
outdoor”. Estensione del contratto all’operatore economico ZIP srl ai sensi dell’ art. 
106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; ed affidamento dei servizi per la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i all’operatore economico DADA Servizi Musicali srl. Spesa 
complessiva euro 29.326,79, impegni delegati sui capitoli 122187/2022 e 
122189/2022 afferenti al Settore Sviluppo della Montagna – Direzione Ambiente, 
Energia e Territorio - Bilancio finanziario 2022-2024, annualità 2022 - CUP 
J89E19005040007 CIG 8975577075 e CIG ZCA37CFBAC. 
 

 
Premesso che: 
 
la Giunta Regionale con deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 ha approvato la presentazione del 
Piano integrato “Modelli integrati per il turismo outdoor nello spazio Alcotra” – M.I.T.O., 
successivamente depositato nell’ambito del bando del Programma Interreg V-A Italia-Francia 
Alcotra 2014-2020, entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione del Programma; 
 
l’Autorità di Gestione del Programma Alcotra 2014-2020 con nota DFE 18I42965L270_70275 del 
07/09/2018, ha comunicato che nel corso della seduta del 11/07/2018, il Comitato di Sorveglianza 
ha validato la strategia finale del piano integrato “M.I.T.O.” (Modelli integrati per il turismo 
outdoor nello spazio ALCOTRA) ed ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto 5 
“Esperienze outdoor”, per un importo totale di Euro 1.815.702,00 assegnando alla Regione 
Piemonte risorse pari a Euro 382.302,66; 
 
considerato che, con determinazione dirigenziale DD 324/A2102B/2021 del 6/12/2021 si è dato 
avvio alle azioni di comunicazione relative al progetto “Esperienze outdoor” che prevedevano la 
realizzazione di un festival itinerante dell’outdoor con finalità di promuovere il turismo all’aria 



 

aperta nelle province di Cuneo e Torino, tra le Alpi e le Langhe, attraverso cinque eventi di carattere 
outdoor da organizzare in collaborazione con gli enti presenti sul territorio; 
 
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 443 del 30/12/2021 è stato affidato all’operatore 
economico ZIP srl, via Belfiore n. 45 – 10125 Torino, P.IVA 11282620019 (codice beneficiario 
314720), aggiudicatario della RDO 2926204 sul MePA, l’incarico per i servizi relativi alla 
realizzazione del suddetto festival itinerante dell’outdoor, 
 
considerato che, le prime quattro tappe di tale festival sono già state realizzate nelle seguenti date e 
località: 
 
- Saluzzo (CN) il 14/05, 
- Bricherasio (TO) il 18/06, 
- Alta Langa (CN) il 25/06, 
- Valchiusella (TO) il 09/07 
 
mentre l’ultima tappa è ancora da realizzarsi ed è prevista per il 22/10/2022 nella località di Chiusa 
di Pesio (CN); 
 
dato atto che, come comunicato dalla ditta ZIP srl con nota Prot. n. 13709 del 04/08/2022, la 
realizzazione delle prime quattro date ha generato maggiori oneri dovuti alla sopravvenuta esigenza 
di integrare gli eventi progettati con servizi inizialmente non previsti ma essenziali per il buon 
andamento dell’evento stesso e nello specifico: 
 
- noleggio di generatori dell’energia; 
- affitto di e-bike 
- presenza di 2 guide alpine; 
 
che tali costi aggiuntivi ammontano ad un totale pari ad euro 6.245,00 oltre l’IVA 22% per euro 
1.373,90, per complessivi euro 7.618,90; 
 
considerato che, dato il successo avuto dalla prime quattro tappe e verificata, preventivamente, la 
disponibilità sia economica (disponibilità di budget progettuale) che della ditta Zip srl, il Settore 
Sviluppo della Montagna, capofila del progetto PITEM MITO, ha manifestato la volontà di 
aggiungere un’ulteriore tappa; 
 
con nota del 29 luglio 2022 il responsabile del Settore Sviluppo della montagna, ha richiesto, in 
merito, la collaborazione del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP per 
l’estensione del contratto in essere con la ditta ZIP srl; 
 
dato atto che, per la realizzazione di tale evento aggiuntivo previsto per il 9 ottobre 2022 si sono 
state indicate le seguenti attività: 
 
- un trekking in altura – camminata di difficoltà medio bassa dedicato ad un pubblico di massimo 30 
persone con partenza ed arrivo al rifugio Levi Molinari di Exilles (TO); 
- uno spettacolo teatrale a cura della compagna Slegati, compagnia esperta in rappresentazioni a 
tema montagna, che si terrà presso il rifugio Levi Molinari di Exilles (TO); 
 
visto l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità in corso d’opera di 
aumentare la prestazione in essere fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto; 
 



 

interpellata in merito la ditta ZIP srl che si è resa disponibile a fornire i servizi per l’organizzazione 
del trekking in altura così specificati: 
 
• Coordinamento e gestione organizzativa; 
• Restyling creatività con inserimento tappa; 
• Realizzazione adattamenti grafici; 
• Implementazione sito internet; 
• Produzione materiali di allestimento (roll up, fondale schermo, etc.) e materiali di stampa (flyer, 

mappe); 
• Servizi di comunicazione e reportage foto e video; 
• Selezione e attività guida turistica; 
• Coinvolgimento esercenti locali per soggiorno e ristoro; 
• Personale evento; 
• Acquisto titoli di viaggio per eventuale funivia; 
 
per un importo di euro 10.755,00 oltre all’IVA 22% per euro 2.366,10, per complessivi euro 
13.121,10; 
 
dato atto che, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 s.m.i., alla 
procedura di acquisizione di cui al presente servizio è stato attribuito dal Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8975577075; 
 
considerato che per l’organizzazione dello spettacolo teatrale a cura della compagna Slegati, che si 
terrà presso il rifugio Levi Molinari di Exilles (TO) si rende necessaria l’individuazione di un 
ulteriore soggetto specializzato che possa occuparsi dell’organizzazione sotto l’aspetto tecnico ed 
artistico che necessita dei seguenti servizi: 
 
• spettacolo teatrale a cura della Compagnia Slegati; 
• service audio- video; 
• service luci; 
• pedane; 
 
e pertanto si è ritenuto di procedere attraverso apposita Trattativa Diretta n. 3197543 sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione con la ditta DADA Servizi Musicali S.r.l. (codice 
beneficiario 127347), via Torino, 168 Borgata Paradiso - 10097 Collegno (TO), P.I.05192760014, 
per l’acquisizione dei servizi necessari sulla base d’asta di euro 7.200,00 o.f.e., tramite apposita 
lettera capitolato “Individuazione, attraverso trattativa diretta sul MePA, di un operatore economico 
specializzato per la realizzazione di uno spettacolo teatrale comprensivo di service tecnico presso il 
rifugio Levi Molinari ad Exilles (TO), all’interno del programma PITEM MITO “Esperienze 
Outdoor”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
preso atto che, entro la scadenza delle ore 16.00 del 21/09/2022, l’operatore economico DADA 
Servizi Musicali S.r.l. (codice beneficiario 127347), via Torino, 168 Borgata Paradiso - 10097 
Collegno (TO), P.I.05192760014, ha presentato un’offerta per un valore complessivo di euro 
8.629,94, di cui euro 7.073,72 per la prestazione ed euro 1.556,22 per l’IVA 22% soggetta a 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 633/1974; 
 
dato atto che l'operatore economico ha dichiarato di avvalersi, per quanto riguarda la garanzia 
definitiva, della facoltà che l’impresa venga esonerata dalla prestazione della garanzia, ai sensi 



 

dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a fronte di un miglioramento del prezzo 
proposto in sede di offerta, con ciò determinando un’offerta definitiva per il valore complessivo di 
euro 8.586,79, di cui euro 7.038,35 per la prestazione ed euro 1.548,44 per l’IVA 22% soggetta a 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 633/1974; 
 
dato atto che, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 s.m.i., alla 
procedura di acquisizione di cui al presente servizio è stato attribuito dal Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG) ZCA37CFBAC; 
 
considerato che al progetto è assegnato il CUP J89E19005040007; 
 
considerato che l’offerta è coerente con le necessità e può ritenersi congrua, rispetto ai prezzi medi 
di mercato e rispetto al valore di analoghi servizi forniti alla Regione Piemonte nel corso degli 
ultimi anni, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti la regolarità 
contributiva e che l’operatore economico è stato oggetto di verifica sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
desunte dal mercato; 
 
dato atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per rischio 
di interferenza e che non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico 
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs n. 81/2008, 
in quanto non sono state rilevate interferenze; 
 
dato atto che, relativamente agli affidamenti in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi 
vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire: 
 
• le dichiarazioni sostitutive contenute all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 
art. 85 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE; 
• il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
• la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara l’accettazione del Patto di Integrità, come 
previsto dal punto 8.1.12 del PTCP, e delle ulteriori verifiche in capo all’ente, che, in conformità 
agli accertamenti condotti constata che il citato operatore economico risulti in possesso dei requisiti 
di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche, 
ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3, della citata Legge n. 136/2010; 
 
considerato che i fornitori sono in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti 
tecnico-professionali necessari per l’aggiudicazione dei servizi; 
 
rilevato che l’acquisizione dei servizi di cui sopra non è oggetto di convenzione Consip, di cui 
all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., avente per oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
alle presenti procedure di approvvigionamento; 
 
tenuto conto di procedere, alla luce di quanto sopra esposto: 
 
1) all’estensione del contratto in essere con la ditta ZIP srl, via Belfiore n. 45 – 10125 Torino, P.IVA 
11282620019 (codice beneficiario 314720), per i seguenti servizi: 
 



 

- integrazione degli eventi programmati con servizi inizialmente non previsti ma essenziali per il 
buon andamento del Festival dell’outdoor come sopra descritto per un totale pari a complessivi euro 
7.618,90 o.f.i.; 
- organizzazione di una tappa aggiuntiva del Piemonte Festival dell’outdoor. Tale e evento si terrà il 
09/10/2022 con la realizzazione di un trekking in altura per un totale pari a complessivi euro 
13.121,10 o.f.i.; 
 
2) all’affidamento dell’incarico alla ditta DADA Servizi Musicali S.r.l. (codice beneficiario 
127347), via Torino, 168 Borgata Paradiso - 10097 Collegno (TO), P.I. 05192760014, per la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale comprensivo di service tecnico presso il rifugio Levi 
Molinari ad Exilles (TO), per un importo di euro 8.586,79, di cui euro 7.038,35 per la prestazione 
ed euro 1.548,44 per l’IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 
633/1974; 
 
verificato che l’importo complessivo, comprensivo dell’integrazione e del nuovo servizio affidato 
risulta complessivamente pari ad euro 29.326,79 o.f.i. di cui euro 24.927,77 a valere sui fondi FESR 
ed euro 4.399,02 a valere sui fondi STATO; 
 
dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, 
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, URP, firmatario del presente provvedimento, e che, ai sensi 
dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore di esecuzione dei contratti (D.E.C.) è la 
dott.ssa Silvia Maria Venutti, funzionario del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni 
Esterne e URP; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina 
del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (d.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile all’annualità 2022; 
 
visti i capitoli 122187/2022 e 122189/2022, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 che 
risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità; 
 
ritenuto pertanto di procedere ai seguenti impegni di spesa: 
 
- a favore di ZIP sr.l. corrente in Torino, Via Belfiore n.45 - 10125-, P.IVA 11282620019 (codice 
beneficiario 314720) la somma complessiva pari a euro 20.740,00 così suddivisa: 
- euro 17.629,00 Cap. 122187/2022 (FESR) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- euro 3.111,00 Cap.122189/2022 (CPN) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- a favore di DADA Servizi Musicali S.r.l. corrente in via Torino, 168 Borgata Paradiso - 10097 
Collegno (TO), P.I.05192760014 (codice beneficiario 127347) la somma complessiva pari a euro 
8.586,79 così suddivisa: 
- euro 7.298,77 Cap. 122187/2022 (FESR) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

- euro 1.288,02 Cap.122189/2022 (CPN) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
verificato che tali importi non sono stati oggetto di precedenti accertamenti ed occorre, pertanto, 
procedere ad accertare la somma totale pari ad euro 29.326,79 come di seguito dettagliato: 
 
euro 24.927,77 Cap. 28263/2022 fondi FESR versante Region Auvergne Rhone-Alpes - Autorità di 
Gestione del programma Alcotra (codice 328367) anno del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
euro 4.399,02 Cap. 2248/2022 fondi Stato versante MEF (codice 84657) anno del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
dato atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero; 
 
richiamato il Protocollo d'Intesa "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, 
forniture e servizi" approvato con D.G.R. n. 13-3370 del 30/5/2016; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale, d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 
2021; 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 



 

riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

• il decreto legislativo 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" convertito in Legge 120/2020; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024." 

• la L.r. n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 
DETERMINA  
 
 
di procedere: 
 
1) all’estensione del contratto in essere con la ditta ZIP srl, via Belfiore n. 45 – 10125 Torino, P.IVA 



 

11282620019 (codice beneficiario 314720), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e art. 106 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità in corso d’opera di aumentare la 
prestazione in essere fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, per i seguenti 
servizi: 
 
- integrazione degli eventi programmati con servizi inizialmente non previsti ma essenziali per il 
buon andamento del Festival dell’outdoor come sopra descritto per un totale pari a complessivi euro 
7.618,90 o.f.i.; 
- organizzazione di una tappa aggiuntiva del Piemonte Festival dell’outdoor da tenersi il 9 ottobre 
2022, per un totale pari a complessivi euro 13.121,10 o.f.i.; 
 
per un importo complessivo di euro 20.740,00 di cui euro 17.000,00 per la prestazione ed euro 
3.740,00 per l’IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 
633/1974; CUP J89E19005040007 - CIG 8975577075; 
 
2) all’affidamento, per le motivazioni indicate in premessa, sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico relativo ai servizi di cui alla Trattativa Diretta n. 
3197543 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all’operatore economico DADA 
Servizi Musicali S.r.l. (codice beneficiario 127347), via Torino, 168 Borgata Paradiso - 10097 
Collegno (TO), P.I.05192760014, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale comprensivo di 
service tecnico presso il rifugio Levi Molinari ad Exilles (TO), per un importo di euro 8.586,79, di 
cui euro 7.038,35 per la prestazione ed euro 1.548,44 per l’IVA 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 633/1974; CUP J89E19005040007 - CIG 
ZCA37CFBAC; 
 
3) ai conseguenti impegni di spesa: 
- a favore di ZIP sr.l. corrente in Torino, Via Belfiore n.45 - 10125-, P.IVA 11282620019 (codice 
beneficiario 314720) la somma complessiva pari a euro 20.740,00 così suddivisa: 
- euro 17.629,00 Cap. 122187/2022 (FESR) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- euro 3.111,00 Cap.122189/2022 (CPN) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- a favore di DADA Servizi Musicali S.r.l. (codice beneficiario 127347), via Torino, 168 Borgata 
Paradiso - 10097 Collegno (TO), P.I.05192760014, la somma complessiva pari a euro 8.586,79 così 
suddivisa: 
- euro 7.298,77 Cap. 122187/2022 (FESR) del del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- euro 1.288,02 Cap.122189/2022 (CPN) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 
2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4) all’accertamento della somma totale pari ad euro 29.326,79 come di seguito dettagliato: 
euro 24.927,77 sul Cap. 28263/2022 fondi FESR versante Region Auvergne Rhone-Alpes - Autorità 
di Gestione del programma Alcotra (codice 328367) anno del del Bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A 
– elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
euro 4.399,02 sul Cap. 22480/2022 fondi Stato versante MEF (codice 84657) anno del Bilancio 



 

finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 
è la dott.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, 
Relazioni esterne e U.R.P, firmatario del presente provvedimento e che ai sensi dell’art. 111 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore di esecuzione dei contratti (D.E.C.) è la dott.ssa SilviaMaria 
Venutti, funzionario del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni esterne e U.R.P; 
 
di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa a con le regole di finanza pubblica; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.R. 22/2010, e dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-
informazione sul sito istituzionale della Regione; 
 
di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e 
comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione 
Trasparente – dei seguenti dati: 
Oggetto: “P.O. ALCOTRA IT-FR 2014-2020 PITEM M.I.T.O. - Progetto 5 “Esperienze outdoor”. 
Estensione del contratto all’operatore economico ZIP srl ai sensi dell’ art. 106 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i; ed affidamento dei servizi per la realizzazione di uno spettacolo teatrale ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i all’operatore economico DADA Servizi 
Musicali srl. Spesa complessiva euro 29.326,79, capitoli e impegni vari.” 
Responsabile del procedimento: Alessandra Fassio 
Modalità Individuazione Beneficiari: ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e art. 106 comma 12 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Beneficiario: ZIP srl 
P.IVA 11282620019 
CUP J89E19005040007 
CIG 8975577075 
Importo: 17.000,00 o.f.e. 
Tempi: 9 ottobre 2022 
 
Beneficiario: DADA Servizi Musicali S.r.l. 
P.IVA 05192760014 
CUP J89E19005040007 
CIG ZCA37CFBAC 
Importo: 7.038,35 o.f.e. 
Tempi: 9 ottobre 2022 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art.120 comma 5 del 
D Lgs 104/2010 “codice del Procedimento Amministrativo”, entro il termine di 30 giorni dalla data 
di comunicazione o piena conoscenza dell’atto. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP) 
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio 
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Codice A2100A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 262 
Approvazione della Configurazione Tecnico-Economica 2022 per la direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei; affidamento al CSI-Piemonte di parte dei servizi ivi elencati ed 
impegno per un totale di Euro 307.338,56 sui capitoli 135248, 125392, 134966, 135142, 138572, 
138574 e 138576 del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 a favore del CSI-
Piemonte;CUP  J63D20001360009  e J11C22000280001 e J12J12. 
 

 

ATTO DD 262/A2100A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione della Configurazione Tecnico-Economica 2022 per la direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei; affidamento al CSI-Piemonte di parte dei 
servizi ivi elencati ed impegno per un totale di Euro 307.338,56 sui capitoli 135248, 
125392, 134966, 135142, 138572, 138574 e 138576 del Bilancio di previsione 
finanziario per l’anno 2022 a favore del CSI-Piemonte; CUP J63D20001360009 e 
J11C22000280001 e J12J12000150003  
 

 
Vista la L.R. 4 settembre 1975, n. 48, che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione", ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, concernente le modalità ed i compiti 
dello stesso. 
 
Visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il 16-
06-2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31-12-2105.. 
 
Preso atto che l'art. 4, comma 1, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte ha 
approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la 
progettazione degli interventi nel settore. 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. 21-4474 del 29/12/2021, è stato approvato lo 
schema 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 2022 – 31 dicembre 2026 - Rep. n. 51 
del 7 febbraio 2022. 
 
Considerato che tale convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i 
rapporti tra CSI e Regione in tema di affidamenti diretti; 
 
vista la Configurazione Tecnico-Economica per l’anno 2022, presentata dal CSI-Piemonte alla 
direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei con nota prot. 00013519 del 03/08/2022 



 

(allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che riporta un preventivo 
di spesa per i servizi I.T. in continuità alla direzione pari per il 2022 ad Euro 469.669,22 totali, non 
soggetti ad IVA e così suddivisi per struttura regionale competente: 
 

Servizi IT in continuità per struttura regionale Importo in Euro 

Staff di direzione A2100A 182.496,82 

Settore A2104A – Programmazione negoziata 143.487,93 

Settore A2106A – Sport e tempo libero 33.386,69 

Settore A2107A – Promozione internazionale 6.918,38 

Settore A2108A – Offerta turistica 26.226,05 

Settore A2109A – Valorizzazione turistica del territorio 77.153,35 

Totale 469.669,22  

 
Preso atto che, con nota ad oggetto “valutazione di congruità tecnico economica del “Catalogo e 
Listino dei servizi del CSI Piemonte anno 2022, Versione 2” – trasmissione”, ricevuta il 09/05/2022 
e protocollata con il n. 7854/A21000, agli atti della Direzione scrivente, il Settore “Sistema 
Informativo regionale” ha trasmesso alle direzioni regionali il documento “CONGRUITÀ 
TECNICO ECONOMICA ai sensi dell’art. 192 co.2 D.lgs 50/16 del CATALOGO E LISTINO DEI 
SERVIZI DEL CSI-PIEMONTE - ANNO 2022 – Versione 2” , catalogo sul quale è basata la 
quantificazione dei costi della presente CTE e che risultano quindi congrui da un punto di vista 
tecnico-economico. 
 
Preso atto che una quota parte dei servizi in continuità della presente CTE relativi alla tipologia 
“BPO”, pari a Euro 100.906,72 verrà affidata successivamente, utilizzando il capitolo 
207160/A1911A, non appena il bilancio renderà disponibile la somma necessaria, e che la quota 
parte residua della presente CTE, al netto del sopra citato affidamento in itinere, risulta pari ad Euro 
368.762,50 
 
 
Considerato che la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei: 
 
- ha acquisito la valutazione di congruità positiva dei costi unitari del Listino dei servizi del CSI-
Piemonte, così come definito negli specifici documenti tecnici sopra richiamati, 
 
- valutando positivamente la rispondenza dei servizi IT descritti in CTE alle proprie esigenze delle 
varie attività previste nella CTE, tramite anche una serie di incontri tra i referenti regionali ed i 
tecnici del CSI-Piemonte sia in presenza che tramite strumenti telematici, 
 
- al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa diretta all’operatività degli uffici e 
all’erogazione dei servizi regionali, ritiene necessario approvare la presente configurazione tecnico-
economica per i servizi IT in continuità per l’anno 2022, 
 
- dato atto che, come previsto dall’allegato tecnico “Procedure Operative” approvato dal Tavolo di 
Gestione della Convenzione, a fronte delle attività svolte, il CSI dovrà emettere, con cadenza 
mensile posticipata una fattura “a canone”, corrispondente ad un dodicesimo dell’importo 
preventivato dalla CTE, fino alla concorrenza dell’importo totale affidato. La fattura corrispondente 



 

al canone di dicembre verrà emessa a seguito dell’approvazione della rendicontazione trimestrale 
corrispondente all’ultimo trimestre dell’anno di riferimento e corrisponderà al saldo tra i 
corrispettivi a tariffa maturati al 31-12-2022 e l’importo complessivamente fatturato fino a quel 
momento; 
 
- preso atto che quanto sopra detto vale per tutti gli importi della CTE ad esclusione dei servizi 
riferiti al settore A2107A – PROMOZIONE INTERNAZIONALE, del valore di Euro 6.918,38 e 
che verranno fatturati e rendicontati separatamente ed in modalità compatibili con le procedure di 
rendicontazione relative ai fondi FESR 2014-2020, 
 
- preso atto che sui capitoli della direzione e destinati alle attività informatiche non sono al 
momento presenti risorse impegnabili nella misura sufficiente a coprire tutto l’importo della CTE, e 
che su tale materia è in corso una interlocuzione tra la direzione A21 e le strutture regionali deputate 
all’approvazione del bilancio per l’anno 2022, e che risulta però possibile operare da subito sulle 
risorse ad oggi effettivamente disponibili; 
 
- rilevato, per quanto riguarda i fondi di fonte statale destinati al supporto informatico la PSC, che: 
 
a) la delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 25, approva il Piano Sviluppo e Coesione della Regione 
Piemonte per un valore complessivo di 1.522,41 milioni di Euro a valere sul Fondo di Sviluppo e 
Coesione secondo la seguente provenienza contabile: FSC 2000-2006 per 639,08 milioni di Euro; 
FSC 2007-2013 per 511,00 milioni di euro; FSC 2014-2020 per 372,33 milioni di Euro ; 
b) nell’ambito della suddetta delibera il CIPESS prende atto, in particolare, che la dotazione FSC 
2007-2013 della Regione Piemonte, al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari 
di finanza pubblica dell’annualità 2014 e a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 
marzo 2021, è stata ridefinita per un importo di 8,42 milioni di euro, che costituiscono risorse 
aggiuntive da programmare contestualmente all’adozione del piano e da imputare al ciclo 2014-
2020; 
 
c) la delibera CIPESS 79/2021 individua assegna le anticipazioni a valere sul Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2021-2027 per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi 
in corso; 
 
d) con Deliberazione n. 26-4494 del 6 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato l’elenco degli 
interventi da finanziare con le risorse cd “finalizzate” di cui alla Delibera Cipess 25/2021, tra cui gli 
interventi di Assistenza Tecnica, dedicati alle azioni di supporto dell’Autorità Responsabile del 
Piano di Sviluppo e Coesione nell’espletamento delle proprie attività di accompagnamento del 
Piano lungo tutto il proprio ciclo di vita, come previsto al punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021 
del 29 aprile 2021. La Delibera Cipess a tale proposito prevede che l’Autorità responsabile del PSC 
provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica, 
finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, 
a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano 
disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già 
eventualmente destinate all’assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione. L’assistenza tecnica 
così definita costituisce specifico settore d’intervento del Piano all’interno dell’area tematica 
«Capacità amministrativa». 
 
 
 
- per le suddette considerazioni, al fine di garantire per quanto possibile una celere operatività degli 
uffici regionali e l’erogazione dei servizi, in applicazione a quanto disposto dalla D.G.R. 21-4474 



 

del 29/12/202 e s.m.i. di approvazione dello schema di Convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, ritiene opportuno 
approvare le attività di cui alla seguente tabella contenute nella CTE e di impegnare 
contestualmente a favore del CSI-Piemonte la somma per lo svolgimento dei servizi IT in continuità 
pari ad una somma totale di Euro 307.338,56 IVA esente, così suddivisa per struttura regionale di 
riferimento, fonte e capitolo, sul Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022, demandando ad 
atti successivi la copertura delle quota parte residua: 
 

Struttura regionale Riferimento sulla CTE 
(attività) 

Fonte Capitolo Importo in Euro 

Settore A2104A – 
Programmazione 
negoziata 

11 DETTAGLIO DEI 
SERVIZI RIFERITI AL 
SETTORE A2104B ad 
esclusione di “ “Supporto 
Continuativo (BPO) ALO 
Supporto alla 
programmazione e al 
monitoraggio (Delibere CIPE 
17/2003 e 181/2006)” 

Regione 
Piemonte 

135248 
  

51.224,40 

Settore A2104A – 
Programmazione 
negoziata 

11 DETTAGLIO DEI 
SERVIZI RIFERITI AL 
SETTORE A2104B ad 
esclusione di “Supporto 
Continuativo (BPO) ALO 
Supporto alla 
programmazione e al 
monitoraggio (Delibere CIPE 
17/2003 e 181/2006)” 

Stato 
italiano 

125392 70.000,00 

Settore A2104A – 
Programmazione 
negoziata  

11 DETTAGLIO DEI 
SERVIZI RIFERITI AL 
SETTORE A2104B – 
“Supporto Continuativo 
(BPO) ALO Supporto alla 
programmazione e al 
monitoraggio (Delibere CIPE 
17/2003 e 181/2006)” 

Stato 
italiano 

134966 
  

12.063,99 

Direzione A19 
(impegno delegato) 

Varie, esclusa tipologia BPO Regione 
Piemonte 

135142 167.131,79 

Direzione 19 - Settore 
A2107A – Promozione 
internazionale 
(impegno delegato) 

13 DETTAGLIO SERVIZI 
RIFERITI AL SETTORE 
A2107A 

Unione 
europea 

138572 3.459,19 

Direzione 19 - Settore 
A2107A – Promozione 
internazionale 
(impegno delegato) 

13 DETTAGLIO SERVIZI 
RIFERITI AL SETTORE 
A2107A 

Stato 
italiano 

138574 2.421,43 



 

Direzione 19 - Settore 
A2107A – Promozione 
internazionale 
(impegno delegato) 

13 DETTAGLIO SERVIZI 
RIFERITI AL SETTORE 
A2107A 

Regione 
Piemonte 

138576 1.037,76 

- - - Totale 307.338,56 

 
 
Dato atto che il CUP J63D20001360009 è quello relativo all’attività “13 DETTAGLIO SERVIZI 
RIFERITI AL SETTORE A2107A” (per un totale di Euro 6.918,38) e che i CUP J11C22000280001 
e J12J12000150003 sono relativi invece alla voce “11 DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AL 
SETTORE A2104B”, ad esclusione di “Supporto Continuativo (BPO) ALO Supporto alla 
programmazione e al monitoraggio Delibere CIPE 17/2003 e 181/2006 (per un totale di Euro 
121.224,40) 
 
Dato atto che gli importi derivanti da fondi comunitari e statali sono stati accertati sui capitoli di 
entrata 28850 e 21645 in relazione al titolo II delle entrate con DD n. 481 del 5-11-2018 del 
Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale “Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 
601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645 - 21646 - 28850 - 28851 delle annualità 2018-2023” 
(cap. 28850 acc. nn. 19/22; cap. 21645 acc. nn. 20/22); gli accertamenti registrati sono vincolati agli 
impegni relativi nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 
118/2011. 
 
Dato atto che la somma di Euro 12.063,99 sul capitolo di uscita 134966 (’attività “Supporto 
Continuativo (BPO) ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio (Delibere CIPE 
17/2003 e 181/2006)” non viene accertata in entrata in quanto trattasi di fondi Statali reimpostati già 
oggetto di precedente accertamento;  
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23-06-2011, n. 118 “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 5-05-2009, n. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10-08-2014. 
 
Dato che il presente provvedimento, in esecuzione della DGR n.21-4474 del 29-12-2021 di 
approvazione dello schema della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte 
per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il periodo 1-01-2022 / 31-12-2026, 
trova la necessaria copertura nelle risorse disponibili sui capitoli sopra citati. 
 
Dato atto che il CSI Piemonte ha richiesto la cessione del credito, come da rogito redatto dal notaio 
Eugenio STUCCHI in Carmagnola del 4 giugno 2021, rep. n. 15206/10597, registrato a Torino in 
data 14 giugno 2021 al n.30454 con il quale il consorzio per il sistema informativo CSI 
PIEMONTE, nel più generale contesto di un rapporto di factoring, cede pro-soluto a SACE FCT 
S.p.A. i suoi crediti nei confronti della Regione Piemonte rappresentati dalle fatture elencate nel 
documento definito "allegato A" dell'atto notarile, nonché tutti i crediti futuri ai sensi della Legge 21 
febbraio 1991, n. 52, che sorgeranno nel periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del 
7 giugno 2021; 
 
Considerata la DD-A21-135-2021 del 20.7.2021 di Presa d’atto della nuova cessione di credito da 
CSI - Piemonte a SACE Fct S.p.A., come da 
rogito Rep. n. 15206/10597 del 4 giugno 2021, registrato a Torino in data 14 giugno 2021, n.30454 



 

serie IT. 
 
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di 
CSI Piemonte e SACE Fct S.p.A. 
 
Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione all’esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.Lgs. n.118/2011), la spesa è imputabile all’annualità 2022. 
 
Dato atto che la transazione elementare dei capitoli sopra indicati è rappresentata nella “Appendice 
A - Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016, Disciplina 
del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14-
06-2021); 
 
Quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la Legge n. 241 del 07-08-1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la 
legge regionale n. 14 del 14-10-2014 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• vista la Legge n.266/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva e s.m.i."; 

• visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• visto il D.L. 23-06-2011 n.118 "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 con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive"; 

• visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. 
n. 6837/SB0100 del 05-07-2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione 
degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

• vista la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• vista la D.G.R. n.37-1051 del 21-02-2020 "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione 
Piemonte". 

• visto il D.Lgs. del 6-09-2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", (G.U. 28-09-2011, n.226) Testo 
aggiornato con la legge 17-10-2017 n.161); 

• vista la Legge n.217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 



 

• visto il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i con particolare riferimento 
agli artt. 5 e 192 ("Affidamenti in house"); 

• vista la D.G.R. n. 13-3370 del 30-05-2016 "Approvazione dello schema di protocollo 
d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• vista la D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica del sistema dei controlli 
interni" approvata con DGR n.1-4046del 17 ottobre 2016; 

• vista la D.G.R. n.12-5546 del 29-08-2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2-10-2017; 

• vista la legge regionale n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• visto il rogito redatto dal notaio Eugenio STUCCHI in Carmagnola, Rep. n. 15206/10597 
del 4 giugno 2021, registrato a Torino in data 14 giugno 2021, n. 30454 serie IT, con il 
quale il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), nel più generale contesto di 
un rapporto di factoring, cede a SACE Fct S.p.A., ai sensi della Legge n. 52/1991, i crediti 
derivanti dalle convenzioni in essere tra il CSI-Piemonte e la Regione Piemonte, che 
sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi successivi alla data di scadenza (7 giugno 
2021) del precedente contratto Rep. n. 13.550/9.355; 

• vista la determina dirigenziale DD 135/A2100A/2021 DEL 20/07/2021 n. 31 del 17 marzo 
2021 di "Presa d'atto della nuova cessione di credito da CSI - Piemonte a SACE Fct S.p.A., 
come da rogito Rep. n. 15206/10597 del 4 giugno 2021, registrato a Torino in data 14 
giugno 2021, n. 30454 serie IT della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei; 

• vista la domanda di iscrizione presentata in via telematica il 5-02-2018 (ricevuta prot. n. 
0011066) da parte del RASA dell'amministrazione regionale, di tutti gli enti consorziati 
nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house, ai sensi dell'art.9, 
punto 2 della deliberazione dell'ANAC n. 951/2017 

• vista la nota prot. n. 8711/A11000 del 7 febbraio 2022, inerente la dichiarazione 
dell'applicazione del regime di esenzione IVA, alle prestazioni di servizi eseguite nel corso 
dell'anno 2022, nei confronti della Regione Piemonte da parte del CSI Piemonte, ai sensi 
dell'art. 10, comma 2, DPR 633/72. 

• vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione 

• vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• vista la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024" 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 



 

Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 

determina 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, 
 
• di approvare la configurazione tecnico-economica presentata dal CSI-Piemonte con nota prot. 

00013519 del 03/08/2022 e relativa ai servizi IT in continuità per la Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei per l’anno 2022, allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante formale e sostanziale (allegato A); 

• di accertare l’importo di Euro 70.000 sul capitolo di entrata 23931 (Struttura amm.va 
responsabile A2104B - Programmazione Negoziata) del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022, soggetto debitore Ministero Economia e Finanza, IGRUE, Roma C.F. 
80415740580, codice versante 348609; 

• di dare contestualmente atto che l’accertamento dell’importo sopra indicato non è stato assunto 
con precedenti atti; 

• di impegnare la somma totale di Euro 307.338,56 IVA esente, a favore del CSI-Piemonte 
Piemonte (cod. ben. 12655), a fronte dell’esecuzione dei sopra elencati servizi I.T. in continuità 
per la direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, sui capitoli 135248 (dir. A21), 
125392, 134966, 135142 (dir. A19), 138572, 138574,138576 (dir. A19), così suddivisa per 
capitolo del Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022: 

Capitolo (fonte) Importo in Euro 

135248 / 2022 (Regione Piemonte) 51.224,40 

125392 / 2022 (Stato italiano) 70.000,00 

134966 / 2022 (Stato italiano) 12.063,99 

135142 (Regione Piemonte) 167.131,79 

138572 / 2022 (Unione europea) 3.459,19 

138574 / 2022 (Stato italiano) 2.421,43 

138576 / 2022 (Regione Piemonte) 1.037,76 

Totale 307.338,56 

 
 
la transazione elementare dei capitoli sopra indicati è rappresentata nell’ “Appendice A - Elenco 
registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
• di disporre, come previsto dall’allegato tecnico “Procedure Operative” approvato dal Tavolo di 

Gestione della Convenzione, che il CSI dovrà emettere, con cadenza mensile posticipata, una 
fattura “a canone” corrispondente ad un dodicesimo dell’importo preventivato dalla CTE al netto 
delle due attività più sotto indicate, fino alla concorrenza dell’importo totale affidato. La fattura 



 

corrispondente al canone di dicembre verrà emessa a seguito dell’approvazione della 
rendicontazione trimestrale corrispondente all’ultimo trimestre dell’anno di riferimento e 
corrisponderà al saldo tra i corrispettivi a tariffa maturati al 31 dicembre 2022 e l’importo 
complessivamente fatturato fino a quel momento; le fatture elettroniche dovranno essere 
indirizzate al codice univoco ufficio IPA della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei 1MGN7P. Per quanto concerne invece l’attività “13 DETTAGLIO SERVIZI 
RIFERITI AL SETTORE A2107A”, del valore di Euro 6.918,38, questa verrà invece fatturata e 
rendicontata separatamente ed in modalità compatibili con le procedure di rendicontazione 
relative ai fondi FESR 2014-2020 e indirizzata allo stesso codice univoco; anche l’attività 
“Supporto Continuativo (BPO) ALO Supporto alla programmazione e al monitoraggio (Delibere 
CIPE 17/2003 e 181/2006)” , del valore di Euro 12.063,99 verrà fatturata in un’unica soluzione e 
separatamente dal resto dei servizi contenuti nella CTE. 

• di stabilire che i conseguenti atti di liquidazione, riferiti ad attività svolte per la Direzione 
Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 
10 della Convenzione stessa, saranno emessi in favore di CSI Piemonte con beneficiario 
amministrativo SACE FCT S.p.A.  

▪ di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L.136 del 
13-08-2010 in quanto impegnate a favore del CSI-Piemonte, Consorzio per il sistema informativo 
avente personalità giuridica di diritto pubblico come da Determinazione Dirigenziale n. 4/2011 
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiornata con 
successiva determina n. 556/2017 (risposta c.4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la 
quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le 
movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche 
amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo 
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), con 
conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del 
codice CIG ai fini della tracciabilità • 

▪ di dare atto che al presente affidamento si applicano le regole e le disposizioni previste nella 
Convenzione quadro citata; 

▪ di demandare a successivi atti amministrativi sia la copertura della quota parte della CTE pari a di 
Euro 100.906,72 relativa alla tipologia di servizi in continuità “BPO” , ad un successivo 
affidamento che avverrà utilizzando il capitolo 207160/A1911A, non appena il bilancio renderà 
disponibile la somma necessaria, sia la quota parte di Euro 61.423,94, non coperta dal presente 
atto né da quello in itinere relativo ai BPO, al cui affidamento contribuiranno presumibilmente le 
risorse di cui alla DD 126/A2100A/2022 (Accertamento dell’importo complessivo di Euro 
149.036,64 sul capitolo di entrata n. 39580 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 relativo a Configurazione Tecnico Economica servizi IT in continuità per la 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei per l’anno 2021) non appena saranno messe 
a disposizione della direzione A21. 

 
Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica 
 
Ai fini della pubblicazione della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Beneficiario amministrativo: SACE Fct S.p.A., 
Importo: Euro 307.338,56 (esenti IVA) 
Responsabile procedimento: Paola Casagrande 



 

Modalità individuazione beneficiario: convenzione quadro Rep. n. 51 del 7 febbraio 2022 
 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Paola Casagrande, Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e 
Fondi europei, firmatario del presente provvedimento, e che, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, svolge anche la funzione di Direttore di esecuzione (D.E.); 
 
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 2-07-2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E 
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
A21_CTE_2022_RIEMISSIONE_DEF.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



 

 

 
Trasmissione via PEC 
 
CZ/mz  Al Direttore 

Dott.ssa Paola Casagrande 
Direzione Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei – Turismo e Sport   
Regione Piemonte 

 
    e p.c. Al Responsabile del Settore   
    Sistema Informativo Regionale   
    Dott. Giorgio Consol 
    Direzione Competitività del Sistema  
    Regionale 
    Regione Piemonte 
 

Ai Referenti SIRe ICT 
Dott.ssa Simonetta Jona 
Dott. Filippo Ceragioli 
Direzione Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei – Turismo e Sport 
 
fondieuropei@cert.regione.piemonte.it 
competitivita@cert.regione.piemonte.it 
 

 
 
Oggetto:   Configurazione Tecnico Economica anno 2022 – Trasmissione 
 
 
Con riferimento all’art. 5 della vigente “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al 
CSI‐Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, inviamo in allegato 
la Configurazione Tecnico Economica contenente la descrizione dei servizi in continuità 
relativi alla sua Direzione da affidarsi al CSI per l’anno 2022, con i relativi preventivi di 
costo stimati per ciascuna tipologia di servizio. 

Il presente invio annulla e sostituisce l’offerta precedentemente trasmessa con prot. 
CSI n. 10060 del 06/05/2022, a fronte di un errore materiale occorso sugli importi relativi 
ai servizi di Supporto di secondo livello e di Supporto continuativo (BPO) ricompresi nel 
perimetro della CTE indirizzata al Settore A2109A Valorizzazione turistica del territorio, 
che sono stati invertiti durante la trascrizione.  
Tale  errore  non  inficia  il  totale  del  preventivo  della  CTE  del  Settore,  né  tantomeno 
l’importo complessivo della CTE di Direzione, che risultano pertanto entrambi corretti. 
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Scusandoci  per  l’inconveniente,  rimaniamo  a  disposizione  per  eventuali  ulteriori 
chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da Cinzia Zambernardi 
F.O. Servizi digitali per la P.A. 

CSI‐Piemonte 
 

108.1,82/2021A 
Allegati: A21_CTE 2022 

A21_CTE 2022_Figure professionali 
A21_CTE 2022_Figure professionali Governance 
A21_CTE 2022_Servizi a misura 

Rif. CSI 1012234/01 
Rif. CSI 1012235/01 (FESR) 
Rif. CSI 1012236/01 
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 GENERALITÀ 

1.1 Denominazione CTE 

Configurazione Tecnico Economica – Direzione A2100A – Anno 2022 
 
Direzione Committente: 
A2100A – Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport 
 
Direzione/Settore Richiedente: 
A2100A – Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport 
A2104B – Programmazione negoziata 
A2106B – Sport e Tempo Libero 
A2107A – Promozione internazionale  
A2108A – Offerta turistica 
A2109A – Valorizzazione turistica  
 

1.2 Riferimenti Regione Piemonte 

Responsabile della CTE: Direttore Paola Casagrande 
 
Responsabili di Settore: 
A2100A – Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport: Paola Casagrande 
A2104B – Programmazione negoziata: Mario Lupo  
A2106B – Sport e Tempo Libero:  
A2107A – Promozione internazionale: Giulia Marcon 
A2108A – Offerta turistica:  
A2109A – Valorizzazione turistica del territorio:     
 
Referente Sistema Informativo:  
Simonetta Jona 
Filippo Ceragioli 
 

1.3 Riferimenti CSI-Piemonte 

Responsabile della CTE: Cinzia Zambernardi 
Account di riferimento della Direzione: Nicoletta Pari 
 
Referenti per i servizi erogati: 
 

Servizio/Piattaforma/ALO Nome Cognome 

Governance Cinzia Zambernardi 

Demand management Responsabili ALO 

Program and service management Responsabili ALO 

Centro Unico di contatto (primo livello) Anna Lesina 

Supporto di secondo livello Responsabili ALO 
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Supporto continuativo (BPO) Responsabili ALO 

  

Attività Produttive/Gestione Bandi Regione Piemonte Riccarda Cristofanini 

Supporto alla programmazione e al monitoraggio Giuliana Bonello 

Open Gov Aldo Passarelli 

Turismo e Sport Elisa Fiorio 

Servizi Contabili Giuliana Bonello 

Flussi documentali e Dematerializzazione Eugenio Vota 

Facility management Adelaide Ramassotto 

Comunicazione e accesso Pier Paolo Gruero 

  

Piattaforma Taylor – Next CRM  Andrea Muraca 

Piattaforma ePayment Giuliana Bonello 

 

1.4 Documenti e riferimenti 

- “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in 
regime di esenzione IVA” per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, approvata con 
D.G.R. n. 21-4474 del 29/12/2021  

- “Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 58-
4509 del 29/12/2021 

- Catalogo e Listino dei servizi del CSI a valere dal 1° gennaio 2022, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2022 

- Allegato Data Protection Agreement in materia di protezione dei dati personali 
 
 

1.5 Glossario 

 

Voce Descrizione 

ALO Area Logica Omogenea 

CTE Configurazione Tecnico Economica 
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 PREMESSA 

La presente proposta di CTE 2022 riguarda i Servizi in continuità erogati in regime di esenzione IVA 
in coerenza con la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di 
servizi in regime di esenzione IVA” e relativi Allegati, approvata con D.G.R. n. 21-4474 del 
29/12/2021, valevole per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026. 
 
Come di consueto, il Referente cliente (indicato al paragrafo “Riferimenti CSI-Piemonte”) è a 
disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di necessità non 
ancora definite. 
 

 VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI 

I Servizi valorizzati nel presente documento di CTE sono svolti in continuità a partire dal 01/01/2022 
fino al 31/12/2022. 
 
Per i servizi oggetto della presente CTE si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di 
Regione Piemonte prot. n. 2327 del 07/02/2022. Pertanto, i volumi ivi indicati rappresentano una 
stima delle attività previste e concordate con la Vostra Direzione, di conseguenza la valorizzazione 
economica è da intendersi come preventivo di costo. 
 
Il dettaglio relativo agli elementi di costo che concorrono alla determinazione del preventivo 
economico è allegato al presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente proposta, ed è riscontrabile anche nella tabella pubblicata sul Cruscotto di IT Governance 
della Regione Piemonte. 
 
L’avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo 
quanto previsto dalla Convenzione citata in premessa.   
 
La rendicontazione finale darà evidenza dei costi sostenuti e quindi determinerà l’eventuale 
conguaglio. 

L’interruzione di uno dei servizi attivati e qui descritti avverrà solo su esplicita comunicazione 
dell’Ente. In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni 
eseguite e/o in corso di esecuzione. 
 
Per conoscere i prodotti che fanno parte di una Area Logica Omogenea e di una Soluzione 
Applicativa è possibile far riferimento alla tabella pubblicata sul Cruscotto IT Governance.  
 
 

 CONDIZIONI DI FORNITURA  

Per le condizioni di fornitura dei servizi previsti in CTE si fa riferimento a quanto contenuto nella 
Convenzione citata in Premessa. 
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 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I servizi oggetto della presente proposta comportano un trattamento di dati personali e/o particolari 
di titolarità del Cliente. In virtù di quanto prevede oggi la normativa in materia di protezione dei dati 
(GDPR 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i.), e di quanto già disciplinato in Convenzione, con 
l'accettazione della presente proposta il CSI Piemonte riveste il ruolo di Responsabile del 
trattamento dei dati relativi ai servizi oggetto dell’offerta. Le attività sui trattamenti dati sono 
pertanto realizzate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell’art. 28 comma 3 del 
GDPR, nella Convenzione sottoscritta fra le Parti e nell’Allegato “Data Protection Agreement” di 
seguito riportato che recepisce le recenti Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e 
responsabili del trattamento” emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della 
Commissione Europea del 4 giugno 2021. 
 
Nei capitoli dedicati ai singoli servizi si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati 
personali e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle singole attività.  
 
Di seguito si specifica, con riferimento a tutte le attività che comportano un trattamento di dati 
personali, quanto segue: 
 

• Istruzioni in materia di protezione dei dati (art. 28 comma 3 punti a) - h) GDPR): Tutte le specifiche 
contenute nel presente documento sono concordate e condivise con il Cliente e rappresentano 
– tutte – anche le “istruzioni” in materia di protezione dei dati personali. 

 

• Misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti: Per 
garantire la disponibilità, la riservatezza, l’integrità e la tutela dei dati degli interessati che 
utilizzeranno tali servizi, ai fini di mitigare i seguenti rischi: 

▪ distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo 
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

▪ trattamento dei dati non consentito, o non conforme alle finalità delle operazioni di 
trattamento; 

▪ interruzione della disponibilità dei dati involontaria o volontaria (dolosa);   

sono implementate le Misure di seguito elencate, scelte tenendo conto dello stato dell’arte e dei 
costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, 
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

 
Tutte le misure di sicurezza sono rivalutate periodicamente e ogni qualvolta si ravveda una 
variazione dell’efficacia delle stesse, o del livello di rischio iniziale. Sono inoltre verificate 
periodicamente mediante gli audit previsti nell’ambito dei sistemi di gestione adottati dal CSI 
Piemonte (sistemi di gestione della qualità, sicurezza delle informazioni, continuità operativa, 
ecc.). 
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Misure di sicurezza organizzative: 
 

Misura Descrizione/Esempi 

Formazione e sensibilizzazione 
del personale 

Sono eseguiti gli interventi formativi previsti nel piano di formazione in 
materia di protezione dei dati definito annualmente 

Istruzioni per il trattamento 
Sono fornite agli autorizzati le istruzioni dettagliate sul trattamento dei 
dati (regole da applicare, manuali di organizzazione del servizio, 
disciplinare per l’uso degli strumenti aziendali, ecc.)  

Definizione di regole di 
archiviazione 

Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo 
che contiene dati personali (consegna dei documenti, archiviazione, 
consultazione, ecc.)  

Definizione del modello 
organizzativo 

Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale in materia di 
sicurezza e privacy e a livello di ruoli e responsabilità del progetto o 
servizio (es. modello organizzativo di gestione della privacy, 
regolamento privacy, codice etico, manuale dei profili professionali) 
Sono definite processi, procedure e linee guida per la protezione dei 
dati personali (es. gestione del registro, gestione delle violazioni dei 
dati personali, gestione dei diritti degli interessati, gestione degli audit) 

Audit  Sono eseguiti gli audit previsti nel piano di audit definito annualmente 

Regolamentazione delle misure 
applicate nei rapporti con i 
fornitori 

I contratti con i fornitori che trattano i dati includono istruzioni 
dettagliate in materia di protezione dei dati  

Predisposizione di un modello 
per l'analisi dei rischi di 
privacy/sicurezza e PBDD 

È adottato un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei 
rischi di sicurezza e privacy e un modello per documentare 
l’applicazione dei principi di privacy by design e by default (PBDD) 

Documentazione del software e 
del servizio 

Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, 
architettura, installazione del software utilizzato (es. vista d'insieme, 
documento di architettura, deploy, ecc.) e per la gestione del servizio 

 
Misure di sicurezza tecniche trasversali: 

 

Misura Descrizione/Esempi 

Armadi e contenitori dotati di 
serrature 

Sono disponibili contenitori per la conservazione sicura, dotati di 
serratura 

Armadi, cassaforti e contenitori 
ignifughi 

Sono disponibili contenitori ignifughi per la conservazione sicura  

Misure antincendio 
L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure antincendio 
di protezione dei beni e dei documenti 

Sistemi di sorveglianza 
L'edificio in cui si svolge il trattamento è dotato di misure di controllo 
accessi ai locali e di videosorveglianza 

Gestione delle postazioni di 
lavoro  

Sono adottate misure per ridurre la possibilità che le postazioni di 
lavoro (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, 
impostazioni, ecc.) vengano sfruttate per violare la sicurezza dei dati 
personali  
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Misura Descrizione/Esempi 

Utilizzo di infrastrutture sicure 
(hw e complementari) 

Le infrastrutture hardware e i sistemi complementari del CED sono 
oggetto di manutenzione periodica  

Infrastrutture logiche 
aggiornate 

Le infrastrutture software (es. middleware, software dei sistemi, ecc.) 
sono costantemente aggiornate 

Antivirus 
Sulle postazioni di lavoro del CSI Piemonte sono installati antivirus 
aggiornati quotidianamente  

Network monitoring 
Si utilizzano strumenti di monitoraggio ed analisi del traffico che 
transita nel Data Center del CSI Piemonte, volti ad individuare 
situazioni anomale o malevoli 

Separazione LAN 
L'infrastruttura LAN del Data Center del CSI Piemonte adotta la 
separazione tra ambienti sviluppo, test, collaudo e produzione 

Protezione della navigazione 
web (web filtering) 

Sulle postazioni di lavoro del CSI Piemonte utilizzano sistemi di web 
filtering per evitare l'accesso a risorse web non autorizzate 

Accessi da remoto con VPN 
Si utilizza il sistema/protocollo VPN per l'accesso alle risorse del CSI 
Piemonte da remoto da parte di dipendenti e fornitori 

Protezione perimetrale 
(firewall) 

Vengono utilizzati strumenti di protezione della rete (Next Generation 
Firewall) per delimitare il perimetro di sicurezza del Data Center 

Protezione perimetrale di rete 
Vengono utilizzati strumenti di protezione degli attacchi DDoS  verso la 
rete del Data Center del Consorzio 

Gestione Log accessi privilegiati 
(es. SIEM) 

Si utilizzano strumenti per la gestione dei log dei sistemi gestiti dal CSI 
Piemonte (es. log dei server dei database, dei firewall, ecc.). I log 
generati vengono esaminati e correlati per rilevare e gestire eventi di 
sicurezza (es. a fronte di un accesso illecito da un IP, si possono 
correlare i log degli apparati tracciati per esaminare cosa è avvenuto) 

Backup e restore 
Sono adottati servizi infrastrutturali di backup e restore. Viene 
periodicamente eseguito un test del servizio di backup 

 
Le eventuali misure tecniche verticali (specifiche dei servizi) sono esplicitate nei capitoli relativi ai 
servizi erogati. 
 

 SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Nel caso in cui il responsabile della CTE volesse inoltrare una segnalazione o un reclamo, previa 
verifica con i referenti clienti di cui al precedente capitolo 1, occorrerà inviare una comunicazione 
riportante in oggetto la dicitura “Segnalazione” o "Reclamo", seguita da una breve descrizione, alla 
casella PEC: protocollo@cert.csi.it e agli stessi referenti. 
 

 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Per quanto attiene le modalità di erogazione dei servizi previsti in CTE (orari, modalità di accesso, 
utenti abilitati) si fa riferimento a quanto espresso nei paragrafi seguenti riferiti alle singole aree 
logiche omogene e ai servizi di piattaforma.  
Pur essendo i servizi informatici disponibili h24 7x7 (ovvero l’accesso alle applicazioni software), al 
di fuori degli orari di erogazione dei servizi eventuali disservizi o interruzioni che potranno verificarsi 
saranno presi in carico a partire dal successivo orario di erogazione dei servizi. 
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 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI ALLA DIREZIONE A2100A E AI SETTORI 
A2104B – A2106B – A2107A – A2108A – A2109A PER IL PERIODO 2022-2023 

 

Direzione Anno 2022 Anno 2023 Importo Totale 

A2100A – Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport 

€ 469.669,22 € 492.245,54  € 961.914,76 

TOTALE DIREZIONE A2100A € 469.669,22 € 492.245,54   € 961.914,76 

 
Relativamente all’importo indicato per l‘annualità 2023, si fa riferimento a quanto previsto nel 
“Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2021-2023. 
 
 
 

 DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI ALLA DIREZIONE A2100A E AI SETTORI A2104B – A2106B – 
A2107A – A2108A – A2109A PER LA CTE 2022 

 

Settori della Direzione A2100A Importo Totale 

Direzione A2100A – Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e 
Sport 

€ 182.496,82 

Settore A2104B – Settore Programmazione negoziata € 143.487,93  

Settore A2106B – Sport e Tempo Libero € 33.386,69 

Settore A2107A – Promozione internazionale (Bando FESR) € 6.918,38 

Settore A2108A – Offerta turistica € 26.226,05 

Settore A2109A – Valorizzazione turistica del territorio € 77.153,35 

  

TOTALE DIREZIONE A2100A € 469.669,22 

 
 
I preventivi e la descrizione dei servizi sono di seguito dettagliati facendo riferimento ai Settori 
regionali componenti la Direzione. 
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 DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI ALLA DIREZIONE A2100A PER LA CTE 2022  

 

SERVIZI A CATALOGO IMPORTO TOTALE 

Governance  

Architetture, security, evoluzione sistemi 9.645,44 € 

Asset management 4.381,79 € 

Compliance, certificate and GDPR 5.566,80 € 

Digital Innovation 6.641,58 € 

Performance and SLA management 4.684,93 € 

Procurement  10.995,80 € 

Revenue and cost management 12.070,58 € 

Account management 42.244,80 € 

Demand management 55.756,35 € 

Program and service management 1.312,80 € 

  

Supporto  

Centro Unico di contatto (primo livello) 5.696,40 € 

Supporto di secondo livello 14.350,63 € 

Supporto continuativo (BPO) 7.459,32 € 

  

Piattaforme di proprietà CSI  

Taylor - Next CRM Platform 1.689,60 € 

  

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2022 DIREZIONE A2100A 182.496,82 € 

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. 
Salvo conguaglio a fine esercizio. 
 
 

10.1 Governance 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.  
 
Preventivo economico: 

 

Servizio 
Importo 
Totale 

Servizi 
professionali 

Acquisti 

Governance 194.085,13 € 82.145,77 € 57.952,44 € 

Architetture, security, evoluzione sistemi* 9.645,44 €   

Asset management* 4.381,79 €   

Compliance, certificate and GDPR* 5.566,80 €   

Digital innovation* 6.641,58 €   

Performance and SLA management* 4.684,93 €   

Procurement* 10.995,80 €   

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 12 di 75 
 

 

Revenue and cost management* 12.070,58 €   

Account management** 42.244,80 € 42.244,80 €  

Demand management /ALO Attività 
Produttive** 

55.756,35 € 27.221,77 € 28.534,58 € 

Program and Service management /ALO 
Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio** 

1.312,80 € 1.312,80 €  

Program and Service management /ALO 
Attività Produttive*** 

33.356,26 € 3.938,40 € 29.417,86 € 

Demand management /ALO Turismo e 
Sport**** 

2.176,80 € 2.176,80 € 
 

Program and Service management /ALO 
Turismo e Sport**** 

5.251,20 € 5.251,20 €  

    

Totale CTE A21 al netto del servizio di Governance 275.584,09 €   

    
 

* Come previsto dal Catalogo e Listino dei servizi CSI, il preventivo dei servizi evidenziati è stato 
definito in base a percentuali dell’importo riportato alla riga “Totale CTE al netto del servizio di 
Governance”. 
In allegato al documento di CTE è provvista una tabella che riconduce il preventivo dei servizi 
evidenziati ai volumi di giornate professionali e acquisizione di servizi esterni corrispondenti. 
Trattandosi di attività trasversali a più Enti, il numero di giornate professionali e gli importi di 
acquisto di servizi sono calcolati sulla base delle giornate professionali e degli acquisti a valere su 
tutti gli Enti interessati, e riproporzionati secondo il rapporto tra gli importi previsti nella presente 
CTE e gli importi complessivi previsti per tutti gli Enti interessati. 

Il totale dei servizi di Governance riportato in tabella tiene conto dei servizi erogati ai Settori A2104B 
– Programmazione Negoziata, A2106B – Sport e Tempo Libero, A2107A – Promozione 
internazionale, A2108A – Offerta turistica e A2109A – Valorizzazione turistica.  
 
** Voce di servizio esplicitata nel preventivo della CTE dei servizi alla Direzione A21 (rif. cap. 10) 

*** Voce di servizio esplicitata nel preventivo della CTE del Settore A2104B Programmazione 
Negoziata (rif. par. 11.1) 

**** Voce di servizio esplicitata nel preventivo della CTE del Settore A2108A Offerta turistica (rif. 
par. 14.1) 
 
 

10.1.1. Demand management   

Nel Demand management per l’ALO Attività Produttive rientrano le attività di: 

• valutazione di fattibilità su nuove progettualità, mirate allo sviluppo di nuove componenti 
e/o adeguamenti del Sistema Informativo di riferimento per la Direzione, nonché di nuovi 
servizi;  
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• attività di raccolta e gestione delle richieste dei committenti; 

• redazione ed emissione delle offerte di servizio e sviluppo; 

• supporto per l’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano triennale dei sistemi; 

• supporto alla reingegnerizzazione ed efficientamento dei Sistemi Informativi della Direzione, 
configurazione e disegno delle nuove soluzioni applicative e infrastrutturali. 

 

 

10.1.2. Program and Service management    

Nel Program and Service management, relativamente all’ALO Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio, rientrano le attività legate al monitoraggio dei servizi erogati in termini di efficacia ed 
efficienza. 
 

Considerazioni sul perimetro economico   
Nel corso dell’anno, nel contesto delle attività di Demand Management, si prevede di avviare 
un’attività di supporto per uno studio finalizzato alla definizione di un sistema integrato, mirato alla 
gestione ed al monitoraggio dei Fondi Strutturali per le programmazioni FSC, FESR e FSE per il 
periodo 2021-2027. Tale attività, già prevista per il 2021, è stata successivamente posticipata 
all’anno successivo d’intesa con il committente. 
 
Non sono previste attività relative ad ulteriori studi di fattibilità. 
 
 
 

10.2 Supporto 

Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale 

Centro Unico di Contatto (Primo livello) 5.696,40 € 

Supporto di secondo livello 14.350,63 € 

Supporto Continuativo (BPO) per ALO Open Gov 2.953,80 € 

Supporto Continuativo (BPO) per ALO Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio 4.505,52 € 

TOTALE 27.506,35 € 

 
 

10.2.1 Centro Unico di contatto (Primo livello) 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
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Il numero di ticket presi a riferimento per il calcolo del valore del Centro Unico di Contatto è 
coerente con il numero di ticket che si prevede di lavorare nel 2021, inclusi i ticket di request per i 
servizi di piattaforma (rif. paragrafo 2.3.5 e 2.3.6 del Catalogo e Listino dei servizi CSI). In caso di 
nuovi servizi i volumi sono determinati dalle stime effettuate dal referente del servizio. 
 
Il dettaglio dei ticket è riscontrabile nella tabella allegata con la composizione dei costi.  
 
Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale Servizi a misura 

Centro Unico di Contatto (Primo livello) 5.696,40 € 5.696,40 € 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Registrazione, tracciatura delle richieste di assistenza tramite un 
prodotto di trouble ticket management. 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini e utenti della PA 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici e di contatto  

Natura e finalità del trattamento: Erogazione del servizio 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 10 anni 

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: I log degli accessi vengono conservati per 6 
mesi in linea 

Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta 

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato in materia di 
protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente 
offerta, sono: Wemay S.r.l.  

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  
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Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

E' garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione e della 
profilazione (creazione, revoca, modifica di credenziali di autenticazione e di 
informazioni di profilazione) in particolare della scadenza della credenziale (anche in 
termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati) 

Tracciabilità accessi risorse  

È garantita la possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche impiegate nel 
trattamento (es database, front end e back end del servizio, share di rete). Il 
controllo può ad esempio essere implementato per un database, andando a 
garantire la tracciatura dell'identificativo dell'utente che ha 
inserito/modificato/cancellato i dati della tabella. I log degli accessi vengono 
conservati per 6 mesi in linea 

Audit log applicativi 

L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli 
utenti su dati personali. I log vengono conservati per 1 anno solare per quanto 
riguarda gli oggetti di configurazione applicativa su cui non sono presenti dati 
personali. Vengono invece conservate le informazioni relative al ciclo di vita (work 
flow interno) dei ticket per 10 anni (sul ticket possono eventualmente essere 
presenti o desumibili dati personali). 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

 
 
 

10.2.2 Supporto di secondo livello 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto di secondo livello 14.350,63 € 11.578,92 € 2.771,71 € 

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO SERVIZI CONTABILI - AMBITO UNICA BILANCIO 

Le attività di supporto di secondo livello riguardano le attività specifiche per la struttura, in 
particolare gli interventi di supporto per l’elaborazione e gestione dei dati contabili e per gli atti di 
liquidazione. Gli interventi sono relativi a tutte le fasi del ciclo contabile (ciclo attivo, ciclo passivo, 
fasi di impegno/accertamento, liquidazioni, riaccertamento dei residui…), che sono di competenza 
della Ragioneria decentrata e delle relative strutture. Sono comprese le attività di supporto e 
trattamento dati per la contabilità economico patrimoniale.  

Le attività sono articolate in:  

- Assistenza su aspetti applicativi che richiedono una particolare conoscenza del sistema 
contabile o per un primo utilizzo della funzionalità; 

- Assistenza applicativa tecnico-specialistica e normativa attraverso l’analisi delle richieste di 
particolare complessità, che presuppongono la conoscenza della tematica contabile e della 
normativa vigente e l’esecuzione di specifiche interrogazioni e verifiche sulla base dati, 
controlli di congruenza e coerenza delle informazioni gestite nel sistema contabile; 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 16 di 75 
 

 

- Trattamento ed elaborazione dei dati contabili in accordo con la Ragioneria centrale; 
- Raccolta e gestione delle credenziali di accesso e in particolare dei profili di utilizzo relativi 

alle funzionalità delle Ragionerie decentrate, dei funzionari liquidatori ed estensori in 
coerenza con la struttura organizzativa dell’ente; 

- Assistenza e supporto all’utilizzo del sistema di reportistica; 
- Assistenza per le fasi di elaborazione di atti contabili per pagamento di bonus, bandi e altri 

elenchi massivi. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 
 
Descrizione del trattamento: trattamento dati contabili per Regione Piemonte  
 
Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: anagrafica soggetti beneficiari 

Categorie di dati personali trattati: anagrafica soggetti beneficiari  

Finalità del trattamento: gestione dei dati contabili dell’ente ed erogazione pagamenti e incassi per 
soggetti beneficiari 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: dieci anni o più secondo accordi specifici 

 
Tempo di conservazione dei log di accesso: n.a. 
 
Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta 

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICASPA (MANDATARIA), MUNICIPIA SPA, 

ENGIWEBSECURITY SRL, NTT DATA ITALIA SPA, PWCADVISORY SPA, SQS ITALIA SPA (MANDANTI) 

N.REP. CONTR. 204/2020 per amministratore di sistema, di rete, di base dati, sw e applicazioni. 

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  
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Utilizzo di sistemi di 
autenticazione multifattore 

E’ previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o 
per i servizi di cooperazione applicativa 

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, 
revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi 
(attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)  

Tracciabilità accessi risorse  

Vengono tracciati gli accessi alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es 
database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad es. 
essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura 
dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della 
tabella 

Audit log applicativi 
L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli 
utenti su dati personali.  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es. politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali, ecc.) 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

 
 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Dipendenti Regionali, Funzionari e Dirigenti. Sono inoltre abilitati al servizio alcuni magistrati della 
Corte dei Conti dopo opportuna liberatoria emessa da Regione Piemonte. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
L’accesso avviene attraverso il portale dei servizi della Regione Piemonte, nella pagina 
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/unica-bilancio-sistema-contabile-regione-piemonte 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L’assistenza è erogata tramite contatto ad hd_contabilia@csi.it in orari feriali 08:00 – 18:00. 
 

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO COMUNICAZIONE E ACCESSO - AMBITO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

Per quanto concerne il servizio di Posta Elettronica Certificata, CSI offre un servizio di Supporto di 
secondo livello per tutte le tipologie di casella, che si occupa delle attività di 
creazione/cancellazione/modifica del profilo/cambio dei riferimenti del titolare, oltre a fornire 
assistenza e troubleshooting nel caso di problemi riscontrati durante l’utilizzo dello strumento. 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 
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Descrizione del trattamento: Erogazione di servizio di supporto di 2° livello in relazione al servizio 
PEC 
 
Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Utenti della Direzione A21 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Dati di contatto 

Finalità del trattamento: Erogazione di assistenza e supporto di 2° livello su servizi applicativi 
specifici (Posta Elettronica Certificata) 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: I dati trattati rimarranno storicizzati nel sistema 
Remedy per un periodo di 10 anni; è necessario tenere i dati in caso di contestazioni inerenti i dati 
di tipo commerciale che prevedono un periodo di conservazione di 10 anni 

Tempo di conservazione dei log di accesso: N.a. 

Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall'offerta CTE 

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: N.a. 

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 
Misura Descrizione/Esempi 

Formazione e 
sensibilizzazione del 
personale 

Sono eseguiti gli interventi formativi previsti nel piano di formazione in materia di 
protezione dei dati definito annualmente 

Istruzioni per il 
trattamento 

Sono fornite agli autorizzati le istruzioni dettagliate sul trattamento dei dati (regole da 
applicare, manuali di organizzazione del servizio, disciplinare per l’uso degli strumenti 
aziendali, ecc.) 

Definizione di regole di 
archiviazione 

Sono definiti la politica e i processi di gestione dell'archivio cartaceo che contiene dati 
personali (consegna dei documenti, archiviazione, consultazione, ecc.) 

Definizione del modello 
organizzativo 

Sono definite regole e responsabilità a livello aziendale in materia di sicurezza e privacy 
e a livello di ruoli e responsabilità del progetto o servizio (es. modello organizzativo di 
gestione della privacy, regolamento privacy, codice etico, manuale dei profili 
professionali) 
Sono definite processi, procedure e linee guida per la protezione dei dati personali (es. 
gestione del registro, gestione delle violazioni dei dati personali, gestione dei diritti 
degli interessati, gestione degli audit) 

Audit Sono eseguiti gli audit previsti nel piano di audit definito annualmente 

Regolamentazione delle 
misure applicate nei 
rapporti con i fornitori 

I contratti con i fornitori che trattano i dati includono istruzioni dettagliate in materia 
di protezione dei dati 

Predisposizione di un 
modello per l'analisi dei 
rischi di privacy/sicurezza 
e PBDD 

È adottato un modello per l'analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi di sicurezza 
e privacy e un modello per documentare l’applicazione dei principi di privacy by design 
e by default (PBDD) 

Documentazione del 
software e del servizio 

Sono predisposti e aggiornati i documenti di progettazione, architettura, installazione 
del software utilizzato (es. vista d'insieme, documento di architettura, deploy, ecc.) e 
per la gestione del servizio 
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UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Dipendenti Regionali, Funzionari e Dirigenti. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Accesso e gestione tramite internet (webmail, che non richiede installazione sulla postazione di 
lavoro) e da client tradizionale (esempio Outlook o Thunderbird). 
 

CANALI DI COMUNICAZIONE 
Per le segnalazioni di malfunzionamento e le richieste di assistenza riguardanti i servizi di PEC, il 
Cliente dovrà utilizzare i canali mail o telefonici dell'assistenza hd_regione@csi.it, il Contact Center 
di primo livello procederà ad aprire un ticket verso il gruppo di servizio corretto. 
 
 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO FACILITY MANAGEMENT  

A valere sulla piattaforma di Facility management per la gestione del patrimonio immobiliare 
rientrano le attività di assistenza applicativa e trattamento dati seguenti: 

• attività di gestione delle richieste/segnalazioni, pervenute direttamente dagli utenti che 
necessitano di competenze tecnico-specialistiche di base, articolate in how to use o informazioni 
sui servizi; 

• attività di gestione delle richieste/segnalazioni, pervenute direttamente dagli utenti che 
necessitano di competenze tecnico-specialistiche o che presuppongono la conoscenza della 
relativa tematica e della normativa vigente;  

• individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all’operatività dell’utente finale, 
non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica applicativa, sia a livello di singolo 
dato sia di bonifiche estese; 

• attività di rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti in genere, 
nello specifico usando anche strumenti CAD e BIM;  

• attività di configurazione e/o personalizzazione della piattaforma esistente necessaria alla 
gestione di un singolo processo amministrativo; 

• gestione di tutte le attività finalizzate al rilascio ed alla gestione delle credenziali di accesso di 
utenti per consentire l’accesso ai servizi applicativi ed infrastrutturali secondo regole definite 
per il loro riconoscimento e la loro profilazione, verifica credenziali, gestione credenziali di 
accesso e della profilazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 
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Descrizione del trattamento: il supporto di secondo livello prevede la verifica dei batch di 
acquisizione dati dal sistema di HR, accesso all’anagrafica dei soggetti per l’assegnazione di una 
postazione di lavoro o di un contatto telefonico. 
 
Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: dipendenti o collaboratori del cliente 
 
Categorie di dati personali trattati: dati anagrafici parziali (cognome, nome, codice fiscale, struttura 
organizzativa di appartenenza e alcune informazioni relative al contratto di lavoro come data inizio, 
fine, eventuali giorni di telelavoro) e di contatto (email e contatti telefonici) 
 
Finalità del trattamento: i dati vengono trattati per gestire la profilazione degli utenti, l’assegnazione 
delle PDL e l’assegnazione dei numeri di telefono. 
 
Tempo di conservazione dei dati personali trattati: i soggetti che terminano il loro rapporto con 
Regione Piemonte rimangono in archivio con i dati storici e la data fine valorizzata, che corrisponde 
ad una cancellazione logica.  
 
Tempo di conservazione dei log di accesso: n.a. 
 
Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta CTE 
 
Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: R.T.I. tra EFM S.p.A. (Capogruppo) e Intellera Consulting S.r.l. (già 
Pricewaterhousecoopers Public Sector S.r.l.) per attività di supporto secondo livello. 

 
Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 

 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Utilizzo di sistemi di 
autenticazione multifattore 

È previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o 
per i servizi di cooperazione applicativa 

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, 
revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi 
(attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)  

Audit log applicativi 
L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli 
utenti su dati personali.  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali,) 
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Cifratura del dato 

Sono adottati opportuni mezzi per cifrare i dati (in database, file, backup etc.), così 
come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, 
aggiornamento in caso di compromissione etc.) 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Gli utenti utilizzatori dei sistemi sono i funzionari della PA degli enti che a vario titolo governano 
processi di Facility Management. Inoltre, l’accesso è stato attivato al personale delle aziende che 
erogano servizi di manutenzione e logistica per gli Enti. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
L’ applicazione è di tipo web e quindi fruibile dalla singola postazione di lavoro. 
Per gli utenti che devono gestire gli spazi è necessaria l’installazione sul client di Autocad o Revit. 

I servizi sono accessibili on-line dal portale Intranet dei vari Enti. 

L'accesso al sistema avviene attraverso l'identificazione dell'utente mediante: 

• username e password 

• username, password e PIN 

• certificato digitale 

• credenziali SPID. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’accesso al servizio per assistenza è disponibile utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: 
assistenza_factotum@csi.it . 

Le attività di assistenza vengono svolte come indicato nel processo di erogazione servizio previsto 
nel Catalogo dei servizi del CSI Piemonte e nel rispetto degli SLA specifici. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO FLUSSI DOCUMENTALI E DEMATERIALIZZAZIONE - AMBITO ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO 

Le attività di supporto ed assistenza previste ricadono nei seguenti ambiti: 
- attività di gestione delle richieste di assistenza/segnalazioni pervenute dagli utenti dei 

diversi Settori, che necessitano di competenze tecnico-specialistiche di base;  
- attività di assistenza specialistica e normativa, che presuppongono la conoscenza della 

tematica e della normativa vigente; 
- trattamento ed elaborazione dei dati. 

 

 

 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 22 di 75 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte. 
 
Descrizione del trattamento: servizio di gestione della piattaforma documentale dell’ente 
 
Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: dipendenti del cliente, persone fisiche  

Categorie di dati personali trattati: dati anagrafici, dati personali sensibili 

Finalità del trattamento: i dati vengono trattati per erogare servizio di assistenza e supporto 
all’utilizzo del sistema di gestione documentale e protocollo informatico del cliente  

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: tempo di conservazione dei singoli fascicoli 
archiviati nel sistema, secondo quanto previsto nel Piano di fascicolazione integrato con il piano di 
conservazione definito dal cliente 

Tempo di conservazione dei log di accesso: sei mesi 

Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta   

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: N.a. 

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, 
revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi 
(attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)  

Tracciabilità accessi risorse  

Vengono tracciati gli accessi alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es 
database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad es. 
essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura 
dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della 
tabella 

Audit log applicativi 
L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli 
utenti su dati personali.  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es. politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali, ecc.) 

Cifratura del dato 

Sono adottati opportuni mezzi per cifrare i dati (in database, file, backup etc.), così 
come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, 
aggiornamento in caso di compromissione etc.) 
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Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

Protezione applicativa (WAF 
WEB Application Firewall)  

Vengono utilizzati strumenti di protezione dei Siti WEB Istituzionali degli applicativi 
WEB 

 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  

Utilizzatori del servizio sono tutte le risorse dell’ente che, a vario titolo, sono coinvolte nella 
quotidiana gestione dei documenti e dei flussi documentali strutturati dell’Ente. Ogni utente ha un 
profilo autorizzativo associato. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Le componenti della piattaforma destinate all’utilizzo da parte degli utenti finali sono erogate in 
modalità web e accedute via browser. Le url di pubblicazione del servizio sono esposte sulle apposite 
sezioni Intranet degli enti utilizzatori. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’accesso al servizio per assistenza è contattabile utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica 
assistenza.doqui@csi.it.  
Gli utenti sono tenuti ad ingaggiare il primo livello raggiungibile via mail all’indirizzo 
hd_regione@csi.it per la consueta tracciatura del ticket sul sistema di trouble-tracking Remedy; 
eventuali altre comunicazioni successive potranno essere spedite alla casella del servizio Acta 
assistenza.doqui@csi.it. 
Le attività sono svolte secondo il seguente orario: 

 Lunedì – Giovedì Venerdì Sabato - Domenica 

09.00 - 12.30 

14.30 - 17.00 

09.00 - 12.30 

14.30 - 16.00 
- 

 
 

 

10.2.3 Supporto Continuativo (BPO)  

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi 
professionali 

Acquisti 

Supporto Continuativo (BPO) per ALO 
Supporto alla Programmazione e al 
Monitoraggio  

2.953,80 € 
 

2.953,80 € 
 

 

Supporto Continuativo (BPO) per ALO 
Open Gov 

4.505,52 € 984,60 € 3.520,92 € 

TOTALE 7.459,32 € 3.938,40 € 3.520,92 € 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL MONITORAGGIO     

Ambito Strumenti di programmazione e monitoraggio 

Con riferimento alle soluzioni applicative in oggetto, il servizio di Supporto comprende le attività di 
consulenza, di supporto strategico e direzionale, finalizzate all’individuazione sia di nuovi ambiti di 
interesse sia all’adeguamento di quelli già implementati nell’ambito degli strumenti di 
programmazione e monitoraggio. L’attività si estende inoltre agli altri strumenti di supporto alla 
programmazione ed al monitoraggio realizzati a favore dell’Ente e che potranno convergere nella 
piattaforma UNICA Governance, anche con riferimento a quanto strettamente connesso 
all’interpretazione normativa. 
 
 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO OPEN GOV    

Ambito Cruscotto Riparti Piemonte 

Le attività di servizio svolte prevedono l’aggiornamento degli indicatori realizzati nel Cruscotto di 
monitoraggio al fine di favorire l’analisi sia dell’avanzamento, sia dell’impatto delle misure messe in 
atto dalla Regione Piemonte nell’ambito del piano “Riparti Piemonte”. 
 
 

 

10.3 Piattaforme di proprietà CSI 

Preventivo economico: 
 

PIattaforma Importo Totale 

Taylor – Next CRM Platform 1.689,60 € 
 

10.3.1 Taylor - Next CRM Platform  

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
Preventivo economico:  
 

Piattaforma Importo Totale Servizi a misura 

Taylor - Next CRM Platform 1.689,60 €  1.689,60 €  

 
La piattaforma Taylor è una piattaforma di nuova generazione per implementare le strategie CRM 
(Citizen relationship management) e ITSM (IT Service management) nella Pubblica Amministrazione. 
La piattaforma viene utilizzata dagli operatori per registrare e tracciare le attività di Centro unico di 
Contatto e di Supporto di secondo livello e, in generale, da tutti gli operatori coinvolti nei processi 
di assistenza. 
La piattaforma comprende un sistema integrato di gestione dell’accoglienza, tracciatura e 
rendicontazione dei contatti, rivolto a tutti gli stakeholder del Sistema Informativo ed è strutturata 
in due componenti, in evoluzione: 
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• Citizen Care, dedicata alle richieste di cittadini, imprese e professionisti; 

• ITSM Platform, a supporto della PA e delle strutture tecniche di erogazione del servizio. 

CRM Citizen Care è un sistema di Citizen Relationship Management, progettato per mettere il 
cittadino e l’impresa al centro della relazione con l’Ente. Persegue l’obiettivo di prevenire e gestire 
i bisogni e le richieste di informazione e supporto da parte degli utenti.  
Per raggiungere questo risultato, favorisce strumenti innovativi di self-help e, in caso di contatto 
diretto, mette l’operatore nelle condizioni di riconoscere e seguire l’utente in tutte le sue interazioni 
con l’Ente: 

• offre all’utente finale un accesso omnicanale, che comprende web, chat, email, telefono e 
videochiamata; 

• grazie all’integrazione con sistemi di Intelligenza Artificiale e riconoscimento del linguaggio 
naturale, permette di fruire in modo autonomo di FAQ e Bot basati su Knowledge Base 
condiviso e aggiornato; 

• traccia e rende disponibili tutti i contatti dell’utente con l’Ente; 

• traccia e gestisce i feedback dell’utente; 

• si integra via API con sistemi di ITSM per la gestione di task di tipo IT. 

   
ITSM Platform è il sistema di supporto e tracciatura per l’erogazione delle attività di assistenza, 
trattamento dati, gestione utenze, monitoraggio, malfunzionamento e in generale gestione 
applicativa e infrastrutturale, in maniera conforme alle best practice di settore (ed in particolare ad 
ITIL®). 
La ITSM Platform prevede le seguenti funzionalità: 

• Sistema di Trouble Ticketing con assegnazione automatica dei ticket ai gruppi di competenza 
e rilevazione dei dati utili al calcolo dei livelli di servizio; 

• Sistema di API atto all’apertura, interrogazione e gestione dei ticket da parte del modulo 
Citizen Care e di altri portali di servizio; 

• Portale di Self Help per l’apertura diretta di ticket a sistema; 

• DataWarehouse e Business Object per la Reportistica; 

• Strumento di Knowledge Management; 

• Gestione Issue connesse ad asset infrastrutturali. 

 
Le funzionalità descritte sono incluse nel canone di piattaforma. 
 
La piattaforma Taylor può inoltre fornire strumenti per l'interoperabilità con applicazioni e portali 
via API e funzionalità di configurazione e amministrazione: tali strumenti sono volti a supportare 
l’integrazione di funzionalità di CRM-ITSM nei sistemi informativi. Per l’integrazione degli strumenti 
qui citati, le attività sono da riferirsi a servizi specifici e complementari alla piattaforma stessa stimati 
su base progettuale ed espressi in gg/pp (servizi professionali) o a team-mix. 
 
La fruizione della piattaforma viene valorizzata sulla base del numero di operatori: 

• operatori dedicati al singolo cliente; 

• operatori trasversali, riproporzionati sui clienti in base ai volumi di attività; 
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• operatori “virtuali”, proporzionali ai volumi di richieste risolte senza intervento umano. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: servizio di customer service desk 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: generici cittadini, dipendenti della PA 

Categorie di dati personali trattati: i soli dati anagrafici e di contatto necessari per le richieste di 
assistenza  

Finalità del trattamento: i dati vengono trattati per erogare il servizio di assistenza e gestione delle 
richieste  

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 6 mesi dalla chiusura del ticket 

Tempo di conservazione dei log di accesso: N.a. 

Durata del trattamento: il tempo strettamente necessario a risolvere una richiesta di assistenza  

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: N.a. 

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE  DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Utilizzo di sistemi di 
autenticazione multifattore 

E’ previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o 
per i servizi di cooperazione applicativa 

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, 
revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi 
(attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali,) 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

Protezione applicativa (WAF 
WEB Application Firewall)  

Vengono utilizzati strumenti di protezione dei Siti WEB Istituzionali degli applicativi 
WEB 
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Business continuity 
Sono adottate procedure per garantire la BC   

 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Sono abilitati al servizio tutti gli operatori coinvolti nell’assistenza erogata da CSI-Piemonte per 
conto dei suoi Enti. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

L’accesso avviene tramite browser, con cui è possibile fruire del back office del CRM e dell’ITSM, 
accedendo alle URL che vengono comunicate agli operatori abilitati. Eccezionalmente possono 
essere abilitati, come operatori, singoli utenti dipendenti degli Enti, sulla base di specifici servizi. 
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11 DETTAGLIO DEI SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2104B – PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER 
LA CTE 2022 

 

SERVIZI A CATALOGO IMPORTO TOTALE 

Governance  

Program and service management 33.356,26 € 

  

Supporto  

Supporto di secondo livello 58.293,70 € 

Supporto continuativo (BPO) 51.837,97 €  

  

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2022 SETTORE A2104B 143.487,93 € 

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. 
Salvo conguaglio a fine esercizio. 
 
 

11.1 Governance 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.  
 
Preventivo economico: 

 

Servizio 
Importo 
Totale 

Servizi 
professionali 

Acquisti 

Governance    

Program and Service management ALO 
Attività Produttive  

33.356,26 € 3.938,40 € 29.417,86 € 

 

11.1.1 Program and Service management    

Per l’ALO Attività Produttive tra i servizi di Program e Service management erogati per l’ambito FSC-
PSC, rientrano le attività di pianificazione, verifica e controllo del corretto andamento sia delle 
attività di realizzazione sia dell’avvio dei progetti e/o successiva erogazione dei servizi previsti così 
da garantirne l’efficacia e l’efficienza. 
 
Il consolidamento dei progetti afferenti all’attuale programmazione FSC è indicativamente pari a 
100 progetti attualmente in gestione e in via di consolidamento e chiusura. Per quanto attiene alla 
nuova programmazione PSC è prevista la riprogrammazione di risorse pari a 600M€ per circa 550 
progetti. 
Le attività sulla programmazione PSC inizieranno nel corso del 2022, a seguito della definizione di 
dettaglio del Piano Operativo di Sviluppo e Coesione specifico per la Regione Piemonte. 
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11.2 Supporto 

Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale 

Supporto di secondo livello 58.293,70 € 

Supporto Continuativo (BPO) ALO Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio (Delibere CIPE 17/2003 e 181/2006) 

12.063,99 € 

Supporto Continuativo (BPO) ALO Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio  

10.996,69 € 

Supporto Continuativo (BPO) ALO Attività Produttive 28.777,29 € 

TOTALE 110.131,67 € 

 
 

11.2.1 Supporto di secondo livello 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto di secondo livello 58.293,70 € 58.293,70 €  

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE / AMBITO FSC – PSC  

Gestionale Finanziamenti – Piattaforma Bandi 

La “Piattaforma Bandi”, è un sistema informativo che gestisce gli aspetti amministrativi di 
validazione, erogazione dei fondi e successiva rendicontazione all’UE dei risultati raggiunti e degli 
investimenti pubblici effettuati dalla Regione Piemonte. 
Il servizio Gestionale Finanziamenti risponde e implementa quanto previsto dalla normativa che 
regolamenta i fondi PAR-FSC 2014-2020. Il servizio permette la gestione ed il monitoraggio degli 
investimenti pubblici ed al tempo stesso consente, nella massima compatibilità con le esigenze 
informative del Governo Italiano e dell’Unione Europea, di organizzare e dirigere l’intera 
programmazione regionale FSC e PSC. Inoltre, è in grado di far fronte agli obblighi previsti ai fini del 
monitoraggio, per mezzo di un invio centralizzato a livello regionale, di tutti i dati previsti dal 
Protocollo di colloquio unitario per il monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale (QSN). Con tali 
modalità è quindi possibile, già dal 2009, garantire l’alimentazione centralizzata del circuito di 
monitoraggio verso il Ministero dell’Economia e Finanze (Dip. IGRUE). 
Il servizio supporta adeguatamente le principali funzioni e compiti delle Autorità come previsto nella 
nuova programmazione. In particolare permette la registrazione e la conservazione dei dati contabili 
relativi ad ogni operazione in ambito PAR-FSC, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione, 
necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche e alla valutazione. 
 
L’asset “Piattaforma Bandi”, ovvero il Gestionale dei Finanziamenti e il sottostante sistema 
Decisionale costituiscono il riferimento per la gestione dei programmi PAR-FSC 2007-2013 e il nuovo 
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programma PSC, che fa capo alle regole definite dal MISE-IGRUE per la programmazione 2014-2020. 
In particolare, il Sistema dovrà consentire la chiusura delle fasi finali della programmazione FSC e 
parallelamente permettere l’avvio della nuova programmazione PSC prevista per la Regione 
Piemonte secondo quanto indicato dal D.L. 34/2020 e successiva Delibera della Giunta Regionale n. 
2-1636 del 9/07/2020, che prevedono una riprogrammazione di parte dei fondi strutturali 2014-
2020 nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione previsto per la Regione. 
La fase conclusiva della programmazione FSC riguarda indicativamente 100 progetti attualmente in 
gestione; per quanto attiene alla nuova programmazione PSC è prevista la riprogrammazione di 
risorse pari a 600M€ per circa 550 progetti. 
Le attività operative sulla programmazione PSC inizieranno nel corso del 2022, a seguito della 
definizione di dettaglio del Piano Operativo di Sviluppo e Coesione specifico per la Regione 
Piemonte. 

Dal punto di vista funzionale, il Servizio è sostanzialmente strutturato in due sottosistemi: 

o Gestionale della Domanda: reso disponibile via web e fruibile da parte dei potenziali 
Beneficiari, consente la compilazione della domanda di partecipazione ad un Bando 
pubblico. Tale sotto-sistema permette la raccolta delle domande telematiche e la messa a 
disposizione delle stesse per le successive fasi di Istruttoria e Graduatoria. 
 

o Gestionale dei Finanziamenti: reso disponibile via web e fruibile da parte dei Beneficiari e 
delle diverse Autorità di Controllo previste dal PSC. Tale sottosistema permette la gestione 
di tutte le fasi operative di gestione e controllo di un progetto a partire dalla dichiarazione 
di avvio lavori fino al saldo e chiusura del progetto. Il Gestionale dei Finanziamenti è integrato 
con alcuni dei servizi dell’ambito “Flussi Documentali e Dematerializzazione” che consente 
la gestione elettronica di tutta la documentazione generata dal servizio Gestionale 
Finanziamenti o caricata dall’utente e associata ad una pratica. 

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività: 

- Trattamento ed elaborazione dati tramite l’individuazione e correzione delle incongruenze 
sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, correzione massiva e puntuale di dati 
provenienti da fonti esterne e riallineamento di database sia del Gestionale dei 
Finanziamenti (parti di Piattaforma Bandi) che del Gestionale della Domanda FINDOM 
(qualora siano previste iniziative nell’ambito del PSC che richiedono la presentazione di un 
contributo da parte del beneficiario); aggiornamento ed ampliamento delle basi dati del 
sistema informativo Gestione e Monitoraggio dei Finanziamenti (Piattaforma Bandi) per 
l’ambito Gestione Bandi, al fine di supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei 
Settori “Gestione Amministrativa e Finanziaria” e “Monitoraggio, Valutazioni e Controlli”. 
 

- Assistenza applicativa nell’ambito Gestione Bandi, volta alla gestione delle richieste utente 
che richiedono: 

o Competenze tecnico-specialistiche, orientate alla formalizzazione di specifiche 
esigenze funzionali articolate in: 

▪ How to Use per fornire supporto all’utente nell’utilizzo operativo e funzionale 
degli applicativi; risposte a quesiti legati alla navigazione all’interno 
dell’applicativo, all’attivazione delle funzionalità, all’indicazione di percorsi e 
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di modalità di utilizzo, all’insieme di regole fondamentali per l’interpretazione 
dei dati e loro interazione;  

▪ Informazioni sui servizi erogati; 
▪ Competenze tematiche e normative, ovvero la presa in carico di eventuali 

richieste non risolte dall’assistenza di primo livello. In genere si tratta di 
quesiti complessi che richiedono verifiche sulla normativa, sulla 
documentazione tecnica, interrogazioni e verifiche sulla base dati, controlli di 
congruenza e coerenza delle informazioni gestite dall'applicativo. 
 

- Gestione identità digitale per la verifica e gestione delle credenziali di accesso ai servizi e la 
gestione della profilazione.  

 

 
Decisionale Finanziamenti – Piattaforma Bandi 

Il servizio Decisionale Finanziamenti rappresenta una ulteriore componente a completamento della 
Piattaforma Bandi e risponde anch’esso a quanto previsto dalla normativa che regolamenta i fondi 
PAR-FSC e PSC per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Tale servizio offre funzionalità di reportistica evoluta di supporto decisionale e di governo dei 
processi di finanziamento gestiti. 
La reportistica messa a disposizione dal servizio prevede viste analitiche e di sintesi, eventualmente 
personalizzabili da parte dell’utente finale: ad esempio è possibile rappresentare la distribuzione di 
determinati indicatori economico-finanziari sul territorio piemontese come la distribuzione 
geografica dei contributi concessi, l’andamento della spesa rendicontata, ecc. 
 
Rientrano nel perimetro del servizio anche l’insieme delle attività che provvedono ad alimentare 
con i dati sui finanziamenti FSC (fino alla conclusione della programmazione) e PSC la Banca Dati 
Unitaria Regionale (BDUR), ossia il sistema regionale per la programmazione 2014-2020 preposto al 
colloquio con il sistema di monitoraggio nazionale MEF-IGRUE che garantisce l’aderenza ai 
protocolli, ai controlli e alle regole previste per l’interscambio dati tra Pubbliche amministrazioni. In 
tale ambito le attività comportano: 

• acquisizione, quando necessario, dal Portale IGRUE dei nuovi dati di contesto che governano 
l’alimentazione della banca dati nazionale e conseguente aggiornamento delle tavole di 
contesto locali; 

• alimentazione periodica della BDUR con i dati riguardanti i progetti finanziati dal fondo FSC 
e PSC e attivazione delle procedure di alimentazione del sistema centrale IGRUE a partire dai 
dati presenti nel sistema centralizzato di monitoraggio BDUR 2014-2020; si potrà rendere 
necessario uno o più ricicli delle attività qualora, a seguito dei controlli effettuati in via 
preventiva dalla BDUR, risultassero scartati dei finanziamenti.  

Tali attività hanno normalmente cadenza bimestrale. 

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività: 

- Trattamento ed elaborazione dati tramite l’individuazione e correzione delle incongruenze 
sui dati sia a livello di singoli dati sia di bonifiche estese, riallineamento tra le basi dati 
decisionali e gestionali, eventuale correzione massiva e puntuale di dati provenienti da fonti 
esterne nonché la gestione dei profili di accesso ai servizi decisionali in essere; 
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- Allineamento tra le basi dati regionali e le basi dati della PA centrale; 
- Assistenza applicativa nell’ambito Monitoraggio regionale e Monitoraggio nazionale MEF-

IGRUE, orientato alla formalizzazione di specifiche esigenze funzionali.  
 
Sono stati stimati, in coerenza con gli anni pregressi, i costi di trasferta a consumo per partecipare 
alle numerose riunioni di lavoro organizzate dal committente con le strutture regionali interne e/o 
eventuali soggetti esterni (tra cui Finpiemonte, ecc.), ai fini della pubblicazione dei bandi regionali 
in ambito PAR FSC e PSC. 
 
Per tutti gli ambiti di intervento vengono garantite le attività di assistenza erogata sulla base delle 
richieste utente, inclusi eventuali interventi per la gestione dell’identità digitale (gestione 
credenziali …). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Erogazione dei contributi, finanziamenti, benefici, indennizzi e rimborsi 
- BANDI REGIONE PIEMONTE 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini, Rappresentanti degli Organi 
Istituzionali del Consorzio e/o degli Enti consorziati 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Altri dati particolari - Codice Fiscale - Altri dati 
personali - Dati di contatto - Dati di pagamento - Dati relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento - Dati di localizzazione 

Natura e finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle 
domande di richiesta di contributo pubblico 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: La conservazione dei dati personali trattati è 
vincolata ai tempi di gestione dell’iter amministrativo. Alla chiusura del fascicolo documentale 
contenente dati e documenti, lo stesso confluirà nell’archivio di deposito e contestualmente i dati 
e i documenti presenti saranno rimossi dal Sistema oggetto del presente trattamento. Le 
tempistiche di chiusura del fascicolo documentale sono dettate dal Titolare del trattamento. 

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: Log applicativo dei server conservato su base 
mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato 

Durata del trattamento: Sul Sistema Findom, fino alla chiusura del Bando (data chiusura sportello 
definita dal Titolare dei dati) 

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato in materia di 
protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente 
offerta, sono: R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l., Present S.p.A. (Mandante); R.T.I. Aizoon Consulting 
S.r.l., Bv Tech S.p.A., Consis Soc. Cons. a r.l., Consorzio Econocom Italia 
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Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE   DESCRIZIONE 

Minimizzazione della quantità dei dati 
personali 

rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del 
dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati 

Profilazione utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in 
relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con 
adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). 

Autenticazione  utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di 
sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di 
autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in 
relazione all'esigenza del trattamento). 

Utilizzo di sistemi di autenticazione 

multifattore 

È previsto l'uso di certificati digitali, PIN o autenticazione per 
l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa 

Tracciabilità accessi risorse  possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e 
back end del servizio, share di rete critici) 

 
Audit log applicativi nel DB è prevista la tracciatura dell’identificativo utente che ha 

inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e 
quando ha inserito/modificato/cancellato il record 

Abilitazioni puntuali accessi DB  

SQL) 

utilizzo di proxy SQL 

Minimizzazione della vulnerabilità delle 
risorse utilizzate nel trattamento  

(es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al 
materiale che contiene dati personali) 

Cifratura del canale Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante 
utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, 
Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) 

Backup e restore Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, 
test periodico dei backup 

Business continuity/disaster recovery esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster 
Recovery solo per le Basi Dati) 

 

 UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 
I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio 
sono: 

o Autorità di Gestione – Regione Piemonte;  
o Autorità di Certificazione – Regione Piemonte;  
o Autorità di Audit – Regione Piemonte; 
o Direzioni Regionali competenti in materia sui singoli investimenti; 
o Beneficiari (es. enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati; 
o Eventuali Organismi Intermedi – OI (es.: FinPiemonte); 
o Guardia di Finanza. 
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MODALITÀ DI ACCESSO  

Il Gestionale della Domanda FINDOM è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per i cittadini e imprese al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande 

Il Gestionale dei Finanziamenti PBAN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti 

Il Decisionale dei Finanziamenti DWFIN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per Enti Pubblici al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-decisionale-finanziamenti-servizio-query-

reporting#tab-enti-pubblici 

L’accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https). 

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da 
una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio. 

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità: 
▪ al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00 escluso festivi  
▪ per il supporto di I livello, compilando il Form di contatto per l’assistenza tecnica disponibile 

nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda 
▪ per il supporto di II livello, inviando una mail a assistenzapiattaforma.bandi@csi.it 

 
 

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO   

Il preventivo relativo al servizio di Supporto di II Livello per l’Ambito FSC-PSC è stato definito 
considerando, da un lato, le attività residuali rispetto alla chiusura della programmazione FSC e, 
dall’altra, quelle di avvio per la programmazione PSC, in accordo con il Settore committente. 

 
 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO   

Ambito Cruscotto Informativo – CRAS 

Il servizio permette il monitoraggio ad alto livello dell’Ente Regione Piemonte nel suo complesso dal 
punto di vista normativo, amministrativo e finanziario. 

L’utente regionale può accedere una serie di risorse informative organizzate in tre aree principali: 

o AREA NORMATIVA: contiene i collegamenti ai testi di legge pertinenti alle varie strutture 
dell’ente, organizzati per settore/struttura. I collegamenti riportano ad Arianna, banca dati 
regionale delle leggi.  
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o AREA AMMINISTRATIVA: contiene informazioni di sintesi ed i collegamenti ai degli Atti 
amministrativi ufficiali emanati dalle aree organizzative.  

o AREA FINANZIARIA: contiene informazioni di sintesi e di dettaglio sugli impegni di spesa 
riferiti ai capitoli di bilancio.  

È possibile navigare attraverso le correlazioni tra capitoli di bilancio, strutture organizzative, 
delibere, decreti del presidente della Giunta regionale. 

È disponibile una funzionalità di ricerca libera e avanzata per l’individuazione di materiale 
indipendentemente dall’area tematica e dal settore/struttura di provenienza. 

Le attività che si prevede di realizzare rispetto al presente ambito riguardano: 

• Assistenza applicativa per richieste e segnalazioni che richiedono specifiche competenze sul 
sistema; 

• Assistenza specialistica e normativa che presuppone la conoscenza delle tematiche e della 
normativa vigente; 

• Trattamento ed elaborazione dati attraverso l’integrazione con le fonti dati individuate e la 
predisposizione di viste specifiche e storicizzate anche in coerenza con le riorganizzazioni 
della struttura organizzativa dell’ente; 

• Gestione delle credenziali e verifica delle profilazioni. 

 
Si precisa che il Sistema decisionale per il monitoraggio degli accordi di programma per le Province 
(DWMAPP), disponibile a oggi ai soli fini di consultazione senza ulteriori aggiornamenti, sarà 
dismesso nel corso del 2022, a valle della condivisione con il Settore delle eventuali modalità di 
salvataggio dei dati di interesse. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Servizi di supporto alla programmazione e al monitoraggio di Regione 
Piemonte 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: dipendenti dell’ente e soggetti beneficiari 

Categorie di dati personali trattati: dati anagrafici, dati degli Atti amministrativi 

Finalità del trattamento: i dati vengono gestiti per la consultazione di dati contabili, legislativi e 
amministrativi da dipendenti dell’ente 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: dieci anni 

Tempo di conservazione dei log di accesso: n.a. 

Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta 

Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: Alten Italia S.P.A. (Capogruppo), Aizoon Consulting S.R.L., Bv Tech S.P.A N.REP. 
CONTR. 014/2022 per amministratore di sistema, di rete, di base dati, sw e applicazioni.  
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Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Utilizzo di sistemi di 
autenticazione multifattore 

E’ previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o 
per i servizi di cooperazione applicativa 

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, 
revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi 
(attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es. politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali, ecc.) 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

 
 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Sono abilitati ai servizi sopra descritti gli utenti dotati di specifica autorizzazione e abilitazione. 

Il sito dedicato al progetto monitoraggio ha accesso pubblico, ma solo gli utenti regionali autorizzati 
possono richiedere aggiornamenti dei contenuti. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio CRAS è accessibile dal portale intranet della Regione Piemonte previa autenticazione 
propria (accesso dall’area delle procedure). 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio: 
Casella di posta: sistemidigoverno@csi.it  
Il servizio prenderà in carico la richiesta in orario 09:00 – 17:00, da lunedì a venerdì. 
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11.2.2 Supporto Continuativo (BPO)  

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi 
professionali 

Acquisti 

Supporto Continuativo (BPO) ALO 
Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio (Delibere CIPE 17/2003 e 
181/2006) 

12.063,99 € 12.063,99 €  

Supporto Continuativo (BPO) ALO 
Supporto alla programmazione e al 
monitoraggio  

10.996,69 € 10.996,69 €  

Supporto Continuativo (BPO) ALO Attività 
Produttive 

28.777,29 € 28.777,29 €  

TOTALE 51.837,97 € 51.837,97 €  

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL MONITORAGGIO     

Ambito Monitoraggio Delibere CIPE n. 17/2003 e n. 181/2006  

Per l’anno 2022 rientrano in questo servizio le attività relative all’implementazione dell’accesso ai 
dati della programmazione FSC 2014-2020, alla prosecuzione del supporto alla catalogazione dei 
progetti (programmazione 2007-2013) ed all’aggiornamento del sito MAPQ ove necessario. 

In sintesi le proposte sono indirizzate da un lato a effettuare l’accesso ai dati FSC 2014-2020 a partire 
dai dati ministeriali, implementando il flusso informativo del nuovo Piano di coesione, dall’altro a 
valorizzare/implementare gli strumenti già messi in campo a livello regionale sul Progetto 
monitoraggio (CATINT/ SITO MAPQ) attuati con le esclusive risorse statali del Progetto monitoraggio 
APQ regionale. 
Le attività sono correlate al seguente obiettivo amministrativo: “Incentivare e promuovere 
l’effettiva realizzazione degli interventi FSC, l’accelerazione dei tempi di attuazione e la capacità di 
programmazione dei principali soggetti istituzionali coinvolti”. 
 
Con la D.G.R. n. 11-6857 del 18 maggio 2018 è stato istituito l’organismo di coordinamento FSC 
2014-2020 assegnato al Settore regionale Programmazione negoziata, che tra l’altro dovrebbe 
garantire i flussi informativi sullo stato di avanzamento dei progetti, dedotti principalmente dai dati 
di monitoraggio. Tale processo non è agevolato in quanto i sistemi di monitoraggio per la maggior 
parte dei progetti è in capo agli organismi nazionali e la Regione non ne possiede l’accesso, se non 
attraverso il sistema di Open coesione.  
Nello specifico le attività riguardano l’attività di supporto all’ente nell’accesso ai dati della 
programmazione FSC 2014-2020: nel 2020 è stata effettuata una attività di confronto con l’Agenzia 
Open Coesione ed è stata verificata la compatibilità con il sistema di catalogazione Regionale 
CATINT, sulla base di questa analisi si prevede pertanto il reperimento massivo dei progetti di 
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interesse regionale su Open Coesione al 31.12.2019 per il successivo caricamento a sistema, 
tenendo conto dei punti di attenzione emersi durante lo studio di fattibilità effettuato nel 2020.  
 
Le attività seguenti sono correlate al seguente obiettivo amministrativo: “Implementare il sistema 
di catalogazione regionale (CATINT). Il SNM, attivo dal 2016, per soddisfare tutte le esigenze 
informative relative all’attuazione degli interventi FSC”. 
Il servizio fornisce supporto agli operatori coinvolti nella programmazione, monitoraggio e 
valutazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e dell’Intesa Istituzionale di Programma. 
Attualmente è disponibile un servizio web per la consultazione e la catalogazione degli 
interventi/progetti della programmazione FSC 2000-2006 e della programmazione 2007-2013 
finanziati con Accordi di Programma Quadro (APQ), nonché dei progetti relativi alla 
programmazione 2007-2013 finanziati con Strumenti di Attuazione Diretta (SAD). 

Nello specifico le attività riguardano l’aggiornamento di CATINT e la prosecuzione delle attività di 
supporto alla catalogazione dei progetti (programmazione 2007-2013). 

Le schede di catalogazione sono precaricate con i dati finanziari a partire dai sistemi fonte e sono 
successivamente catalogate ed arricchite con descrizioni, immagini e documenti. 

I principali vantaggi del sistema per la catalogazione dei progetti sono: 

o sistematizzazione e conseguente semplificazione dell’attività di catalogazione dei progetti; 
o possibilità di riuso del sistema per i progetti della prossima programmazione attraverso 

opportune personalizzazioni; 
o funzionalità di consultazione ed analisi dei dati finanziari; 
o rappresentazione comunicativa dei progetti; agevolazione nella stesura del RAE; 
o possibilità di arricchire i progetti con informazioni non ricavabili dai sistemi fonte 

 
Il sistema di catalogazione CATINT viene aggiornato e adeguato al fine di poter ricevere i dati dei 
progetti provenienti da Open Coesione al fine di poter elaborare quelli a controllo ministeriale, 
relativi alla nuova programmazione FSC 2014-2020. 
 
L’attività di supporto alla catalogazione per il 2022 proseguirà sulle programmazioni 2000-2006 e 
2007-2013, e verrà ampliata alla programmazione 2014-2020 per i progetti a regia nazionale, 
monitorati direttamente a livello ministeriale. Ai fini di contenere l’importo economico, l’attività di 
catalogazione sarà effettuata esclusivamente a supporto dell’attività regionale, attraverso modalità 
massive di aggiornamento dei contenuti sottoposti a verifica da parte della Regione Piemonte. 
 

Aggiornamento del sito MAPQ  

Il sito http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/ raccoglie e sistematizza la normativa vigente 
in materia di programmazione negoziata, le Delibere CIPE di riparto degli investimenti del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC), e fornisce tutti i riferimenti organizzativi delle strutture ministeriali e 
regionali coinvolte.  
Ai fini di contenere l’importo economico le eventuali richieste di aggiornamento delle pagine del 
sito devono pervenire in modalità strutturata, fornendo i testi delle modifiche da apportare al 
servizio di redazione web. 
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Si precisa che il servizio di Supporto Continuativo (BPO) in ambito Monitoraggio Delibere CIPE e 
Aggiornamento del sito MAPQ prevederà una fatturazione semestrale posticipata a seguito 
dell’emissione di SAL con corrispondente relazione di avanzamento attività semestrale, in relazione 
alle esigenze espresse dal Settore committente. 
 
 
Ambito Cruscotto Informativo – CRAS 

Il CRAS è lo strumento che a partire dalle fonti dati fornisce una vista aggregata delle risorse 
informative e consentendo una visione organizzata dei dati contabili dal punto di vista delle aree 
amministrative, permettendo il collegamento con i relativi testi di legge e provvedimenti.  
Nell’ambito dei processi di monitoraggio ad alto livello della programmazione dell’Ente Regione 
Piemonte è prevista l’erogazione di un servizio di supporto continuativo a favore dei funzionari, 
responsabili e dirigenti regionali per quanto riguarda gli aspetti normativi, amministrativi e 
finanziari. 
Il servizio prevede anche l’aggiornamento dei dati della componente decisionale anche in occasione 
della costruzione delle serie storiche in coerenza con le riorganizzazioni dell’Ente. 
All’interno del perimetro delle attività è inoltre previsto un supporto operativo di carattere 
continuativo a beneficio del personale apicale dell’Ente per la diffusione e per la gestione delle 
informazioni per quanto attiene alle logiche connesse con i processi amministrativi ed i sistemi di 
monitoraggio. 
 

 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER L’ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE/ GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE   

Ambito FSC – PSC 

In analogia a quanto già indicato per il Servizio di Supporto di II Livello, si precisa che l’asset 
“Piattaforma Bandi”, ovvero il Gestionale dei Finanziamenti e il sottostante Sistema Decisionale, 
costituiscono il riferimento per la gestione dei programmi PAR-FSC 2007-2013 e il nuovo programma 
PSC, che farà capo alle regole definite dal MISE-IGRUE per la programmazione 2014-2020. In 
particolare il Sistema dovrà consentire la chiusura della programmazione FSC e parallelamente 
permettere l’avvio della nuova programmazione PSC prevista per la Regione Piemonte, secondo 
quanto indicato dal D.L. 34/2020 e successiva Delibera della Giunta Regionale n. 2-1636 del 
9/07/2020 che prevedono una riprogrammazione di parte dei fondi strutturali 2014-2020 
nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione previsto per la Regione. 
I progetti attualmente in fase di chiusura e afferenti alla programmazione FSC sono circa 100; per 
quanto attiene alla nuova programmazione PSC è prevista la riprogrammazione di risorse pari a 600 
M€ per circa 550 progetti. 
Le attività operative sulla programmazione PSC inizieranno nel corso del 2022 a seguito della 
definizione di dettaglio del Piano Operativo di Sviluppo e Coesione specifico per la Regione 
Piemonte. 

Le attività che rientrano in questo ambito e relative alla programmazione PSC (e FSC nella sua fase 
conclusiva) sono così sintetizzabili: 

• Consulenza di alto livello sull’uso del sistema e delle sue componenti;  
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• Supporto all’interpretazione ed applicazione delle norme specifiche in materia digitale, con 
particolare riferimento alla coerenza tra digitalizzazione dei processi e rispetto delle norme 
che regolano gli iter amministrativi nelle diverse materie di competenza dell’ente;  

• Supporto inerente una specifica tematica o uno specifico settore, in relazione ai processi, ai 
dati, alle attività, ai sistemi ed agli strumenti propri del contesto di riferimento; 

• Attività di Data analytics finalizzate a realizzare, sulla base di richieste utente, elaborati 
analitici e di sintesi a soddisfacimento di finalità conoscitive e di supporto decisionale. 
Talvolta tali elaborazioni possono anche comportare la messa in atto di logiche di selezione 
e controllo sui dati estratti onerose ovvero l’applicazione di algoritmi di calcolo complessi. 
Utenti del servizio sono in primis i funzionari del settore Programmazione Negoziata;  

• Supporto ai diversi Utenti nell’uso degli applicativi decisionali, fornendo le risposte a quesiti 
che non si limitano alle mere funzionalità applicative ma che entrano nel merito dei 
contenuti informativi, delle logiche con cui i dati sono stati calcolati, etc. in modo da favorire 
un utilizzo proficuo ed efficace di tali applicativi e ridurre, per quanto possibile, le richieste 
di trattamento dati ad hoc; 

• Affiancamento ai funzionari regionali in occasione di seminari e convegni, ovvero in fase di 
preparazione di presentazioni di varia natura aventi per oggetto la programmazione del 
fondo FSC e gli strumenti di supporto decisionale;  

• Supporto al Settore nell’interpretare e favorire l’applicazione delle norme che regolano la 
programmazione dei fondi PSC, all’interno del sistema informativo decisionale; 

• Supporto all’Autorità di Gestione del fondo nell’assolvere al monitoraggio previsto per i 
progetti 2007-2013 (per FSC) e 2014-2020 (per PSC), che prevede l’alimentazione del sistema 
nazionale MEF – IGRUE, previa acquisizione del codice CUP dal sistema nazionale CIPE. 

 In particolare si tratta di garantire: 

− analisi delle eventuali nuove versioni del protocollo unico di colloquio di IGRUE e 
verifica riscontri sui sistemi gestionali e decisionali; 

− verifiche della corretta mappatura tra le codifiche adottate dal PAR FSC e PSC e quelle 
dei sistemi di colloquio esterni (CIPE, IGRUE); 

− analisi e supporto all’Autorità di gestione nell’individuare le casistiche di eventuale 
scarto in fase di invio dati ad IGRUE e individuazione dell’azione da intraprendere per 
la loro risoluzione in modo da garantire l’invio dati al sistema centrale;  

− supporto all’Autorità di Gestione del fondo nelle operazioni di validazione dei 
progetti da inviare al sistema centrale IGRUE.  

 

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO 

Il preventivo relativo al servizio di BPO per l’Ambito FSC-PSC è stato definito considerando, da un 
lato, le attività residuali rispetto alla chiusura della programmazione FSC e, dall’altra, quelle di avvio 
per la programmazione PSC, in accordo con il Settore committente. 
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12 DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2106B – SPORT E TEMPO LIBERO 

 

SERVIZI A CATALOGO IMPORTO TOTALE 

Supporto  

Supporto continuativo (BPO) 13.381,23 € 

Supporto di secondo livello 20.005,46 € 

  

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2022 SETTORE A2106B 33.386,69 € 

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. 
Salvo conguaglio a fine esercizio. 
 
 

12.1 Supporto 

Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale 

Supporto continuativo (BPO) 13.381,23 € 

Supporto di secondo livello 20.005,46 € 

TOTALE 33.386,69 € 

 

12.1.1 Supporto continuativo (BPO) 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto continuativo (BPO) 13.381,23 € 2.428,68 € 10.952,55 € 

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE / GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE    

Gestionale DOMANDA – Piattaforma Bandi 

Il Gestionale della Domanda FINDOM è una componente del Sistema “Piattaforma Bandi” a 
supporto della presentazione delle richieste di contributo da parte dei Beneficiari che sono chiamati 
a rispondere ad un Bando Pubblico. Il Sistema si pone come un servizio Web, accessibile 
esclusivamente con credenziali “forti” (CIE/CNS, SPID, Certificato Digitale), che permette la 
compilazione della domanda di contributo secondo i parametri e le logiche di configurazione 
definite in sede di predisposizione dell’avviso pubblico. In base alla tipologia di bando configurato, 
è possibile fruire anche del “Cruscotto Istruttoria” FINDOMCrus; tale servizio, anch’esso fruibile sul 
canale Internet, supporta gli utenti Istruttori della PA nella valutazione delle domande presentate e 
relativi allegati. Se le eventuali logiche di definizione della graduatoria previste a Bando sono 
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compatibili con le logiche della componente FINDOMCrus, è possibile fruire anche delle funzioni di 
definizione delle graduatorie provvisorie e definitive.  

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività: 
 
Configurazione dei Bandi su Gestionale Domanda FINDOM 
Servizio di elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti a supporto delle attività di gestione 
dei progetti finanziati tramite i fondi regionali afferenti all’ambito Sport. 
 
In particolare, tale servizio copre: 

• le attività di rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti, quali 
ad esempio analisi, aggiornamento e bonifica dei dati, elaborazione e diffusione dati; 

• le attività volte ad assicurare l’alimentazione, l’aggiornamento e la gestione di dati 
alfanumerici appartenenti a banche dati locali o con valenza settoriale; 

• le attività di correzione massiva dei dati: i principi sono analoghi alla correzione puntuale, la 
differenza consiste nel fatto che l'impatto della correzione è su un numero significativo di 
occorrenze della stessa natura ed è effettuato con un'unica operazione anziché ripetere 
l'operazione più volte; 

• l’attività di configurazione di n. 3 bandi afferenti all’ambito “Sport e Tempo libero” da 
effettuarsi sul Sistema “Gestionale della Domanda FINDOM”. 
 

Nel dettaglio l’attività prevede la realizzazione di: 
- Per quanto riguarda la configurazione dei bandi eseguita su FINDOM si prevede la 

condivisione con il Settore responsabile del Bando della struttura del modello di domanda 
in termini di: 

o Sezioni documentali presenti 
▪ Rispetto al modello attualmente implementato vengono riverificate le sezioni 

documentali già presenti e confermati/modificati i controlli sulla attuale 
logica applicativa 

o Regole adottate 
▪ Verifica delle regole implementate in sede di validazione dei dati 

o Declaratorie 
▪ Condivisione delle declaratorie finali presenti in domanda  

o Definizione allegati 
▪ Condivisione degli allegati presenti in domanda  

o Verifica dell’analisi archivistica Doqui/ACTA per l’integrazione dei documenti 
trasmessi nel documentale di riferimento di Regione Piemonte 

▪ Riverifica dell’analisi archivistica atta a consentire la corretta archiviazione sul 
titolario regionale 

o Vincoli e Controlli 
▪ Condivisione dei vincoli e controlli sulla congruità dei dati inseriti dall’utente 

in sede di verifica finale della domanda, con relativa configurazione a sistema. 
 

- Compilazione del documento di configurazione del bando basato sul modello attualmente 
definito e standard, eventualmente comprensivo delle evolutive oggetto della presente 
proposta 
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o Quanto sopra definito viene trascritto nel documento di configurazione del bando, 
principale elemento di analisi per la successiva fase di configurazione. 

 
- Implementazione sul sistema dei parametri di configurazione 

o Implementazione delle regole e controlli sul Sistema FINDOM, sulla base di quanto 
definito dal documento di configurazione del Bando. 

 
- Test funzionale del Bando e delle regole applicate 

o Test unitario e di sistema con relativa verifica dell’aderenza al documento di 
configurazione del bando. Se è atteso un numero di domande rilevanti, esecuzione 
dei test di carico al fine di verificare l’opportuno dimensionamento del sistema 
rispetto al carico atteso. 

 
- Apertura sportello 

o Configurazione a sistema della data apertura/chiusura sportello. 
  

- Qualora sia applicabile alle logiche di funzionamento attuale, può essere utilizzata la 
configurazione dell’Istruttoria implementata su FINDOMCrus, condividendo con il Settore 
responsabile dei Bandi le modalità di istruttoria: 

o Condivisione delle regole che sottendono l’istruttoria, dei criteri di valutazione, delle 
modalità di calcolo della graduatoria secondo quanto previsto dalla nuova 
componente di Istruttoria 

o Configurazione di quanto condiviso a sistema 
o Apertura dell’Istruttoria (post chiusura sportello). 

 
La natura dell’intervento di configurazione del singolo bando/istruttoria implica la sola 
configurazione delle logiche applicative che le funzioni già sviluppate dovranno seguire.  

 

 

12.1.2 Supporto di secondo livello 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto di secondo livello 20.005,46 € 20.005,46 € 0,00 € 

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE / GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE    

Nel seguito l'elenco delle attività principali previste dal servizio: 
- Trattamento Dati nell’ambito della Gestione Bandi volta alla gestione delle richieste utente 

che richiedono:  
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o individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all’operatività 
dell’utente finale, non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica 
applicativa, sia a livello di singolo dato sia di bonifiche estese. L'attività sarà svolta: 
- su richiesta puntuale dei beneficiari in caso di correttive sui dati non più possibile 
attraverso la procedura (previa verifica della possibilità a procedere con la correttiva, 
possibile solo se il dato da correggere non è stato ancora preso in carico da altri 
utenti/attori del sistema); 
- su richiesta puntuale dei funzionari per lo sblocco di alcune fasi o sulla correttiva 
puntuale di dati non ancora passati al processo di fasi successive. 

 
- Assistenza applicativa nell’ambito Gestione Bandi, volta alla gestione delle richieste utente 

che richiedono: 
o Competenze tecnico-specialistiche, orientate alla formalizzazione di specifiche 

esigenze funzionali articolate in: 

▪ How to Use per fornire supporto all’utente nell’utilizzo operativo e funzionale 
degli applicativi; risposte a quesiti legati alla navigazione all’interno 
dell’applicativo, all’attivazione delle funzionalità, all’indicazione di percorsi e 
di modalità di utilizzo, all’insieme di regole fondamentali per l’interpretazione 
dei dati e loro interazione;  

▪ Informazioni sui servizi erogati; 

o Competenze Tematiche e normative, ovvero la presa in carico di eventuali richieste 
non risolte dall’assistenza di primo livello. In genere si tratta di quesiti complessi che 
richiedono verifiche sulla normativa, sulla documentazione tecnica, interrogazioni e 
verifiche sulla base dati, controlli di congruenza e coerenza delle informazioni gestite 
dall'applicativo. 

 
- Verifica e gestione delle credenziali di accesso e gestione della profilazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Erogazione dei contributi, finanziamenti, benefici, indennizzi e rimborsi 
- BANDI REGIONE PIEMONTE 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini, Rappresentanti degli Organi 
Istituzionali del Consorzio e/o degli Enti consorziati 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Altri dati particolari - Codice Fiscale - Altri dati 
personali - Dati di contatto - Dati di pagamento - Dati relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento - Dati di localizzazione 

Natura e finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle 
domande di richiesta di contributo pubblico 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 45 di 75 
 

 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: La conservazione dei dati personali trattati è 
vincolata ai tempi di gestione dell’iter amministrativo. Alla chiusura del fascicolo documentale 
contenente dati e documenti, lo stesso confluirà nell’archivio di deposito e contestualmente i dati 
e i documenti presenti saranno rimossi dal Sistema oggetto del presente trattamento. Le 
tempistiche di chiusura del fascicolo documentale sono dettate dal Titolare del trattamento. 

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: Log applicativo dei server conservato su base 
mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato 

Durata del trattamento: Sul Sistema Findom, fino alla chiusura del Bando (data chiusura sportello 
definita dal Titolare dei dati) 

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato in materia di 
protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente 
offerta, sono: R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l., Present S.p.A. (Mandante); R.T.I. Aizoon Consulting 
S.r.l., Bv Tech S.p.A., Consis Soc. Cons. a r.l., Consorzio Econocom Italia  

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della quantità dei dati 
personali 

rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del 
dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati 

 

 

Profilazione 

utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in 
relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con 
adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). 

 
 

Autenticazione  

utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di 
sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di 
autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in 
relazione all'esigenza del trattamento). 

 

Utilizzo di sistemi di autenticazione 

multifattore 

È previsto l'uso di certificati digitali, PIN o autenticazione per 
l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa 

Tracciabilità accessi risorse  possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e 
back end del servizio, share di rete critici) 

 
 

Audit log applicativi 

nel DB è prevista la tracciatura dell’identificativo utente che ha 
inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e 
quando ha inserito/modificato/cancellato il record 

Abilitazioni puntuali accessi DB  

SQL) 

utilizzo di proxy SQL 

Minimizzazione della vulnerabilità delle 
risorse utilizzate nel trattamento  

(es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al 
materiale che contiene dati personali,) 

 
 

Cifratura del canale 

Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante 
utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, 
Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) 
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Backup e restore 

Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, 
test periodico dei backup 

 
Business continuity/disaster recovery 

esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster 

Recovery solo per le Basi Dati) 

 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 
I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio 
sono: 

o Autorità di Gestione – Regione Piemonte;  
o Beneficiari (es.: enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati; 
o Guardia di Finanza. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO  

Il Gestionale della Domanda FINDOM è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per i cittadini e imprese al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande 

Il Gestionale Finanziamenti è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, nell’ambito 
dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti 

Il Decisionale dei Finanziamenti DWFIN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per Enti Pubblici al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-decisionale-finanziamenti-servizio-query-

reporting#tab-enti-pubblici 

L’accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https). 

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da 
una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio. 

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità: 
▪ al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
▪ per il supporto di I livello compilando il Form di contatto per l’assistenza tecnica disponibile 

nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda 
▪ per il supporto di II livello inviando una mail a assistenzapiattaforma.bandi@csi.it. 

 
 
CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO 
Il preventivo relativo alle attività correlate alla gestione dei bandi è stato formulato nell’ipotesi di 
gestire n. 3 bandi promossi dal Settore in ambito Sport, in continuità con il 2021. 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO TURISMO E SPORT / AMBITO SPORT  

Servizio Piemonte in Pista 

La Regione Piemonte, in collaborazione con Arpiet, l’Associazione regionale piemontese delle 
imprese esercenti trasporto a fune in concessione, nel mese di Dicembre 2019 aveva promosso 
l’iniziativa Piemonte in Pista per consentire ad ogni ragazzo al di sotto dei 14 anni di età e residente 
in Piemonte, di sciare gratuitamente in alcune delle stazioni sciistiche del Piemonte per una sola 
giornata a scelta tra quelle individuate inizialmente (21 e 22 dicembre 2019; 28 e 29 marzo 2020), 
come divulgato durante la conferenza stampa del 28 novembre 2019. 
Il servizio, realizzato tra novembre e dicembre del 2019, permette di ottenere lo skipass gratuito, 
accedendo ad un’apposita pagina web, deve il genitore (oppure tutore o affidatario), deve indicare 
i principali dati anagrafici suoi e del minore, la stazione sciistica, a scelta tra quelle piemontesi, e la 
data di fruizione dello skipass, a scelta tra le date disponibili. Al termine dell’operazione riceve un’e-
mail di conferma recante un numero identificativo della prenotazione, che dovrà essere stampata e 
consegnata alle casse della località prescelta per il ritiro dello skipass gratuito.  
Al termine di ogni sessione di raccolta, i dati registrati a sistema vengono scaricati manualmente e 
forniti alle singole stazioni sciistiche per il riscontro degli aventi diritto allo skipass gratuito.  
Il servizio è stato utilizzato per la sessione di raccolta dal 10 dicembre 2019 al 20 dicembre 2019, 
per consentire le operazioni di scarico dei dati finalizzate alla fruizione degli skipass nelle giornate 
del 21 e 22 dicembre 2019. 
Per la seconda sessione di raccolta il servizio è stato aperto il 18 febbraio 2020 e avrebbe dovuto 
chiudere mercoledì 18 marzo.  
A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della chiusura di tutti gli impianti sciistici del 
Piemonte, l'iniziativa Piemonte in pista (skipass gratuito under 14) venne sospesa il giorno 10 marzo 
2020, come da richiesta pervenuta dal settore Sport e tempo libero. Al momento della sospensione 
erano state inserite 533 prenotazioni. Successivamente, non sono state effettuate ulteriori sessioni.  
 
Nell’eventualità della riapertura di una nuova sessione di raccolta nell’anno 2022 saranno da 
prevedere attività aggiuntive di Supporto di Secondo livello, non considerate ai fini del preventivo 
nella presente offerta, quali:  

• assistenza specialistica per la gestione di segnalazioni pervenute dagli utenti finali alla casella 
presidiata dagli operatori regionali e da essi inoltrate per competenza al servizio CSI; 

• correzione dati sulla base dati di “Piemonte in pista”: individuazione e correzione delle 
incongruenze sui dati dovute all’operatività dell’utente finale, non recuperabili dallo stesso e 
non contrastanti con la logica applicativa, sia a livello di singolo dato, sia di bonifiche estese; 

• estrazioni dati puntuali su espressa richiesta degli operatori regionali (quali ad esempio elenco 
indirizzi e-mail degli utenti prenotati); 

• verifica quotidiana dell’andamento delle prenotazioni e invio agli operatori regionali di una mail 
informativa relativamente alla quantità di richieste valide presenti a sistema, suddivise per 
località. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 
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Descrizione del trattamento: Attività amministrative relative a concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, 
agevolazioni, finanziamenti e altri benefici a persone fisiche da parte della Regione, degli enti e 
agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione - TURISMO e SPORT REGIONE 
PIEMONTE 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini, Minori 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Dati di contatto - Dati relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento  

Finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle  richieste 
di skipass gratuito per giovani Under 14 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 12 mesi 

Tempo di conservazione dei log di accesso: Log applicativo dei server conservato su base mensile 

Durata del trattamento: fino alla fruizione dello skipass (date di fruizione definite dal Titolare dei 
dati) 

Elenco dei sub-responsabili: N.a.  

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es. politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali, ecc.) 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

 
 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  
Il servizio non prevede autenticazione ed è rivolto a tutti i genitori (ovvero tutori o affidatari) di 
ragazzi under 14. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO  
Il servizio Piemonte in Pista è raggiungibile al seguente link: 
https://www.regione.piemonte.it/piemonteinpista/ 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L’orario del servizio al quali l’utente potrà fare riferimento per poter chiamare l’assistenza di primo 
livello sarà definito in sede di eventuale apertura di una nuova sessione di raccolta. 
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CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO 
Al momento dell’emissione della presente offerta, il preventivo del servizio di Supporto di secondo 
livello relativo al Servizio Piemonte in Pista non è quantificabile in modo preciso.  
Data la particolarità dell’iniziativa, anche rispetto alla contingente situazione di emergenza sanitaria 
da COVID-19, eventuali nuove esigenze correlate alle sessioni di riapertura del servizio saranno da 
concordare tra le parti e saranno oggetto di specifica quantificazione, dal momento che non 
risultano incluse all’interno della presente offerta di gestione. 
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13 DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2107A – PROMOZIONE INTERNAZIONALE 

 

SERVIZI A CATALOGO IMPORTO TOTALE 

Supporto  

Centro Unico di contatto (Primo livello) 909,00 € 

Supporto continuativo (BPO) 2.642,04 €  

Supporto di secondo livello 3.367,34 € 

  

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2022 SETTORE A2107A 6.918,38 € 

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. 
Salvo conguaglio a fine esercizio. 
 

I servizi inclusi nel presente preventivo si riferiscono alle attività, richieste dal Settore A2107A, 
necessarie alla gestione del Bando “Presentazione delle candidature per le aziende piemontesi che 
intendono aderire ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2021-2022” (nel seguito denominato 
“Bando PIF 2022”), promosso dalla Regione Piemonte in ambito POR FESR. 
 
Come per il 2021, tali attività verranno gestite coerentemente con quanto previsto dalla 
“Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA” vigente, ovvero dall’Allegato “Linee guida Modalità di controllo e rendicontazione 
dei servizi finanziati con Fondi SIE”. In continuità con il 2021, i servizi così erogati prevederanno 
pertanto una fatturazione posticipata a seguito dell’emissione di specifica Comunicazione di 
consegna forniture (SAL), separata da quella dei restanti servizi della CTE A21. 
 
 
 

13.1 Supporto 

Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale 

Centro Unico di Contatto (Primo livello) 909,00 € 

Supporto continuativo (BPO) 2.642,04 €  

Supporto di secondo livello 3.367,34 € 

TOTALE 6.918,38 € 

 

13.1.1 Centro Unico di contatto (Primo livello) 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Il numero di ticket presi a riferimento per il calcolo del valore del Centro Unico di Contatto è 
coerente con il numero di ticket lavorati nel 2021. In caso di nuovi servizi i volumi sono determinati 
dalle stime effettuate dal referente del servizio. 
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Il dettaglio dei ticket è riscontrabile nella tabella allegata con la composizione dei costi.  
 
Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale Servizi a misura 

Centro Unico di Contatto (Primo livello) 909,00 € 909,00 € 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Registrazione, tracciatura delle richieste di assistenza tramite un 
prodotto di trouble ticket management. 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini e utenti della PA 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici e di contatto  

Natura e finalità del trattamento: Erogazione del servizio 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 10 anni 

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: I log degli accessi vengono conservati per 6 
mesi in linea 

Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta 

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato in materia di 
protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente 
offerta, sono: Wemay S.r.l.  

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

E' garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione e della 
profilazione (creazione, revoca, modifica di credenziali di autenticazione e di 
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informazioni di profilazione) in particolare della scadenza della credenziale (anche in 
termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati) 

Tracciabilità accessi risorse  

È garantita la possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche impiegate nel 
trattamento (es database, front end e back end del servizio, share di rete). Il 
controllo può ad esempio essere implementato per un database, andando a 
garantire la tracciatura dell'identificativo dell'utente che ha 
inserito/modificato/cancellato i dati della tabella. I log degli accessi vengono 
conservati per 6 mesi in linea 

Audit log applicativi 

L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli 
utenti su dati personali. I log vengono conservati per 1 anno solare per quanto 
riguarda gli oggetti di configurazione applicativa su cui non sono presenti dati 
personali. Vengono invece conservate le informazioni relative al ciclo di vita (work 
flow interno) dei ticket per 10 anni (sul ticket possono eventualmente essere 
presenti o desumibili dati personali). 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

 
 
 

13.1.2 Supporto continuativo (BPO) 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto continuativo (BPO) 2.642,04 €  2.642,04 €   

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE / AMBITO PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 
(BANDO PIF 2022) 

Gestionale Domanda – Piattaforma Bandi 

Il Gestionale della Domanda FINDOM, è una componente del Sistema “Piattaforma Bandi” a 
supporto della presentazione delle richieste di contributo da parte dei Beneficiari che sono chiamati 
a rispondere ad un Bando Pubblico. Il Sistema si pone come un servizio Web, accessibile 
esclusivamente con credenziali “forti” (CIE/CNS, SPID, Certificato Digitale), che permette la 
compilazione della domanda di contributo secondo i parametri e le logiche di configurazione 
definite in sede di predisposizione dell’avviso pubblico.  

Qualora le caratteristiche del bando “Presentazione delle candidature per le aziende piemontesi che 
intendono aderire ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2021-2022” (PIF 2022) lo permettano, è 
possibile fruire anche del “Cruscotto Istruttoria” FINDOMCrus; tale servizio, anch’esso fruibile sul 
canale Internet, supporta gli utenti Istruttori della PA nella valutazione delle domande presentate e 
relativi allegati. Se le eventuali logiche di definizione della graduatoria previste a Bando sono 
compatibili con le logiche della componente FINDOMCrus, è possibile fruire anche delle funzioni di 
definizione delle graduatorie provvisorie e definitive.  

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività: 
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Configurazione dei Bandi sul Gestionale Domanda FINDOM 
Servizio di elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti a supporto delle attività di gestione 
dei progetti finanziati nel quadro del POR FESR e afferenti all’ambito dei “Progetti Integrati di Filiera” 
indirizzati alle aziende piemontesi. 
 
In particolare, tale servizio copre: 

• le attività di rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti, quali 
ad esempio analisi, aggiornamento e bonifica dei dati, elaborazione e diffusione dati; 

• le attività volte ad assicurare l’alimentazione, l’aggiornamento e la gestione di dati 
alfanumerici appartenenti a banche dati locali o con valenza settoriale; 

• le attività di correzione massiva dei dati: i principi sono analoghi alla correzione puntuale, la 
differenza consiste nel fatto che l'impatto della correzione è su un numero significativo di 
occorrenze della stessa natura ed è effettuato con un'unica operazione anziché ripetere 
l'operazione più volte; 

• l’attività di configurazione del Bando PIF 2022 da effettuarsi sul Sistema “Gestionale della 
Domanda FINDOM”. 
 

Nel dettaglio l’attività prevede la realizzazione di: 
- Per quanto riguarda la configurazione dei bandi eseguita su FINDOM si prevede la 

condivisione con il Settore responsabile del Bando della struttura del modello di domanda 
in termini di: 

o Sezioni documentali presenti 
▪ Rispetto al modello attualmente implementato vengono riverificate le sezioni 

documentali già presenti e confermati/modificati i controlli sulla attuale 
logica applicativa 

o Regole adottate 
▪ Verifica delle regole implementate in sede di validazione dei dati 

o Declaratorie 
▪ Condivisione delle declaratorie finali presenti in domanda  

o Definizione allegati 
▪ Condivisione degli allegati presenti in domanda  

o Verifica dell’analisi archivistica Doqui/ACTA per l’integrazione dei documenti 
trasmessi nel documentale di riferimento di Regione Piemonte 

▪ Riverifica dell’analisi archivistica atta a consentire la corretta archiviazione sul 
titolario regionale 

o Vincoli e Controlli 
▪ Condivisione dei vincoli e controlli sulla congruità dei dati inseriti dall’utente 

in sede di verifica finale della domanda, con relativa configurazione a sistema. 
 

- Compilazione del documento di configurazione del bando basato sul modello attualmente 
definito e standard, eventualmente comprensivo delle evolutive oggetto della presente 
proposta 

o Quanto sopra definito viene trascritto nel documento di configurazione del bando, 
principale elemento di analisi per la successiva fase di configurazione. 
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- Implementazione sul sistema dei parametri di configurazione 
o Implementazione delle regole e controlli sul Sistema FINDOM, sulla base di quanto 

definito dal documento di configurazione del Bando. 
 

- Test funzionale del Bando e delle regole applicate 
o Test unitario e di sistema con relativa verifica dell’aderenza al documento di 

configurazione del bando. Se è atteso un numero di domande rilevanti, esecuzione 
dei test di carico al fine di verificare l’opportuno dimensionamento del sistema 
rispetto al carico atteso. 

 
- Apertura sportello 

o Configurazione a sistema della data apertura/chiusura sportello. 
  

- Qualora sia applicabile alle logiche di funzionamento attuale, può essere utilizzata la 
configurazione dell’Istruttoria implementata su FINDOMCrus, condividendo con il Settore 
responsabile dei Bandi le modalità di istruttoria: 

o Condivisione delle regole che sottendono all’istruttoria, dei criteri di valutazione, 
delle modalità di calcolo della graduatoria secondo quanto previsto dalla nuova 
componente di Istruttoria 

o Configurazione di quanto condiviso a sistema 
o Apertura dell’Istruttoria (post chiusura sportello). 

 

 

 

13.1.3 Supporto di secondo livello 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto di secondo livello 3.367,34 € 3.367,34 €  

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE / AMBITO PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 
(BANDO PIF 2022) 

Nel seguito l'elenco delle attività principali previste dal servizio: 
- Trattamento Dati nell’ambito della Gestione Bandi volta alla gestione delle richieste utente 

che richiedono:  
o individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all’operatività 

dell’utente finale, non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica 
applicativa, sia a livello di singolo dato sia di bonifiche estese. L'attività sarà svolta: 
- su richiesta puntuale dei beneficiari in caso di correttive sui dati non più possibili 

attraverso la procedura (previa verifica della possibilità a procedere con la 
correttiva; possibile solo se il dato da correggere non è stato ancora preso in 
carico da altri utenti/attori del sistema); 
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- su richiesta puntuale dei funzionari per lo sblocco di alcune fasi, o sulla correttiva 
puntuale di dati non ancora passati al processo di fasi successive. 

 
- Assistenza applicativa nell’ambito Gestione Bandi, volta alla gestione delle richieste utente 

che richiedono: 
o Competenze tecnico-specialistiche, orientate alla formalizzazione di specifiche 

esigenze funzionali articolate in: 

▪ How to Use per fornire supporto all’utente nell’utilizzo operativo e funzionale 
degli applicativi; risposte a quesiti legati alla navigazione all’interno 
dell’applicativo, all’attivazione delle funzionalità, all’indicazione di percorsi e 
di modalità di utilizzo, all’insieme di regole fondamentali per l’interpretazione 
dei dati e loro interazione;  

▪ Informazioni sui servizi erogati. 

o Competenze Tematiche e normative, ovvero la presa in carico di eventuali richieste 
non risolte dall’assistenza di primo livello. In genere si tratta di quesiti complessi che 
richiedono verifiche sulla normativa, sulla documentazione tecnica, interrogazioni e 
verifiche sulla base dati, controlli di congruenza e coerenza delle informazioni gestite 
dall'applicativo. 

 
- Verifica e gestione delle credenziali di accesso e gestione della profilazione. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Erogazione dei contributi, finanziamenti, benefici, indennizzi e rimborsi 
- BANDI REGIONE PIEMONTE 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini, Rappresentanti degli Organi 
Istituzionali del Consorzio e/o degli Enti consorziati 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Altri dati particolari - Codice Fiscale - Altri dati 
personali - Dati di contatto - Dati di pagamento - Dati relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento - Dati di localizzazione 

Natura e finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle 
domande di richiesta di contributo pubblico. 

Tempo di conservazione dei dati personali trattati: La conservazione dei dati personali trattati è 
vincolata ai tempi di gestione dell’iter amministrativo. Alla chiusura del fascicolo documentale 
contenente dati e documenti, lo stesso confluirà nell’archivio di deposito e contestualmente i dati 
e i documenti presenti saranno rimossi dal Sistema oggetto del presente trattamento. Le 
tempistiche di chiusura del fascicolo documentale sono dettate dal Titolare del trattamento. 
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Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: Log applicativo dei server conservato su base 
mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato 

Durata del trattamento: Sul Sistema Findom, fino alla chiusura del Bando (data chiusura sportello 
definita dal Titolare dei dati) 

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato in materia di 
protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente 
offerta, sono: R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l., Present S.p.A. (Mandante); R.T.I. Aizoon Consulting 
S.r.l., Bv Tech S.p.A., Consis Soc. Cons. a r.l., Consorzio Econocom Italia  

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della quantità dei dati 
personali 

rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del 
dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati 

Profilazione utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in 
relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con 
adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). 

 
Autenticazione  utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di 

sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di 
autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in 
relazione all'esigenza del trattamento). 

 
Utilizzo di sistemi di autenticazione 
multifattore 

È previsto l'uso di certificati digitali, PIN o autenticazione per 
l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa 

Tracciabilità accessi risorse  possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e 
back end del servizio, share di rete critici) 

 
Audit log applicativi nel DB è prevista la tracciatura dell’identificativo utente che ha 

inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e 
quando ha inserito/modificato/cancellato il record 

Abilitazioni puntuali accessi DB  

SQL) 

 

utilizzo di proxy SQL 

Minimizzazione della vulnerabilità delle 
risorse utilizzate nel trattamento  

(es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al 
materiale che contiene dati personali) 

 

Cifratura del canale 
Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante 
utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, 
Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) 

 
Backup e restore 

Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, 
test periodico dei backup 

 
Business continuity/disaster recovery 

esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster 
Recovery solo per le Basi Dati) 
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UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 
I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio 
sono: 

o Autorità di Gestione – Regione Piemonte;  
o Autorità di Certificazione – Regione Piemonte;  
o Autorità di Audit – Regione Piemonte; 
o Direzioni Regionali competenti in materia sui singoli investimenti; 
o Beneficiari (es.: enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati; 
o Eventuali Organismi Intermedi – OI (es. FinPiemonte); 
o Guardia di Finanza. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO  

Il Gestionale della Domanda FINDOM è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per i cittadini e imprese al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande 

Il Gestionale Finanziamenti è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, nell’ambito 
dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti 

Il Decisionale dei Finanziamenti DWFIN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per Enti Pubblici al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-decisionale-finanziamenti-servizio-query-

reporting#tab-enti-pubblici 

L’accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https). 

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da 
una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio. 

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità: 
▪ al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00  
▪ per il supporto di I livello compilando il Form di contatto per l’assistenza tecnica disponibile 

nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda 
▪ per il supporto di II livello inviando una mail a assistenzapiattaforma.bandi@csi.it. 
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14 DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2108A – OFFERTA TURISTICA 

 

SERVIZI A CATALOGO IMPORTO TOTALE 

Governance  

Demand management 2.176,80 € 

Program and service management 5.251,20 € 

  

Supporto  

Supporto di secondo livello 18.798,05 € 

  

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2022 SETTORE A2108A 26.226,05 € 

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. 
Salvo conguaglio a fine esercizio. 
 
 

14.1 Governance 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022.  
 
Preventivo economico: 

 

Servizio 
Importo 
Totale 

Servizi 
professionali 

Acquisti 

Governance    

Demand management ALO Turismo e Sport 2.176,80 €  2.176,80 €   

Program and Service management ALO Turismo e 
Sport 5.251,20 € 5.251,20 € 

 

TOTALE 7.428,00 € 7.428,00 €  

 

14.1.1 Demand management    

Per l’ALO Turismo e Sport, tra i servizi di Demand management erogati per l’ambito Turismo, 
rientrano le attività di: 

• attività di raccolta e gestione delle richieste dei committenti; 

• attività correlate alla redazione ed emissione delle offerte di servizio e sviluppo; 

• supporto per l’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano triennale dei sistemi. 

Non sono previste attività relative a studi di fattibilità. 
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14.1.2 Program and Service management    

Per l’ALO Turismo e Sport, tra i servizi di Program e Service management erogati per l’ambito 
Turismo, rientrano le attività legate alla pianificazione, alla verifica e al controllo del corretto 
andamento delle attività connesse all’erogazione dei servizi previsti, in termini di efficacia ed 
efficienza. 
 

 

 

14.2 Supporto 

Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale 

Supporto di secondo livello 18.798,05 € 

TOTALE 18.798,05 € 

 

14.2.1 Supporto di secondo livello 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto di secondo livello 18.798,05 € 16.355,61 € 2.442,44 € 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO TURISMO E SPORT / AMBITO TURISMO   

La presente offerta di servizi comprende attività di Supporto di secondo livello in relazione alle 
componenti dell'Osservatorio del Turismo che riguardano l’acquisizione dei dati relativi 
all’anagrafica delle strutture ricettive e alle movimentazioni turistiche gestite con il sistema 
Piemonte Dati Turismo, ai fini dell’alimentazione delle basi dati decisionali, delle elaborazioni dei 
flussi verso ISTAT e degli allineamenti con gli altri sistemi fruitori. 

Rientra nel perimetro anche la gestione delle componenti di fruizione presenti sul portale Catalogo 
dei Servizi della Regione Piemonte, sia con accesso riservato che con accesso libero: 

• Componente di reportistica decisionale relativa a ricettività, Flussi e Istat con accesso 
riservato per funzionari regionali e Osservatorio del Turismo 

• Componente di reportistica decisionale relativa a statistiche con accesso esclusivo per 
Osservatorio del Turismo 

• Componente di cruscotto con infografiche sui dati statistici ufficiali del turismo a 
disposizione del pubblico. 

 
Il servizio di Supporto di secondo livello in ambito Turismo prevede le seguenti attività: 

- gestione credenziali di accesso per i sistemi decisionali; 
- gestione profilazione applicativa per i sistemi decisionali; 
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- attività di alimentazione, aggiornamento e bonifica delle basi dati dei sistemi decisionali, a 
partire dai dati provenienti dal sistema gestionale Piemonte Dati Turismo acquisiti all'interno 
della piattaforma regionale di valorizzazione dati, relativamente a: 

- componenti di fruizione messe a disposizione dalla piattaforma regionale di 
valorizzazione dati;  

- open data; 
- cruscotti pubblici; 

- attività di alimentazione, aggiornamento e bonifica delle basi dati dei sistemi decisionali a 
partire dai dati provenienti da ISTAT (Agriturismo); 

- attività di Trattamento Dati ai fini di estrazione dati sui sistemi decisionali su richiesta dei 
funzionari regionali; 

- attività di Trattamento Dati ai fini di estrazione dati sui sistemi decisionali su richiesta dei 
funzionari dell’Osservatorio; 

- Supporto specialistico all’utilizzo dello strumento di SelfBI a disposizione dell’Osservatorio; 
- Supporto specialistico all’utilizzo delle API da parte delle ATL per l’accesso ai loro dati su 

YUCCA; 
- gestione delle richieste di modifica ai contenuti testuali delle pagine del portale dei servizi 

di Regione per l’accesso al sistema Piemonte Dati Turismo e ai sistemi decisionali. 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il servizio tratta informazioni relative alle strutture ricettive (caratteristiche, prezzi) e informazioni 
relative ai flussi turistici a fini statistici (quantità di arrivi e presenze).  Non è previsto il trattamento 
di dati personali. 
 
 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO  

I servizi con autenticazione sono rivolti ai funzionari della Regione Piemonte e dell’Osservatorio 
Turistico della Regione Piemonte e delle ATL. 
I cruscotti sono ad accesso pubblico. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO  

Sul Catalogo servizi Regione Piemonte Tema “Cultura, Turismo e Sport”, sezione Enti pubblici sono 
disponibili i seguenti servizi: 

• Osservatorio del turismo: Elaborazione dati dell’offerta ricettiva e dei movimenti turistici (accesso 
con autenticazione) 

• Osservatorio del turismo: Statistiche del Turismo (accesso pubblico). 

Sul Catalogo servizi Regione Piemonte Tema “Cultura, Turismo e Sport”, sezione Cittadini sono 
disponibili i seguenti servizi: 

• Osservatorio del turismo: Statistiche del Turismo (accesso pubblico). 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE  

I servizi vengono erogati da remoto rispetto alla sede dell’ente e in caso di necessità in modalità 
on-site presso la sede del Cliente. 

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio. 

In caso di segnalazioni nella fruizione dei servizi sopra descritti, per richieste di supporto o di 
informazione, gli utenti abilitati al servizio possono rivolgersi al seguente contatto: 

o casella di posta elettronica dedicata hd_turf@csi.it 
 

 

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO 

Il perimetro della CTE della Direzione A21A ha subìto un incremento del perimetro delle attività di 
servizio erogate, in seguito alla riorganizzazione regionale che, nel 2021, ha comportato il passaggio 
del Settore Turismo dalla Direzione A20B alla Direzione A21A.  
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15 DETTAGLIO SERVIZI RIFERITI AL SETTORE A2109A – VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL 
TERRITORIO 

 

SERVIZI A CATALOGO IMPORTO TOTALE 

Supporto  

Supporto continuativo (BPO) 25.586,16 € 

Supporto di secondo livello 49.712,58 € 

  

Piattaforme di proprietà del cliente  

ePayment 1.854,61 € 

  

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ 2022 SETTORE A2109A 77.153,35 € 

Il totale è comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza. 
Salvo conguaglio a fine esercizio. 
 

 

15.1 Supporto 

Preventivo economico: 
 

Servizio Importo Totale 

Supporto continuativo (BPO) 25.586,16 € 

Supporto di secondo livello 49.712,58 € 

TOTALE 75.298,74 € 

 

15.1.1 Supporto continuativo (BPO) 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto continuativo (BPO) 25.586,16 € 1.247,16 € 24.339,00 € 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE 

Gestionale Domanda – Piattaforma Bandi 

Il Gestionale della Domanda FINDOM è una componente del Sistema “Piattaforma Bandi” a 
supporto della presentazione delle richieste di contributo da parte dei Beneficiari che sono chiamati 
a rispondere ad un Bando Pubblico. Il Sistema si pone come un servizio Web, accessibile 
esclusivamente con credenziali “forti” (CIE/CNS, SPID, Certificato Digitale), che permette la 
compilazione della domanda di contributo secondo i parametri e le logiche di configurazione 
definite in sede di predisposizione dell’avviso pubblico. In base alla tipologia di bando configurato, 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 63 di 75 
 

 

è possibile fruire anche del “Cruscotto Istruttoria” FINDOMCrus; tale servizio, anch’esso fruibile sul 
canale Internet, supporta gli utenti Istruttori della PA nella valutazione delle domande presentate e 
dei relativi allegati. Se le eventuali logiche di definizione della graduatoria previste a Bando sono 
compatibili con le logiche della componente FINDOMCrus, è possibile fruire anche delle funzioni di 
definizione delle graduatorie provvisorie e definitive.  

Sui sistemi descritti verranno garantite le seguenti attività: 
 
Configurazione dei Bandi sul Gestionale Domanda FINDOM 
Servizio di elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti a supporto delle attività di gestione 
dei progetti finanziati tramite i fondi regionali afferenti all’ambito Turismo. 
 
In particolare, tale servizio copre: 

• le attività di rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti, quali 
ad esempio analisi, aggiornamento e bonifica dei dati, elaborazione e diffusione dati; 

• le attività volte ad assicurare l’alimentazione, l’aggiornamento e la gestione di dati 
alfanumerici appartenenti a banche dati locali o con valenza settoriale; 

• le attività di correzione dati massiva: i principi sono analoghi alla correzione puntuale, la 
differenza consiste nel fatto che l'impatto della correzione è su un numero significativo di 
occorrenze della stessa natura, ed è effettuato con un'unica operazione anziché ripetere 
l'operazione più volte; 

• l’attività di configurazione di n. 7 bandi afferenti all’ambito “Turismo” da effettuarsi sul 
Sistema Gestionale della Domanda FINDOM, valutando l’eventualità di predisporre un 
modello di domanda standard. 
 

Nel dettaglio l’attività prevede le seguenti attività: 
- Per quanto riguarda la configurazione dei bandi eseguita su FINDOM si prevede la 

condivisione con il Settore responsabile del Bando della struttura del modello di domanda 
in termini di: 

o Sezioni documentali presenti 
▪ Rispetto al modello attualmente implementato vengono riverificate le sezioni 

documentali già presenti e confermati/modificati i controlli sulla attuale 
logica applicativa 

o Regole adottate 
▪ Verifica delle regole implementate in sede di validazione dei dati 

o Declaratorie 
▪ Condivisione delle declaratorie finali presenti in domanda  

o Definizione allegati 
▪ Condivisione degli allegati presenti in domanda  

o Verifica dell’analisi archivistica Doqui/ACTA per l’integrazione dei documenti 
trasmessi nel documentale di riferimento di Regione Piemonte 

▪ Riverifica dell’analisi archivistica atta a consentire la corretta archiviazione sul 
titolario regionale 

o Vincoli e Controlli 
▪ Condivisione dei vincoli e controlli sulla congruità dei dati inseriti dall’utente 

in sede di verifica finale della domanda, con relativa configurazione a sistema. 
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- Compilazione del documento di configurazione del bando basato sul modello attualmente 
definito e standard, eventualmente comprensivo delle evolutive oggetto della presente 
proposta: 

o Quanto sopra definito viene trascritto nel documento di configurazione del bando, 
principale elemento di analisi per la successiva fase di configurazione. 

 
- Implementazione sul sistema dei parametri di configurazione: 

o Implementazione delle regole e controlli sul Sistema FINDOM, sulla base di quanto 
definito dal documento di configurazione del Bando. 

 
- Test funzionale del Bando e delle regole applicate: 

o Test unitario e di sistema con relativa verifica dell’aderenza al documento di 
configurazione del bando. Se è atteso un numero di domande rilevanti, esecuzione 
dei test di carico al fine di verificare l’opportuno dimensionamento del sistema 
rispetto al carico atteso. 

 
- Apertura sportello: 

o Configurazione a sistema della data apertura/chiusura sportello. 
  

- Qualora sia applicabile alle logiche di funzionamento attuale, può essere utilizzata la 
configurazione dell’Istruttoria implementata su FINDOMCrus, prevedendo la condivisione 
con il Settore responsabile dei Bandi delle relative modalità: 

o Condivisione delle regole che sottendono all’istruttoria, dei criteri di valutazione, 
delle modalità di calcolo della graduatoria secondo quanto previsto dalla nuova 
componente di Istruttoria 

o Configurazione a Sistema di quanto condiviso  
o Apertura dell’Istruttoria (post chiusura sportello). 

 
La natura dell’intervento di configurazione del singolo bando/istruttoria implica la sola 
configurazione delle logiche applicative, che le funzioni già sviluppate dovranno seguire.  
 

 

 

15.1.2 Supporto di secondo livello 

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico: 
 

Servizio  Importo Totale Servizi professionali Acquisti 

Supporto di secondo livello 49.712,58 € 49.712,58 € 0,00 € 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI PER ALO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – GESTIONE BANDI REGIONE PIEMONTE    

Nel seguito l'elenco delle attività principali previste dal servizio: 
- Trattamento Dati nell’ambito della Gestione Bandi volta alla gestione delle richieste utente 

che richiedono:  
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o individuazione e correzione delle incongruenze sui dati dovute all’operatività 
dell’utente finale, non recuperabili dallo stesso e non contrastanti con la logica 
applicativa, sia a livello di singolo dato sia di bonifiche estese. L'attività sarà svolta: 
- su richiesta puntuale dei beneficiari in caso di correttive sui dati non più possibile 
attraverso la procedura (previa verifica della possibilità a procedere con la correttiva, 
possibile solo se il dato da correggere non è stato ancora preso in carico da altri 
utenti/attori del sistema); 
- su richiesta puntuale dei funzionari per lo sblocco di alcune fasi o sulla correttiva 
puntuale di dati non ancora passati al processo di fasi successive. 

 
- Assistenza applicativa nell’ambito Gestione Bandi, volta alla gestione delle richieste utente 

che richiedono: 
o Competenze tecnico-specialistiche, orientate alla formalizzazione di specifiche 

esigenze funzionali articolate in: 

▪ How to Use per fornire supporto all’utente nell’utilizzo operativo e funzionale 
degli applicativi; risposte a quesiti legati alla navigazione all’interno 
dell’applicativo, all’attivazione delle funzionalità, all’indicazione di percorsi e 
di modalità di utilizzo, all’insieme di regole fondamentali per l’interpretazione 
dei dati e loro interazione;  

▪ Informazioni sui servizi erogati; 

o Competenze Tematiche e normative, ovvero la presa in carico di eventuali richieste 
non risolte dall’assistenza di primo livello. In genere si tratta di quesiti complessi che 
richiedono verifiche sulla normativa, sulla documentazione tecnica, interrogazioni e 
verifiche sulla base dati, controlli di congruenza e coerenza delle informazioni gestite 
dall'applicativo. 

 
- Verifica e gestione delle credenziali di accesso e gestione della profilazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 

Descrizione del trattamento: Erogazione dei contributi, finanziamenti, benefici, indennizzi e rimborsi 
- BANDI REGIONE PIEMONTE 

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: Cittadini, Rappresentanti degli Organi 
Istituzionali del Consorzio e/o degli Enti consorziati 

Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici - Altri dati particolari - Codice Fiscale - Altri dati 
personali - Dati di contatto - Dati di pagamento - Dati relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento - Dati di localizzazione 

Natura e finalità del trattamento: Finalità definita dal Titolare; nel caso specifico acquisizione delle 
domande di richiesta di contributo pubblico 
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Tempo di conservazione dei dati personali trattati: La conservazione dei dati personali trattati è 
vincolata ai tempi di gestione dell’iter amministrativo. Alla chiusura del fascicolo documentale 
contenente dati e documenti, lo stesso confluirà nell’archivio di deposito e contestualmente i dati 
e i documenti presenti saranno rimossi dal Sistema oggetto del presente trattamento. Le 
tempistiche di chiusura del fascicolo documentale sono dettate dal Titolare del trattamento. 

Eventuale tempo di conservazione dei log di accesso: Log applicativo dei server conservato su base 
mensile, log applicativo CSI LogAudit conservato in modo illimitato 

Durata del trattamento: Sul Sistema Findom, fino alla chiusura del Bando (data chiusura sportello 
definita dal Titolare dei dati) 

Elenco dei sub-responsabili: Fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato in materia di 
protezione dei dati personali del Listino, i sub-responsabili del trattamento, alla data della presente 
offerta, sono: R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l., Present S.p.A. (Mandante); R.T.I. Aizoon Consulting 
S.r.l., Bv Tech S.p.A., Consis Soc. Cons. a r.l., Consorzio Econocom Italia 

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 

MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della quantità dei dati 
personali 

rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del 
dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati 

 

Profilazione 
utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in 
relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con 
adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). 

 
Autenticazione  utilizzo di sistemi di autenticazione (locali o nazionali) con un grado di 

sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di 
autenticazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in 
relazione all'esigenza del trattamento). 

Utilizzo di sistemi di autenticazione 

multifattore 

È previsto l'uso di certificati digitali, PIN o autenticazione per 
l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa 

Tracciabilità accessi risorse  possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e 
back end del servizio, share di rete critici) 

 
Audit log applicativi nel DB è prevista la tracciatura dell’identificativo utente che ha 

inserito/modificato i dati delle tabelle e si è in grado di risalire a chi e 
quando ha inserito/modificato/cancellato il record 

Abilitazioni puntuali accessi DB  

SQL) 

utilizzo di proxy SQL 

Minimizzazione della vulnerabilità delle 
risorse utilizzate nel trattamento  

(es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al 
materiale che contiene dati personali,) 

 
 

Cifratura del canale 

Applicazione di canale cifrato per le comunicazioni mediante 
utilizzo di protocolli HTTPS e SSH (Per Gestionale Domanda sempre, 
Per Gestionale Finanziamenti solo in fase di autenticazione) 

 
Backup e restore 

Politiche e mezzi implementati per eseguire il backup e il restore, 
test periodico dei backup 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 67 di 75 
 

 
 
Business continuity/disaster recovery 

esistenza di procedure per garantire la BC e/o il DR (Disaster 

Recovery solo per le Basi Dati) 

 

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 
I soggetti fruitori della piattaforma bandi, componente gestionale e decisionale, abilitati al servizio 
sono: 

o Autorità di Gestione – Regione Piemonte;  
o Beneficiari (es.: enti privati, enti pubblici, enti convenzionati, etc.) e loro delegati; 
o Guardia di Finanza. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO  
Il Gestionale della Domanda FINDOM è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per i cittadini e imprese al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-2014-2020-finanziamenti-domande 

Il Gestionale Finanziamenti è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, nell’ambito 
dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti 

Il Decisionale dei Finanziamenti DWFIN è disponibile sul Portale dei Servizi di Regione Piemonte, 
nell’ambito dell’area tematica “Fondi e Progetti europei” per Enti Pubblici al link: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-decisionale-finanziamenti-servizio-query-

reporting#tab-enti-pubblici 

L’accesso e le successive fasi di navigazione avvengono tramite protocollo http-sicuro (https). 

La modalità di accesso al servizio è garantita esclusivamente tramite certificato digitale emesso da 
una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o da credenziali SPID. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Si riportano di seguito le modalità di accesso al servizio. 

Gli utenti possono rivolgersi al gruppo di assistenza con le seguenti modalità: 
▪ al numero 011-0824407 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00  
▪ per il supporto di I Livello compilando il Form di contatto per l’assistenza tecnica disponibile 

nelle pagine di accesso dei servizi Gestionale Finanziamenti e Domanda 
▪ per il supporto di II livello inviando una mail a assistenzapiattaforma.bandi@csi.it. 

 
 
CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO 

Il perimetro della CTE della Direzione A21A ha subìto un incremento nel perimetro delle attività 
erogate, in seguito alla riorganizzazione regionale che, nel 2021, ha comportato il passaggio del 
Settore Turismo dalla Direzione A20 alla Direzione A21. 
Inoltre, il preventivo relativo alle attività correlate alla gestione dei bandi è stato formulato 
nell’ipotesi di gestire n. 7 bandi di varia complessità, promossi dal Settore in ambito Turismo, su 
indicazione dei referenti regionali in occasione della riunione tenutasi il 20/01/2022. 
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15.2 Piattaforme di proprietà del cliente 

Preventivo economico: 
 

PIattaforma Importo Totale 

ePayment 1.854,61 € 
 

15.2.1 ePayment  

Per la descrizione del servizio fare riferimento al Catalogo e Listino dei servizi CSI 2022. 
 
Preventivo economico:  
 

Piattaforma Importo Totale Servizi a misura 

ePayment 1.854,61 € 1.854,61 € 

 
Il servizio contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di efficienza ed efficacia della PA in quanto 
segue le indicazioni del legislatore nazionale, che definisce in un quadro normativo unitario (rif. art. 
5 del CAD) le regole, gli standard e le infrastrutture per la gestione dei pagamenti. Tali norme, 
rispondendo appieno all’esigenza di semplificazione e razionalizzazione del settore pubblico, sono 
una delle azioni cardine dell’Agenda Digitale. 

Il servizio crea una delle condizioni necessarie per la completa digitalizzazione di numerosi 
procedimenti che richiedono pagamenti, abilitando l’erogazione di servizi digitali interamente 
transazionali rivolti ai cittadini (es. prestazioni sanitarie). 

Il servizio è basato su una piattaforma denominata Piattaforma Pagamenti Piemonte che rispetta le 
Linee guida dell’AgID e pagoPA S.p.A. e assolve la gestione di tutte le entrate censite nel catalogo 
degli Enti rivolte a cittadini ed imprese. 

La Piattaforma, attraverso la connessione con il Nodo Nazionale dei Pagamenti nazionale pagoPA, 
permette ai cittadini e alle imprese di accedere ad una vasta offerta di modalità di pagamento 
elettronico, senza la necessità di stipulare apposite convenzioni con i Prestatori di Servizi di 
Pagamento, semplificando la gestione amministrativa e dando a cittadini e imprese la possibilità di 
risparmiare sulle commissioni di pagamento. La Regione Piemonte è stata individuata quale 
intermediario tecnologico nel convenzionamento con AgID. 

Accanto alla piattaforma viene messo a disposizione PiemontePAY. I moduli che compongono 
PiemontePAY sono: 

• Portale rivolto al il cittadino/impresa per effettuare i pagamenti e consultarne l’esito; 

• Portale rivolto all’Ente Creditore, ove gli utenti della PA possono caricare/scaricare le liste delle 
posi-zioni debitorie, i pagamenti ricevuti e monitorare quindi i pagamenti. 

• Servizio di rendicontazione: Modulo per produzione flusso di rendicontazione 
completo/Integrazione con i sistemi Contabili (Opzionale) 

• Servizio di Integrazione standard con l’APP-IO (Opzionale). 

 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE 
CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA 

CTE DIREZIONE A2100A - ANNO 2022 

 

Pag. 69 di 75 
 

 

La quota di piattaforma inserita nella presente CTE è afferente ad alcune componenti relative al solo 
canone fisso per le “Attività di monitoraggio e gestione dei singoli canali di pagamento”, che 
include le attività di monitoraggio e controllo sull’intera catena del pagamento pagoPA, specifiche 
per la singola tipologia di pagamento, anche attraverso le integrazioni tra la piattaforma dei 
pagamenti ed i gestionali delle posizioni debitorie ed in riferimento ai singoli canali di pagamento. 
In particolare, il servizio ricomprende i servizi di fornitura dei flussi di rendicontazione “base” e 
consultazione da Portale dell’Ente creditore, i servizi di PiemontePAY che si integrano con il sistema 
gestionale dell’ente, l’area formativa on-line con i materiali didattici, la disponibilità della pagina 
web informativa dedicata agli utenti regionali ed anche agli enti intermediati (Presentazione, FAQ, 
Documentazione per fornitori, link utili), il supporto alla gestione dei moduli self-service utili alla 
configurazione in autonomia di nuove entrate, l’assistenza standard attivabile attraverso una form 
di richiesta. 

Per la Direzione A21, il canone di piattaforma fa riferimento al pagamento delle “Quote di 
partecipazione degli operatori a fiere, borse e manifestazioni turistiche nell'ambito degli spazi 
espositivi della Regione Piemonte o altri eventi” in capo al Settore A2109A Valorizzazione turistica 
del territorio.  
 
 

CONSIDERAZIONI SUL PERIMETRO ECONOMICO 

Facendo seguito alla comunicazione inviata il 29/04/2022 via mail dal Settore A1911A Sistema 
informativo regionale alle Direzioni regionali, a partire dal 2022 una quota parte del canone della 
Piattaforma dei Pagamenti, valutata in modalità a progetto, è stata riattribuita dalla CTE del Settore 
A1911A Sistema informativo regionale alla CTE di questa Direzione, Settore A2109A, a cui compete 
l’effettiva gestione delle entrate correlate alla tipologia di pagamento sopra indicata. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
Di seguito si specificano alcune informazioni relative al trattamento di dati personali correlato al 
servizio e alle misure tecniche ed organizzative implementate per garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività descritte: 
 
Descrizione del trattamento: trattamento dati dei pagamenti elettronici pagoPA/PiemontePAY per 
Regione Piemonte  
 
Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati: anagrafica dei pagatori  
 
Categorie di dati personali trattati: Dati anagrafici e di contatto 
 
Finalità del trattamento: i dati sono trattati per erogare il servizio di assistenza per i pagamenti come 
da standard nazionali pagoPA 
 
Tempo di conservazione dei dati personali trattati: 5 anni 
 
Tempo di conservazione dei log di accesso: I log degli accessi vengono conservati per 3 mesi in 
linea  
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Durata del trattamento: Durata annuale come previsto dall’offerta 
 
Elenco dei sub-responsabili: fatto salvo quanto specificato al punto 7) dell’Allegato “Data Protection 
Agreement”, i sub-responsabili per il trattamento oggetto del servizio, alla data della presente 
proposta, sono: RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICASPA (MANDATARIA) - R.T.I. 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Capogruppo mandataria), Pro Logic Informatica S.r.l. 
(Mandante), Intellera Consulting S.r.l. (Mandante) (già Pricewaterhousecoopers Public Sector S.r.l.) 
e Scai Consulting S.r.l. (Mandante) 

Ulteriori misure di sicurezza tecniche verticali implementate sul trattamento: 
 
MISURA VERTICALE DESCRIZIONE 

Minimizzazione della 
quantità dei dati personali 

Nel trattamento sono adottate misure tecniche e/o di progetto per ridurre la 
quantità dei dati necessari quali tecniche di filtraggio e rimozione, riduzione della 
sensibilità attraverso la conversione, riduzione della natura identificativa del dato, 
riduzione dell'accumulazione, limitazione dell'accesso  

Sistema di autorizzazione  

Sono utilizzati sistemi di gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi che 
garantiscono che gli autorizzati accedano ai soli dati necessari per l’esecuzione delle 
attività assegnate  

Sistema di autenticazione  
Si utilizza un sistema di autenticazione (locale o nazionale) con un grado di sicurezza 
adeguato in relazione al trattamento  

Utilizzo di sistemi di 
autenticazione multifattore 

E’ previsto l'uso di certificati digitali, SPID o CIE per l'autenticazione dell'utente e/o 
per i servizi di cooperazione applicativa 

Gestione del ciclo di vita 
delle credenziali  

È garantita la gestione del provisioning delle credenziali di autenticazione (creazione, 
revoca, modifica di credenziali) e la gestione delle autorizzazioni/ruoli applicativi 
(attribuzione, aggiornamento o revoca del ruolo)  

Tracciabilità accessi risorse  

Vengono tracciati gli accessi alle risorse critiche impiegate nel trattamento (es 
database, front end e back end del servizio, share di rete). Il controllo può ad es. 
essere implementato per un database, andando a garantire la tracciatura 
dell'identificativo dell'utente che ha inserito/modificato/cancellato i dati della 
tabella 

Audit log applicativi 
L'applicazione software traccia mediante log operazioni significative compiute dagli 
utenti su dati personali.  

Minimizzazione della 
vulnerabilità delle risorse 
utilizzate nel trattamento 

Sono previste opportune tecniche per ridurre la vulnerabilità delle risorse impiegate 
nel trattamento (es politiche di aggiornamento del software, test funzionale e di 
vulnerabilità del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che 
contiene dati personali,) 

Cifratura del dato 

Sono adottati opportuni mezzi per cifrare i dati (in database, file, backup etc.), così 
come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, 
aggiornamento in caso di compromissione etc.) 

Cifratura del canale 
Viene utilizzato un canale cifrato per le comunicazioni mediante l'impiego di 
protocolli sicuri (es. HTTPS e SSH) nelle connessioni esposte all’esterno.  

Protezione applicativa (WAF 
WEB Application Firewall)  

Vengono utilizzati strumenti di protezione dei Siti WEB Istituzionali degli applicativi 
WEB 

 
UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO 

Dipendenti Regionali, Funzionari e Dirigenti. Inoltre, il servizio PPAY è rivolto anche a cittadini, liberi 
professionisti, imprese e privati che pagano gli enti. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza è rivolto ai referenti delle applicazioni fruitrici, che hanno la responsabilità 
delle richieste. 

L’accesso da parte degli Operatori degli enti intermediati da Regione Piemonte avviene via web 
attraverso il portale dei servizi della Regione Piemonte, alla pagina: 
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-dellente-creditore 

Da parte dei privati l’accesso avviene alla pagina: 
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-dei-pagamenti 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’accesso al servizio per l’assistenza è disponibile attraverso il web form al link: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/assistenza/index_ass_ppay_pa.php  
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ALLEGATO  
 

DATA PROTECTION AGREEMENT 
 

ex art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 
(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) 
 
 

 
Accettando l’offerta, l’ENTE affida al CSI Piemonte il relativo trattamento di dati personali, sensibili 
(o particolari) e giudiziari di Titolarità dell’ENTE, ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” così come successivamente modificato ed integrato (di seguito anche 
solo “Codice”) e del GDPR 679/2016 Regolamento europeo in materia di privacy, (di seguito anche 
solo “GDPR”). 
 
L’ENTE e il CSI Piemonte si impegnano a garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del 
GDPR, tenendo anche conto di quanto contenuto nelle “clausole contrattuali tipo tra titolari del 
trattamento e responsabili del trattamento” emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 
della Commissione Europea del 4 giugno 2021. 
 
In particolare l’art. 28 del GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un 
Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere 
in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. In virtù di tale prescrizione, il CSI Piemonte 
ha certificato il proprio sistema di gestione in base allo standard ISO/IEC 27001 e nel 2018 il sistema 
ha ricevuto l’attestazione di conformità alle linee guida 27017 e 27018 per assicurare la protezione 
dei dati e delle informazioni aziendali. Queste certificazioni coprono l’ambito dei servizi di facility 
management a supporto del datacenter e dei servizi di cloud computing erogati attraverso la 
piattaforma Nivola. Nel 2021 ha ricevuto il certificato che attesta la “Conformità dei processi relativi 
ai trattamenti di raccolta, gestione, consultazione e archiviazione di dati personali e particolari, 
mediante il prodotto Fascicolo Sanitario Elettronico” ai requisiti e ai controlli previsti dallo schema 
di certificazione ISDP 10003:2020 per la valutazione della conformità al Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) 
 
Il CSI Piemonte, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR e nei limiti del contesto, della durata, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di 

dati personali e delle categorie di interessati indicati nella presente offerta, si impegna a: 

1) attenersi alle disposizioni previste dal Codice e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi 
espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e 
giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per 
impostazione predefinita (cd. Privacy by design & by default). Deve inoltre ottemperare - in tutti 
i casi in cui vi ricorrono i presupposti - ai provvedimenti vigenti a carattere generale emanati dal 
Garante per la protezione dei dati personali in materia, ed in particolare al Provvedimento 
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relativo all’interscambio dei dati fra amministrazioni pubbliche e a quello sulle funzioni degli 
Amministratori di Sistema laddove le attività oggetto dell’affidamento richiedano competenze 
riconducibili a tale figura professionale (e in tal caso, fornendo -su richiesta del Committente - 
l’elenco aggiornato delle persone fisiche designate con l’ambito di responsabilità assegnate); 
 

2) svolgere le attività di trattamento dati, soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo 
che lo richieda una norma di legge cui è soggetto il CSI Piemonte. In tal caso, il Consorzio informa 
il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per 
rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per 
tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;  

 
3) informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni ricevute violino il GDPR 

o le disposizioni applicabili, nazionali o europee, relative alla protezione dei dati; 
 

4) adottare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza dei dati personali e particolari adeguate 
alla/e tipologia/e di trattamento e condivise formalmente con il Titolare e dettagliate 
nell’offerta, per la protezione dalle violazioni di sicurezza che comportino accidentalmente o in 
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato 
dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto 
e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. Le misure sono in ogni 
caso conformi alle indicazioni o best practices (es le linee guida AGID circa le “Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, ecc). 

 
5) redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 

comma 2 del GDPR; 
 
6) non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, se non su istruzione del Titolare o previa autorizzazione dello stesso e fornendo 
in tale ultimo caso, indicazioni della base legale che legittima il trasferimento in conformità a 
quanto previsto nel capo V del GDPR; 

 
7) in virtù della qualità del CSI Piemonte di ente strumentale per l’informatica della Pubblica 

Amministrazione e dell’autorizzazione generale del Titolare, a ricorrere ai sub-Responsabili 
presenti nella sezione “Trasparenza” del sito internet del CSI Piemonte, a cui sono affidate 
specifiche attività nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Nel caso di eventuali 
modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione dei sub-Responsabili, il Consorzio informa il 
Titolare in merito, mediante la presente offerta o comunicazione scritta o aggiornamento del 
sito, al fine di dare l’opportunità allo stesso di opporsi in conformità all’art. 28 comma 2 del 
GDPR. Il CSI Piemonte si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, 
capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in 
applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli 
interessati. Si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, in cui siano 
descritti analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare nella sostanza i 
medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalle presenti clausole. Il 
CSI Piemonte rimane pienamente responsabile dell’adempimento degli obblighi dei sub-
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responsabili, notifica al Titolare qualunque loro inadempimento e si impegna a fornire, se 
richiesto, copia del contratto stipulato con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica; 
 

8) concedere l’accesso ai dati personali unicamente ai soggetti autorizzati al trattamento ai sensi 
dell’art. 29 del GDPR nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione delle 
attività oggetto dei trattamenti e a garantire che gli stessi si siano impegnati a rispettare gli 
obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni 
dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e 
controllandoli nel modo più appropriato; 

 
9) tenendo conto delle informazioni a sua disposizione e delle istruzioni ricevute, dei limiti delle 

responsabilità previste dall’art. 28 per i Responsabili del trattamento, a coadiuvare ed assistere 
il Titolare nelle attività svolte per la conformità al Codice e al GDPR, ed in particolare a soddisfare 
i suoi obblighi di garantire: 
✓ il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati; 
✓ l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR, notificando 

prontamente al Titolare qualunque richiesta nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di 
erogazione dei servizi dettagliati in offerta; il Responsabile non risponde alla richiesta a meno 
che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare; 

✓ la redazione o l’aggiornamento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e/o la 
necessità di consultare preventivamente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali; 

 
10) cooperare ed assistere il Titolare in caso di violazioni di dati personali nell’adempimento degli 

obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del Consorzio. In particolare, in caso di violazione di dati trattati dal 
CSI Piemonte, lo stesso notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a 
conoscenza, le seguenti informazioni: 
✓ una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il 

numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); 
✓ i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori 

informazioni sulla violazione dei dati personali; 
✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si 

propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti 
negativi. 

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni 
contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, 
e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato 
ritardo. 
 

11) rispondere alle richieste di informazioni del Titolare e fornire tutte le informazioni e la 
documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice e 
dal GDPR consentendo, a intervalli ragionevoli, attività di ispezione, audit o riesame delle 
attività, anche in caso di inosservanza. A tal fine, il Titolare può tenere conto delle pertinenti 
certificazioni in possesso del CSI Piemonte e può scegliere di condurre l'attività di verifica 
autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di verifica possono 
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comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Consorzio e, se del caso, sono 
effettuate con un preavviso ragionevole. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione delle 
autorità competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali 
attività di verifica; 

 
12) per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di 

informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità 
competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità); 

 
13) in caso di contestazione di una violazione degli obblighi di cui sopra e su richiesta del Titolare, 

sospendere immediatamente il trattamento dei dati personali a cui tale contestazione si riferisce 
e ad informare prontamente il Titolare in merito al fatto di essere in grado o meno di rispettare 
tali obblighi, al fine di consentire al Titolare di intraprendere, entro un termine ragionevole, le 
misure necessarie, a tutela del trattamento dei dati;  

 
14) sospendere il trattamento di dati personali nel caso in cui, dopo aver informato il Titolare che le 

sue istruzioni violano i principi previsti dal GDPR, lo stesso insista sul rispetto delle istruzioni; 
 

15) al termine del trattamento o in ogni altro caso di cessazione del trattamento, restituire o 
cancellare i dati del Titolare sulla base della sua scelta formale, certificandone la cancellazione 
delle copie, fatto salvo il caso in cui una norma di legge non ne preveda la conservazione. 
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TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A FIGURA PROFESSIONALE PREVISTI IN CTE

Settore Servizio ALO
gg FP 

preventivati

Importo 

preventivato
Acquisti

IT 

governance 

partner

Responsabil

e SI senior

Responsabil

e SI junior

Account 

Manager

Addetto 

Servizi 

Tecnico 

Logistici

Business 

Analyst

Business 

Information 

Manager

Program 

Manager

Cloud 

engineer

Governan

ce 

specialist

Data 

Specialist

Data 

administr

ator

Developer
Digital 

Educator

Digital 

media 

specialist

Specialist

a 

Comunica

zione

Informati

on 

security 

specialist

Project 

Manager 

(Applicati

vo)

Project 

Manager 

(Infrastrutt

urale/Tecn

ologico)

System 

Architect

Specialist

a GIS

Specialist

a Ufficio 

Tecnico

Solution 

designer 

(Applicati

vo)

Solution 

designer 

(Infrastrut

turale)

System 

Administr

ator

Software 

strategy 

consultant 

Service 

Support

Service 

Specialist

System 

Analyst

Technical 

Specialist

Land/Geo

matics 

Surveyor

UX 

Designer

Web 

Content 

Specialist

A2100A Account management 90,00 42.244,80 € 0 25 61 4
A2100A Demand management Attività Produttive 84,00 27.221,77 € 28.534,58 € 0 10 13 23 38
A2100A Program and service management Supporto alla programmazione e al monitoraggio 4,00 1.312,80 € 4
A2100A Supporto continuativo - BPO (BPO1) Supporto alla programmazione e al monitoraggio 10,00 2.953,80 € 10
A2100A Supporto continuativo - BPO (BPO1) Open Gov 3,00 984,60 € 3.520,92 € 3
A2100A Supporto di II livello Servizi contabili 12,00 3.308,28 € 2.771,71 € 12
A2100A Supporto di II livello Facility management 1,00 295,38 € 1
A2100A Supporto di II livello Flussi documentali e Dematerializzazione 25,00 7.384,50 € 25
A2100A Supporto di II livello Comunicazione e accesso 2,00 590,76 € 2

A2104B Program and service management Attività Produttive 12,00 3.938,40 € 29.417,86 € 12
A2104B Supporto continuativo - BPO (BPO1) Attività Produttive 100,50 28.777,29 € 36 14,5 50
A2104B Supporto continuativo - BPO (BPO3) Supporto alla programmazione e al monitoraggio 40,00 12.063,99 € 9 5 23 3
A2104B Supporto continuativo - BPO (BPO2) Supporto alla programmazione e al monitoraggio 36,00 10.996,69 € 13 13 10
A2104B Supporto di II livello Attività Produttive 153,00 43.360,60 € 13 24 11 3 54 48
A2104B Supporto di II livello Supporto alla programmazione e al monitoraggio 53,00 14.933,10 € 31 22

A2106B Supporto di II livello Turismo e Sport 3,00 827,07 € 3
A2106B Supporto di II livello Attività Produttive 67,00 19.178,39 € 1 5 5 20 36
A2106B Supporto continuativo - BPO Attività Produttive 8,00 2.428,68 € 10.952,55 € 2 6

A2107A Supporto di II livello Attività Produttive 12,00 3.367,34 € 4 5 3
A2107A Supporto continuativo - BPO Attività Produttive 8,00 2.642,04 € 6 2

A2108A Demand management Turismo e Sport 6,00 2.176,80 € 0 2 4
A2108A Program and service management Turismo e Sport 16,00 5.251,20 € 16
A2108A Supporto di II livello Turismo e Sport 52,50 16.355,61 € 2.442,44 € 47 5,5

A2109A Supporto di II livello Attività Produttive 168,00 49.712,58 € 2 10 26 70 60
A2109A Supporto continuativo - BPO Attività Produttive 4,00 1.247,16 € 24.339,00 € 2 2
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Settore Servizio Importo in CTE

TOTALE GG 

Figure 

Professionali 

TOTALE 

IMPORTO Figure 

Professionali

Acquisti
IT governance 

partner

Responsabile 

SI senior

Responsabile 

SI junior

Account 

Manager

Addetto 

Servizi 

Tecnico 

Logistici

Business 

Analyst

Business 

Information 

Manager

Program 

Manager

Cloud 

engineer

Governance 

specialist

Data 

Specialist

Data 

administrat

or

Developer
Digital 

Educator

Digital 

media 

specialist

Specialista 

Comunicazi

one

Information 

security 

specialist

Project 

Manager 

(Applicativo)

Project 

Manager 

(Infrastrutt

urale/Tecno

logico)

System 

Architect

Specialista 

GIS

Specialista 

Ufficio 

Tecnico

Solution 

designer 

(Applicativo)

Solution 

designer 

(Infrastrutt

urale)

System 

Administrat

or

Software 

strategy 

consultant 

Service 

Support

Service 

Specialist

System 

Analyst

Technical 

Specialist

Land/Geom

atics 

Surveyor

UX 

Designer

Web 

Content 

Specialist

A21 Architetture, security, evoluzione sistemi 9.645,44 € 19,28 7.653,25 € 1.992,19 € 0,00 2,68 1,94 0,00 0,00 0,10 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 3,16 2,42 1,22 3,45 0,00 0,00 0,63 0,42 0,00 0,00 0,00 0,19 0,52 0,00 0,00 0,12 0,00

A21 Asset management 4.381,79 € 8,93 3.647,38 € 734,41 € 0,00 1,59 1,15 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 1,20 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00

A21 Compliance, certificazione e GDPR 5.566,80 € 13,45 5.140,25 € 426,55 € 0,00 2,40 1,74 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,55 0,43 0,77 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A21 Digital Innovation (ricerca e sviluppo) 6.641,58 € 14,09 5.158,10 € 1.483,48 € 0,00 2,03 1,47 0,22 0,00 2,36 2,16 0,00 0,00 0,25 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,32 0,09 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,04 0,00 0,00

A21 Performance and SLA management 4.684,93 € 11,85 4.341,30 € 343,63 € 0,00 1,46 1,06 0,00 0,00 0,20 0,58 0,08 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,20 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00

A21 Procurement 10.995,80 € 30,24 10.995,80 € 0,00 € 0,00 4,30 3,11 0,00 0,88 1,06 1,14 0,19 0,00 11,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 4,94 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00

A21 Revenue and cost management 12.070,58 € 33,18 12.070,58 € 0,00 € 0,00 4,58 3,31 1,13 0,00 0,49 0,13 0,00 0,00 15,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A FIGURA PROFESSIONALE PREVISTI IN CTE
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Servizio Unità di Misura  Volumi preventivati 
Importo per 

unità di misura

Importo 

preventivato

Centro unico di contatto Ticket 1880 3,03 € 5.696,40 €

Centro unico di contatto Ticket Bando PIF Fondo FESR 300 3,03 € 909,00 €

TOTALE Centro unico di contatto                               2.180 6.605,40 €

Servizio Voce di Listino Volumi preventivati
Importo per 

unità di misura

Importo 

preventivato

Taylor - Next CRM Platform Operatore/mese per 12 mesi 2 € 70,40 € 1.689,60

TOTALE Piattaforma Taylor € 1.689,60

Servizio Voce di Listino Volumi preventivati
Importo per 

unità di misura

Importo 

preventivato

ePayment

Canone Fisso - ENTE con dimensioni successive al GRANDE 

(Quota parte in carico alla singola Direzione Regionale per le attività di monitoraggio e 

gestione dei singoli canali di pagamento)

1 € 1.854,61 € 1.854,61

TOTALE Piattaforma Taylor € 1.854,61

TABELLA CON IL DETTAGLIO DEI SERVIZI A MISURA PREVISTI IN CTE

Servizi di Supporto

Servizi di Piattaforma di proprietà CSI

Servizi di Piattaforma di proprietà del cliente

Copia di lavoro priva di valore giuridico
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
21

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
01

35
19

 d
el

 0
3/

08
/2

02
2



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2109A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 263 
Affidamento diretto alla società' in house Visit Piemonte scrl per la realizzazione di attivita' 
progettuali. Progetto ''EPOA meeting 2022''. Impegno di spesa di euro 45.500,00 (cap. 
140699/2022). 
 

 

ATTO DD 263/A2109A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Affidamento diretto alla società' in house Visit Piemonte scrl per la realizzazione di 
attivita' progettuali. Progetto “EPOA meeting 2022”. Impegno di spesa di euro 
45.500,00 (cap. 140699/2022). 
 

 
La legge regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” e s.m.i. ha tra i propri 
obiettivi il consolidamento e l’incremento dei flussi turistici in Piemonte, mediante azioni di 
marketing, promozione e comunicazione turistica che consentano di promuovere l’immagine della 
Regione Piemonte e valorizzare tutti i suoi prodotti turistici di eccellenza. 
 
La Regione, ai sensi dell’art. 5 di detta legge si avvale del supporto tecnico e organizzativo di DMO 
Turismo Piemonte S.c.r.l., per l’attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la 
promozione turistica e l’analisi e la consulenza di marketing turistico. 
 
In particolare, l’art. 6, comma 2., lett. d), della l.r. 14/2016 e s.m.i. dispone che DMO Turismo 
Piemonte S.c.r.l. realizzi campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali 
dell'offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per segmenti 
particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale; 
 
Con D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022, la Giunta regionale ha approvato il “Programma delle 
attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per l'anno 2022" che individua azioni di 
promozione e di comunicazione sviluppate anche in compartecipazione con altri soggetti, 
nell’ambito di grandi eventi e progetti di rilevanza regionale per la promozione del turismo 
culturale, religioso, enogastronomico, sportivo, green, turismo per tutti, congressuale, ecc., idonei a 
valorizzare il territorio turistico piemontese. 
 
Con la citata D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022 si è, tra l’altro, stabilito che la Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, competente per le attività di cui sopra, 
potrà avvalersi delle Società “in house providing” per l’attuazione delle suddette azioni tra cui 



 

DMO Piemonte s.c.r.l. 
 
Visto il piano di attività 2022, trasmesso in data 19/04/2022, ns. prot. 6616/A2109A, approvato con 
delibera n. 30-5086 del 20/05/2022 “Assemblea di DMO S.c.r.l. in data 25 maggio 2022 - Indirizzi 
al rappresentante regionale.” il cui importo complessivo a carico della Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport della Regione Piemonte per le attività indicate con 
priorità 1 e 2 è di Euro 5.525.302,00; 
 
vista la Convenzione Quadro rep. 189 del 21 aprile 2021 (approvata con DGR n. 22-3008 del 
19/03/2021), con la quale si definisce il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra 
DMO Piemonte e Regione Piemonte in tema di affidamenti diretti per definire il dettaglio dei 
servizi, le procedure operative e le modalità di controllo e di rendicontazione dei servizi erogati da 
DMO medesima; 
 
considerato che la succitata Convenzione Quadro, all’art. 3 comma 2 e 3 individua altresì le attività 
che DMO svolge a favore dei soci, desunte dalla Legge regionale n. 14 del 11/7/2016, e che 
comprendono, tra le altre, le seguenti: “Attuazione delle politiche di marketing strategico e 
operativo e la promozione volta alla commercializzazione dei prodotti turistici e Piemontesi, sia 
direttamente rivolta al turista che agli intermediari e ai moltiplicatori, concentrandosi su efficacia ed 
efficienza, anche ai fini della creazione di un ecosistema digitale regionale turistico”; 
 
rilevato che l’art 3 c. 3 di detta Convenzione prevede che “Il Piano annuale di attività, redatto da 
DMO Piemonte, nel rispetto della programmazione regionale di cui all’art. 3 della l.r. 11 luglio 
2016 e delle disponibilità sui pertinenti capitoli di competenza del Bilancio di Previsione 
Finanziario della Regione Piemonte, è strutturato facendo emergere il costo orario medio delle 
attività. L’elenco delle attività previste dall’art. 6 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14. Oltre allo 
svolgimento delle attività di cui sopra, definite nel loro dettaglio nel piano annuale di cui al comma 
precedente, la Regione potrà procedere all’affidamento di ulteriori servizi e forniture a favore di 
DMO Piemonte scrl, nell’ambito delle competenze previste nell’art. 5 della legge regionale n. 
14/2016 nel rispetto di quanto disposto dall’art.3 comma 3 della medesima legge”. 
 
visto il “Programma delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per l'anno 
2022" della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022 che – in 
particolare - al punto 7 prevede le linee di intervento per la promozione turistica del Piemonte 
realizzate direttamente anche avvalendosi di DMO Piemonte S.c.r.l. e che comprende la 
realizzazione di iniziative di valorizzazione del territorio piemontese tra cui: “Comunicazione da 
realizzarsi attraverso mass-media, acquisto di spazi promo- pubblicitari su testate italiane ed 
estere, social media e piattaforme tecnologiche, produzione editoriale tradizionale e digitale, 
prodotti multimediali, gadgets per la promozione turistica e sportiva ai target interessati e mercati 
di riferimento” 
 
preso atto che nel Piano di Attività 2022, DMO Piemonte ha indicato tra le attività a supporto della 
Direzione azioni per valorizzare l’offerta turistica strutturata sull’accessibilità, sulla promozione del 
patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico, creare una cultura dell’accoglienza, 
promuovere e comunicare ai visitatori Il Piemonte; 
 
preso atto che con D.G.R. 33-5610 del 12 settembre 2022, sono state approvate modifiche statutarie 
relative a DMO Piemonte S.c.r.l.,tra cui il cambio della denomizione sociale in Visit Piemonte scrl. 
 
vista la comunicazione con nota del 05/10/2022, con cui la società Visit Piemonte scrl comunicava 
la variazione in camera di commercio, datata 20/09/2022, della propria denominazione da DMO 



 

Piemonte scrl a Visit Piemonte scrl. 
 
Alla luce di quanto sopra: 
 
preso atto che la Regione si avvale del supporto tecnico e organizzativo di Visit Piemonte scrl, 
costituita ai sensi dell’art. 5 della citata L.R. 14/2016, per l’attuazione delle proprie iniziative e dei 
programmi concernenti la promozione turistica e l’analisi e la consulenza di marketing turistico; 
 
visto che, coerentemente con quanto previsto dal Piano di Azioni approvato, la società Visit 
Piemonte scrl con sede in Torino- Via Bertola 34 - Codice Fiscale e Partita IVA 09693360019, ha 
presentato con nota prot. n.724 del 21/09/2022, acquisita agli atti con prot. n. 16133/A2109A in 
data 23 settembre 2022, la proposta inerente il Progetto “EPOA meeting 2022” del valore 
complessivo di € 45.500,00 di cui 45.000,00 per servizi esterni, € 920,48 per costo attività svolta 
internamente da personale Visit Piemonte scrl e € 420,48 a carico dei costi di struttura già spesati 
dalla quota consortile. 
 
La città di Torino accoglierà il prossimo Meeting annuale dell'European Pride Organizers 
Association (EPOA) 2022, che si svolgerà presso gli hotel NH Lingotto e Hilton Lingotto dal 6 al 9 
ottobre 2022. 
 
Dal 1991 ad oggi, Ia conferenza annuale (AGM, Annual General Meeting) di EPOA è stata 
organizzata nelle più importanti città e capitali europee, tuttavia non si è mai svolta in ltalia. 
La candidatura di Torino è stata votata e accolta da EPOA battendo la concorrenza di Lisbona ed 
assegnando l’organizzazione dell’evento per il 2021, poi posticipato al 2022 a causa della pandemia 
di Covid19. 
 
La conferenza annuale di EPOA si configura come un momento fondamentale di condivisione di 
esperienze e competenze tra le organizzazioni europee, nonché un'occasione di formazione che 
prevede seminari e incontri finalizzati alla promozione delle buone pratiche di inclusione e non 
discriminazione per le persone LGBT+, sia come momenti di celebrazione che come manifestazioni 
vitali per il riconoscimento dei diritti umani. lnfine ma non meno importante l'AGM è un momento 
di promozione turistico/territoriale internazionale del luogo che la ospita. 
 
I circa 150 delegati che parteciperanno da tutta Europa, sono opinion leaders e stakeholder 
importanti nelle loro città e Paesi di provenienza con incarichi di rilevo internazionale. 
 
Regione Piemonte, attraverso Visit Piemonte scrl fornirà sostegno all’organizzazione del meeting. 
Visit Piemonte, a sostegno del Coordinamento Torino Pride, si occuperà, oltre alle spese di 
accoglienza, anche della gestione e organizzazione di due educational tour, uno nel nord del 
Piemonte e l’altro nell’area sud, finalizzati all’ospitalità di alcuni tra i delegati di rilievo che 
parteciperanno all’evento, così da generare una ricaduta promozionale sui paesi di provenienza 
degli stessi; 
Il progetto si realizzerà nei mesi ottobre-dicembre 2022. 
Pertanto il supporto di Regione Piemonte, attraverso Visit Piemonte, si concretizzerà nel sostegno 
all’organizzazione del meeting, soprattutto per quanto concerne le spese di accoglienza, e nella 
gestione e organizzazione dei due educational tour, uno nel Nord Piemonte e l’altro nell’area Sud, 
per due gruppi di 10 persone ciascuno. 
Visto che Visit Piemonte scrl si configura come società in house providing di Regione Piemonte e 
Unioncamere Piemonte ed è soggetta all’esercizio del controllo analogo congiunto da parte di soci, 
in coerenza con “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione 
Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” approvate con D.G.R. n. 1-6001 del 



 

1 dicembre 2017, modificata con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021. 
 
Vista la delibera ANAC n. 66 del 30/01/2019, la Regione Piemonte è stata iscritta nel nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 comma 1 del d.lgs. n. 
50/2016, in ragione degli affidamenti in house a DMO Piemonte scrl, ora Visit Piemonte scrl. 
 
La Regione può procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture a favore di Visit Piemonte 
s.c.r.l, in quanto società in house providing della Regione, secondo quanto previsto dalle norme e 
dalla giurisprudenza in materia di contratti pubblici e di affidamenti alle società in house. 
 
Vista la DGR 32 – 7964 del 30.11.2018 che ha approvato lo schema di patto parasociale per 
l'esercizio del controllo analogo congiunto tra Regione Piemonte ed Unioncamere in ordine a Visit 
Piemonte scrl autorizzandone la relativa sottoscrizione. 
 
Visto che le attività comprese nella proposta sopra citata rientrano tra quelle individuate nelle 
attività approvate con il Piano di Attività e Budget 2022 trasmesso in data 19/04/2022, ns. prot. 
6616/A2109A, approvato con delibera n. 30-5086 del 20/05/2022 e dal “Programma delle attività di 
promozione, accoglienza e informazione turistica per l'anno 2022" della Regione Piemonte, 
approvato con D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022, per le quali è stata effettuata e conservata agli atti 
del settore, la valutazione di congruità economica da cui emerge che il costo lordo orario a persona 
è pari ad euro 41,84, e le ore imputate per la realizzazione del progetto sono coerenti cn le attività 
svolte; 
 
Ritenuto che l’affidamento della attività a Visit Piemonte s.c.r.l. possa garantire una uniformità di 
comunicazione e di svolgimento di attività di promozionea livello regionale; 
 
ritenuto pertanto, in attuazione della D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022, con cui la Giunta regionale 
ha approvato il “Programma delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per 
l'anno 2022", di accogliere la proposta presentata dalla società Visit Piemonte s.c.r.l. con sede in 
10121 Torino – Via Bertola, 34 - Codice Fiscale e Partita IVA 09693360019 (cod. benef. 132262), 
relativa allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione del progetto suindicato, 
provvedendo ad impegnare la somma di € 45.500,00 sul cap. 140699 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 (missione 7 - programma 01) che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa; 
 
considerato che la realizzazione del progetti e delle relative iniziative risultano necessarie per 
contribuire alla piena realizzazione delle attività della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei – Turismo e Sport e del Settore competente al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nei 
documenti regionali di programmazione turistica; 
 
riconosciuta la valenza promozionale dei progetti in questione che prevede la realizzazione di 
campagne di comunicazione particolarmente incisive ed efficaci, che evidenziano i temi chiave 
condivisi da Visit Piemonte e dalla Regione Piemonte nel Piano di attività 2022; 
 
ritenuto infine di affidare alla società Visit Piemonte S.c.r.l. l’incarico per la realizzazione delle 
azioni contenute nella proposta in argomento, riconoscendo alla stessa le spese che saranno 
effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione delle attività in essa indicate fino alla 
concorrenza dell’ammontare massimo di spesa di € 45.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/1972); 
 



 

dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Paola Casagrande, Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei – Turismo e Sport, settore Valorizzazione Turistica del Territorio, firmataria del 
provvedimento. 
 
stabilito che la liquidazione della somma riconoscibile per l’attuazione del progetto sopra descritto, 
fino alla concorrenza dell’ammontare massimo di spesa previsto, pari a € 45.500,00 (esente IVA ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972), avverrà secondo le modalità stabilite nella succitata 
convenzione quadro, rep. 189 del 21/04/2021; 
 
visto il DURC che risulta regolare con validità fino al 23 novembre 2022; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• visto il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 
"Funzioni dei dirigenti "); 

• vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei 
dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"); 

• vista la legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di 
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in 
Piemonte"; 

• vista D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione" 

• vista la L.R. 29 aprile 2022 n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022); 

• vista la D.G.R. n. 1-4396 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• vista la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022. Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 



 

• la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della  Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

• visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42; 

• visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative 
circolari attuative della Regione Piemonte; 

• visto il capitolo 140699/2022 "Spese ed altri oneri per attività di promozione turistica, 
anche attraverso l'adesione della Regione con quote associative a enti, istituti, associazioni 
e comitati correlati a eventi turistico-sportivi", che risulta pertinente e che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

• atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 
 

determina 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
• di accogliere, in attuazione alla D.G.R. n. 61-5221 del 14/06/2022, con cui la Giunta regionale ha 

approvato il “Programma delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per 
l'anno 2022", il progetto esecutivo “EPOA meeting 2022”, presentato da Visit Piemonte S.c.r.l. di 
Torino, per una spesa prevista complessiva di € 45.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/1972). Detta attività è coerente con le “attività progettuali” del Piano di attività di 
Visit Piemonte scrl per l’anno 2022; 

 
• di affidare alla società in house providing Visit Piemonte S.c.r.l. l’incarico per l’espletamento 

degli adempimenti tecnico-operativi necessari alla realizzazione delle azioni contenute nella 
proposta in argomento, riconoscendo alla stessa le spese che saranno effettivamente sostenute e 
rendicontate per la realizzazione delle attività in essa indicate fino alla concorrenza 
dell’ammontare massimo di spesa di € 45.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972) secondo le modalità definite dalla Convenzione Quadro rep. 189 del 21 aprile 2021 
(approvata con DGR n. 22-3008 del 19/03/2021) che disciplina i principi e le disposizioni 
generali che devono essere osservati per qualsiasi affidamento disposto dalla Regione a Visit 
Piemonte scrl; 

 
• di impegnare la spesa pari a € 45.500,00 sul cap. 140699 del bilancio finanziario gestionale 2022-

2024, annualità 2022 (Missione 7 – Programma 01) che ne presenta la disponibilità di 
competenza e di cassa, a favore di Visit Piemonte S.c.r.l per la realizzazione del progetto “EPOA 
meeting 2022” la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 



 

di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma secondo le modalità stabilite 
nella succitata convenzione quadro rep. 189 del 21/04/2021. La somma impegnata con il presente 
provvedimento si presume interamente esigibile nell'esercizio 2022; 
 
di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) e art. 37 del Dlgs 33/2013 modificato dal D.lgs 97 del 
25/5/2016, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2109A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 264 
L.R. 36/2000, art. 7. Assegnazione del contributo annuale per l'attuazione del programma di 
attivita' 2022 al comitato Regionale dell'UNPLI (Unione Nazionale delle pro loco d'Italia). 
Impegno di spesa di euro 45.000,00 sul capitolo 188842/2022. 
 

 

ATTO DD 264/A2109A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 36/2000, art. 7. Assegnazione del contributo annuale per l'attuazione del 
programma di attivita' 2022 al comitato Regionale dell'UNPLI (Unione Nazionale 
delle pro loco d'Italia). Impegno di spesa di euro 45.000,00 sul capitolo 188842/2022. 
 

 
Visto che l’art. 7 della legge regionale n. 36 del 7 aprile 2000, “Riconoscimento e valorizzazione 
delle associazioni pro loco”, prevede la concessione di un contributo finanziario regionale al 
Comitato Regionale del Piemonte dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia); 
 
considerato che, ai sensi del suddetto articolo comma 2, il contributo è concesso sulla base della 
presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro 
loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica ed 
amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i 
programmi dell’Unione Europea; 
 
visto che la Giunta regionale con D.G.R. 61-5221 del 14 giugno 2022 , che ai sensi della l.r. 14/2016 
art. 3, ha provveduto all’approvazione del "Programma delle attivita' di promozione, accoglienza ed 
informazione turistica per l'anno 2022". 
vista l’istanza di contributo presentata, tramite P.E.C. dall’UNPLI – Comitato Regionale del 
Piemonte – , per l’anno 2022 alla Regione Piemonte, Direzione coordinamento Politiche e Fondi 
Europei - Turismo e Sport, acquisita agli atti con protocollo n. 4031/2022 A2109A del 1/03/2022, 
unitamente al programma di attività 2022 ed al relativo bilancio di previsione che prevede una spesa 
complessiva di € 395.930,00 
 
considerato tale programma rispondente alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 7 della l.r. 
36/2000; 
 
ritenuto pertanto di assegnare all’UNPLI, Comitato Regionale del Piemonte, un contributo di € 
45.000,00 per l’attuazione del programma di attività 2022 e di procedere all’impegno di tale somma 
sul capitolo 188842 (missione 07 – programma 01) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 



 

annualità 2022 che ne presenta la disponibilità finanziaria, a favore del Comitato Regionale del 
Piemonte dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – cod. ben. 39289) con sede in via 
Buffa, 1 - 10061 Cavour (TO) codice fiscale: 94511910013 – partita IVA 09955450011, ai fini 
dell’assegnazione del contributo previsto dall’art. 7 della l.r. 36/00; 
 
Il contributo sarà liquidato a seguito della presentazione di una dettagliata relazione illustrativa 
dell’attività svolta nell’anno 2022 con particolare riferimento alle categorie di spesa indicate a 
preventivo: 
• iniziative volte alla formazione e all’assistenza delle pro loco e alla valorizzazione della cultura 

enogastronomica piemontese e l'agroalimentare d'eccellenza; 
• attività volte alla sensibilizzazione di tutte le pro loco nei passaggi pratici per gli adeguamenti 

statutari e la successiva iscrizione al registro unico del terzo settore; 
• progetto riguardante il servizio civile universale; 
Il rendiconto dovrà essere redatto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all’attività svolta e corredato 
dall’elenco dettagliato dei giustificativi di spesa intestati al beneficiario per un importo superiore al 
contributo concesso e da copie della documentazione contabile quietanzata mediante uno strumento 
bancario/postale e documentato con un estratto conto da inviare entro il 20 novembre 2022. 
 
Individuato il RuP del procedimento in argomento nel Direttore Responsabile della Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo e Sport, Dott.ssa Paola Casagrande; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 
"Funzioni dei dirigenti "); 

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 
18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"); 

• legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; 

• legge regionale 7 aprile 2000 n. 36: "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni 
Pro Loco"; 

• l.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022- 2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 



 

• l.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale L.r. n. 6 del 29 
aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024"; 

• DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della  Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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; 

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative 
della Regione Piemonte; 

 
 

determina 
 
 
di concedere, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 36, al Comitato 
Regionale del Piemonte dell’UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, per le motivazioni di cui 
in premessa, un contributo di € 45.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione del Programma 
di attività dell’anno 2022; 
 
di impegnare a favore del Comitato Regionale del Piemonte dell’UNPLI la somma di € 45.000,00 
sul cap. 188842 (missione 07 – programma 01) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 per 
l’esercizio finanziario 2022, che ne presenta la disponibilità finanziaria di competenza e cassa; 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
  
In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme 
impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di 
competenza. 
Il contributo sarà liquidato a seguito della presentazione di una dettagliata relazione illustrativa 
dell’attività svolta nell’anno 2022 con particolare riferimento alle categorie di spesa indicate a 
preventivo: 
• iniziative volte alla formazione e all’assistenza delle pro loco e alla valorizzazione della cultura 

enogastronomica piemontese e l'agroalimentare d'eccellenza; 
• attività volte alla sensibilizzazione di tutte le pro loco nei passaggi pratici per gli adeguamenti 

statutari e la successiva iscrizione al registro unico del terzo settore; 
• progetto riguardante il servizio civile universale; 
Il rendiconto dovrà essere redatto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all’attività svolta e corredato 
dall’elenco dettagliato dei giustificativi di spesa intestati al beneficiario per un importo superiore al 



 

contributo concesso e da copie della documentazione contabile quietanzata mediante uno strumento 
bancario/postale e documentato con un estratto conto da inviare entro il 20 novembre 2022. 
 
L’erogazione del suddetto contributo è, inoltre, subordinata al rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 
122 relativo ai compensi agli amministratori in materia di riordino degli organismi collegiali. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26, 
comma 2 del d.lgs 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016, sia pubblicata sul sito della Regione 
Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2108A 
D.D. 6 ottobre 2022, n. 265 
Restituzione a favore di Finpiemonte Spa (ben.n.12613) della somma di euro 1.479,06 
erroneamente versata da Soris Spa (ben.112466) alla Regione Piemonte - accertamento su cap. 
E69930/22  e impegno su cap. U499631/22  Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, 
annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 265/A2108A/2022 DEL 06/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2108A - Offerta turistica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione a favore di Finpiemonte Spa (ben.n.12613) della somma di euro 
1.479,06 erroneamente versata da Soris Spa (ben.112466) alla Regione Piemonte - 
accertamento su cap. E69930/22 e impegno su cap. U499631/22 Bilancio Finanziario 
Gestionale 2022-2024, annualità 2022. 
 

 
Premesso che la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno 
dell'offerta turistica", ai sensi della quale la Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di 
programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la 
qualificazione dell'offerta turistica, attuando gli interventi a favore delle attività imprenditoriali del 
turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta 
turistica, sancisce, in particolare, che: all’articolo 2, i comuni concorrono a sostenere, sviluppare, 
potenziare e riqualificare l'offerta turistica coordinando e sostenendo gli investimenti delle imprese 
turistiche e di tempo libero, nell'ottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione 
primaria e secondaria; 
 
all'articolo 4, comma 1, gli aiuti previsti sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica 
e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e 
l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso, tra l’altro, la creazione di nuova ricettività 
e l’ampliamento della ricettività esistente, nonché il miglioramento e la qualificazione di strutture 
ricettive, di impianti e di altre strutture per il turismo, gestite da imprese operanti nel turismo; 
all’articolo 5, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 
31 ottobre di ciascun anno definisce il Programma annuale degli interventi, contenente gli obiettivi 
di sviluppo dell'offerta turistica; le specifiche iniziative oggetto di finanziamento; le priorità degli 
interventi e gli ambiti territoriali; i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la 
concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di 
aiuti alle piccole e medie imprese; il piano finanziario dei fondi a bilancio. 
 
In attuazione all'art. 8, comma 1 della citata normativa, la Regione ha istituito presso Finpiemonte 



 

S.p.A., il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli 
interventi previsti dal Programma annuale di cui all'articolo 5. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
con la D.G.R. n. 78-8830 del 25.03.2003 è stato approvato il “Programma annuale degli interventi 
2003” così come previsto all’art. 5 della L.R. 18/99 e s.m.i. “Interventi regionali a sostegno 
dell’offerta turistica”; 
con D.G.R. n. 56-12582 del 24.5.2004 è stata approvata la graduatoria n. 3 contenente le proposte 
progettuali relative al potenziamento e miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere (limitatamente alle strutture CAV – Residence) e concessi i contributi in conto 
capitale previsti al paragrafo 1.4 lett. c – d - e del “Programma annuale degli interventi 2003” ai 
soggetti beneficiari contenuti nella medesima graduatoria; 
 
con Determina dirigenziale n. 895 del 27.12.2004 è stata formalizzata l’assegnazione dei contributi 
di cui alla DGR 56-12582 del 24.5.2004; 
 
con la D.G.R. n. 41-9921 del 27.10.2008, D.G.R. n. 27 - 11179 del 6.04.2009, con D.G.R. n. 36 - 
13430 del 1.03.2010 e con D.G.R. n. 22 - 738 del 7.10.2010, tra le altre cose, è stata istituita la 
nuova sezione denominata "Turismo" nell'ambito del Fondo presso Finpiemonte con propria 
dotazione finanziaria ripartita a favore delle PMI ed è stato approvato il Programma annuale degli 
interventi 2008- Fondo rotativo Turismo -contenente i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti 
per un importo massimo concedibile pari a euro 1.000.000,00 
 
 
Ai sensi delle citate deliberazioni, sono stati concessi finanziamenti e contributi ai soggetti 
richiedenti, previa verifica formale e di merito da parte degli uffici regionali in collaborazione con 
Finpiemonte S.p.A., sulla compatibilità delle istanze con i requisiti previsti dai bandi. Tra gli altri 
sono stati concessi i seguenti aiuti: 
 
1) GIANPIERO CRAVERO E C. - S.N.C. fondo 116 P. IVA 00865180038 
 
finanziamento erogato in data 23/06/2011 per un totale di € 105.573,22, di cui € 31.671,97 fondi 
bancari ed € 73.901,25 Fondi Finpiemonte a valere su L.R. 18/99 fondo rotativo 2008.  
 
Con provvedimento di revoca del 6 ottobre 2020 prot. 20-46880 è stato revocato il beneficio e 
richiesta la restituzione degli oneri di agevolazione pari a €. 4.468,87.  
 
La quota capitale del finanziamento è stata completamente restituita. Con lettera del 07/04/2021 
prot. 21-34498, è stata trasmessa dagli uffici di Finpiemonte S.p.A. agli uffici regionali competenti 
la richiesta di iscrizione a ruolo. 
 
Con lettera del 11/05/2021 prot. 21-42506 la Regione comunica di aver inoltrato a Soris S.p.A. la 
richiesta di iscrizione a ruolo in relazione agli importi segnalati. 
 
 
2) ALBERGO DES AMIS di ALEMANNO MAURO – fondo 56 P. IVA 05181960013 
 
Contributo in conto capitale pari a € 310.450,00, di cui 210.450,00 corrispondente al 15% della 
spesa ammessa a contributo di € 1.403.000,00 ed € 100.000,00 nel rispetto del principio “de 
minimis” a fronte di una spesa ammessa a contributo di € 1.403.000,00 per la realizzazione del 



 

progetto di ampliamento dell’albergo; 
 
Il contributo è stato erogato da Finpiemonte S.p.a in via anticipata al 100% in data 04.11.2005, 
nonché garantito con Polizza Fidejussoria n. 057814620, emessa in data 14.06.2005 dalla Ras 
Assicurazioni oggi Allianz S.p.a; 
 
Con provvedimento di revoca del 29/03/2017 DD n. 91, è stato revocato il beneficio e richiesta la 
restituzione del capitale iniziale ad Allianz Spa e degli oneri di rivalutazione al beneficiario pari a €. 
53.707,85. 
 
La quota capitale del finanziamento è stata completamente restituita. Con lettera del 18.12.2014 
prot. 564, è stata trasmessa dagli uffici di Finpiemonte S.p.A. agli uffici regionali competenti la 
richiesta di iscrizione a ruolo. 
 
La somma da restituire è stata iscritta a ruolo nell’anno 2020 n. 200743. 
 
Visti i seguenti riversamenti eseguiti da Soris Spa a favore della Regione Piemonte con modalità 
bonifico bancario e accreditati sul conto di Tesoreria: 
 

Provvisori
o entrata 

Data importo versante causale 

12203 08/04/2
2 

364,61 SORIS 
SPA 

Riversamento incassi Promozione Cultura 
Turismo e Sport - Riscossione Coattiva Marzo 
2022 

16113 10/05/2
2 

206,82 SORIS 
SPA 

Riversamento incassi Promozione Cultura 
Turismo e Sport - Riscossione Coattiva Aprile 
2022 

20078 10/06/2
2 

907,63 SORIS 
SPA 

Riversamento incassi Promozione Cultura 
Turismo e Sport - Riscossione Coattiva Maggio 
2022 

  1.479,06  Totale versato da Soris Spa 

 
verificato dal sito di Soris Spa (Sorinet) che i singoli provvisori di entrata sono riconducibili al 
codice imposta 0/06 “Recupero contributi di competenza di Finpiemonte Spa” e alla seguente 
pratica di competenza del Settore Offerta Turistica elencata nel file che si allega (Allegato 1) per un 
importo complessivo di euro 1.479,06; 
 
verificato che tali somme dovevano essere corrisposte – con modalità bonifico bancario – alla 
società Finpiemonte Spa, anziché alla Regione Piemonte; 
 
vista la regolarità della documentazione - agli atti del Settore scrivente - comprovante il titolo di 
legittimazione per la restituzione a Finpiemonte Spa della somma complessiva di euro 1.479,06 
indebitamente pagata alla Regione Piemonte, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n.241 ("Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi") e s.m.i. e alla legge 14 ottobre 2014, n.14 (“Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”) e s.m.i.; 
 
dato atto della necessità di accertare e di impegnare la somma complessiva di euro 1.479,06 



 

rispettivamente sul capitolo E69930 e sul correlato capitolo U499631 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 annualità 2022, le cui transazioni elementari sono rappresentate 
nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
dato atto che l’ accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi; 
 
accertata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo U499631 del bilancio gestionale 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica; 
 
 
dato atto che il capitolo U499631 è vincolato in partita di giro al capitolo E69930 e che pertanto i 
suoi stanziamenti non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della l.r. 35/2021; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• · vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione 
del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 

• · vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in 
particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici 

• · vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione 

• · visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche 
Amministrazioni 

• · vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 
1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 
altre disposizioni in materia contabile 

• · visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante "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 

• · vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• · vista la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 



 

di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022); 

• · Vista la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022, avente per oggetto " Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024" 

• · Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 avente per oggetto "Legge regionale n.6 del 
29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del 
Documento tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

• · Vista la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024 

• vista la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 
DETERMINA  
 
di accertare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di euro 1.479,06 
erroneamente versata da Soris Spa (ben.112466) sul capitolo E69930 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 per l’annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di euro 1.479,06 a favore 
di Finpiemonte Spa mediante bonifico bancario; 
 
di impegnare a favore di Finpiemonte Spa (ben.n.12613) la somma di 1.479,06 sul capitolo 
U499631 del bilancio gestionale provvisorio per l’annualità 2022, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
di dare atto che la somma complessiva di euro 1.479,06 verrà rimborsata a Finpiemonte Spa ad 
avvenuta registrazione dell’impegno di spesa della presente determinazione . 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

Allegato 
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REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice A2107A 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 266 
Liquidazione sui capitoli 128264-128266-128268/2022 per le spese sostenute dalla Dirigente del 
Settore Promozione Internazionale Giulia Marcon di euro 119,30 in occasione della trasferta 
svoltasi a Parigi dal 19 al 20 settembre 2022 (IAC- International Astronautical Congress), 
nell'ambito del PIF '' Aerospazio 2020-2022'' del POR FESR 2014/2020 Az. III.3b.4.1- CUP n. 
J63D20001360009. 
 

 

ATTO DD 266/A2100A/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Liquidazione sui capitoli 128264-128266-128268/2022 per le spese sostenute dalla 
Dirigente del Settore Promozione Internazionale Giulia Marcon di euro 119,30 in 
occasione della trasferta svoltasi a Parigi dal 19 al 20 settembre 2022 (IAC- 
International Astronautical Congress), nell’ambito del PIF “ Aerospazio 2020-2022” 
del POR FESR 2014/2020 Az. III.3b.4.1- CUP n. J63D20001360009. 
 

 
Premesso che: 
 
- con DD n. 275 del 25/09/2020 il Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema 
Produttivo del Territorio ha approvato il Progetto “Sostegno alla internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità' 2020-2022”, per un 
importo complessivo di Euro 10.112.750,00, autorizzando inoltre il Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione Decentrata all’utilizzo, attraverso impegno delegato, delle risorse del P.O.R. F.E.S.R. 
2014/2020 di cui ai capitoli 138572 – 138574 – 138576, 128264 – 128266 – 128268 del bilancio di 
previsione gestionale finanziario 2020/2022, in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della 
L.R. 9/2015 come modificato dall’art. 15 della L.R.07/2018 e nell’ambito della Missione 14 
“Sviluppo economico e competitività” programma 1405 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività”, per la somma complessiva di € 10.112.750,0000, in base alle 
percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario del programma (50% 
quota unionale, 35% quota statale e 15% quota regionale); 
Tra le attività in capo al Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, ora denominato 
“Promozione Internazionale” a seguito della riorganizzazione avvenuta con D.G.R. n. 10-3440 del 
23/06/2021” con la quale è stata attribuita al nuovo Settore la competenza in materia di 
internazionalizzazione, vi è il coordinamento della presenza regionale ad eventi di rappresentanza 
all’estero (missioni istituzionali, imprenditoriali e tecniche) nell’ambito dei Progetti Integrati di 
Filiera da parte del Responsabile e dei funzionari coinvolti nel Progetto; 
 
Dal 18 al 22 settembre 2022 si è svolto a Parigi l'International Astronautical Congress – IAC,il 



 

principale congresso astronautico al mondo con 5 giornate di plenary e highlight lecture, fora per il 
networking globale, programmi tecnici, sessioni interattive e molto altro. Lo IAC rappresenta il 
raduno della comunità astronautica mondiale come espressione collettiva di impegno e 
coinvolgimento, riunendola al fiorente ecosistema globale di start-up, imprenditori, laboratori, 
ricercatori e produttori coinvolti in attività spaziali o dalle quali potrebbero trarne vantaggio. Nasce 
per mettere in campo grandi opportunità per fare rete e stringere collaborazioni e partnership. 
 
A tale evento ha partecipato nei giorni dal 19 al 20 settembre 2022 la Responsabile del Settore 
Promozione Internazionale dott.ssa Giulia Marcon. 
La suddetta iniziativa rientra tra le attività previste dal Progetto Integrato di Filiera Aerospazio 
2020-2022 realizzate dall'ente in house Ceipiemonte s.c.p.a. su incarico della Regione Piemonte 
nell'ambito dell'Azione III.3b.4.1.del POR FESR 2014-2020; 
 
- con la DD 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021 sono state impegnate sui capitoli nn. 128264-
128266-128268 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022 anche le 
somme necessarie a copertura delle spese di vitto e trasporto locale sostenute e anticipate in 
trasferta a favore del personale del Settore Promozione Internazionale coinvolto nei Progetti 
Integrati di Filiera; 
 
- con la DD. n. 310/A2107A del 27/11/2021 è stata rettificata la DD n. 164/A2107A/2021 del 5 
agosto 2021 relativamente agli impegni di spesa annualità 2021-2022 attribuendo al soggetto 
beneficiario dipendenti regionali la classe soggetto DIP- DIV DIPENDENTI DIVERSI, in quanto 
per mero errore materiale era stato codificato col codice beneficiario 2477 (DIPENDENTI 
DIVERSI COME UNITI ELENCHI), lasciando invariata ogni altra parte narrativa e dispositiva 
della DD n. 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021; 
 
- con la DD n. 55/A2107A del 13/04/2022 è stato approvato il nuovo elenco del personale del 
Settore Promozione Internazionale impegnato in missioni nell’ambito dei Progetti Integrati di 
Filiera 2020-2022, che sostituisce l’elenco già approvato con la DD n. 164/A2107A/2021 del 5 
agosto 2021, come rettificata dalla DD. n. 310/A2107A/2021 del 27/11/2021, prevedendo 
l’inserimento dei nominativi della dott.ssa Arianna ROS e della dott.ssa Gianfranca TRIFIRO’, ora 
assegnate al Settore Promozione Internazionale ed eliminando il nominativo della risorsa non più 
appartenente al medesimo Settore (dott. Diego CILIENTO ); 
 
- con la DD n. 132/A2107A del 04/07/2022 sono stati ridotti gli impegni di spesa a favore di 
Cisalpina Tours s.p.a il cui contratto si è concluso in data 13/06/2022 e contestualmente impegnate 
le somme necessarie per la gestione delle trasferte dei dipendenti regionali coinvolti nelle missioni 
dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 a favore della Regent International s.p.a; è stato inoltre 
approvato il nuovo elenco relativo al personale del Settore Promozione Internazionale impegnato in 
missioni nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022, che sostituisce l’elenco già 
approvato con la DD n. 55/A2107A/2022 del 13/04/2022 inserendo il nominativo della 
Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport dott.ssa 
Paola CASAGRANDE ed eliminando il nominativo della risorsa non più appartenente al Settore 
Promozione Internazionale (dott. Antonio Davide GANDOLFI). 
 
Vista la dichiarazione presentata dalla Dirigente del Settore Promozione Internazionale Giulia 
Marcon (prot n.17021/A2107A del 06/10/2022) e vista l’allegata documentazione giustificativa 
relativa alle spese anticipate per la trasferta sopracitata, agli atti del Settore e il cui riepilogo è 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 ); 
 
Considerato pertanto necessario procedere alla liquidazione della somma anticipata di euro 119,30 a 



 

valere sui capitoli nn. 128264/2022 (imp. n. 8409/2022), 128266/2022 (imp. n. 8410/2022) e 
128268/2022 (imp. n. 8411/2022); 
 
Verificato che, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 
recante disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico, è stato assegnato al Progetto 
"Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di 
Filiera – PIF 2020-2022” , di cui il PIF “Aerospazio" 2020-2022” fa parte, il seguente codice CUP 
J63D20001360009 ; 
 
“Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016,parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021." 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 

• la L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L. R. 
n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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"; 

• la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni 
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile); 

• la D.G.R. n. 10 - 3040 del 23 giugno 2021 "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione 
delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i."; 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 



 

• la D.G.R n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte.; 

• la D.G.R. n. 38 - 4969 del 29 aprile 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modifiche e integrazioni. Rettifica d.g.r. 33-4848 del 31.3.2022."; 

• la legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024." ; 

• la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la n. DGR n. 3 - 5401 del 22 luglio 2022 "Criteri e modalità per ottenere il rimborso della 
polizza a copertura sanitaria stipulata dai dipendenti e dai soggetti indicati all'art. 23 del 
regolamento di cui alla DD n. 213 del 8.8.2006 che si recano in missione fuori dai Paesi 
Europei fino al 31.12.2022.; 

• la Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024"; 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 

determina 
 
 
- di dare atto che, le spese anticipate dalla Responsabile del Settore Promozione Internazionale 
Giulia Marcon, in occasione della trasferta a Parigi dal 19 al 20 settembre 2022, organizzata 
nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “Aerospazio 2020-2022” (CUP n. J63D20001360009) 
in occasione dell' International Astronautical Congress – IAC ammontano ad euro 119,30 così 
come indicato in dettaglio nell’allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
- di procedere alla liquidazione della somma complessiva anticipata di Euro 119,30 a favore di 
Giulia Marcon (cod. beneficiario n. 355116) così come di seguito indicato: 
• € 59,65 ( imp. n. 8409/2022) (Fondi Europei) 
• € 41,75 ( imp. n. 8410/2022) (Fondi Statali) 
• € 17,90 ( imp. n. 8411/2022) (Fondi Regionali) 
- di dare atto che le risorse sono soggette a rendicontazione al Ministero Economia e Finanze- 
Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal D. Lgs. 33/2013, non è 
soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione 
Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 



 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte". 
 
 

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E 
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Codice XST030 
D.D. 5 ottobre 2022, n. 609 
Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali. - 
CUP J16D15000130002 CIG 640532623B: autorizzazione subappalto ex art. 118 del D.Lgs. n. 
163/2006 in capo all'Impresa D.M.P. DEPOSITO MOBILI PIEMONTE S.r.l. per il servizio di 
facchinaggio e tiro al piano. 
 
 

 

ATTO DD 609/XST030/2022 DEL 05/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione 
e conduzione'' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici 
Regionali. - CUP J16D15000130002 CIG 640532623B: autorizzazione subappalto ex 
art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo all’Impresa D.M.P. DEPOSITO MOBILI 
PIEMONTE S.r.l. per il servizio di facchinaggio e tiro al piano. 
 

 
Premesso che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 10.09.2015 veniva approvato il progetto e veniva 
indetta la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura degli arredi e 
degli allestimenti del nuovo Palazzo della Giunta e degli uffici Regionali della Regione Piemonte; 
 
- con Atto rogito Notaio Avv. Margherita GOTTARDO, iscritta presso il Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo, del 16.03.2018 Rep. n. 5076 Raccolta n. 3561, registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Udine in data 16.03.2018 al n. 3237 serie IT, veniva costituita l’A.T.I. 
FANTONI S.p.A. (Capogruppo mandataria) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - 
STUDIO VALLE Architetti Associati, corrente in Via Europa Unita n. 1 a Osoppo (UD); 
 
- con Determinazione n. 159/A1305A del 25.05.2018, a cura dell’allora Settore Contratti, Persone 
Giuridiche, Espropri ed Usi Civici, veniva aggiudicato in via definitiva, con esecuzione anticipata ai 
sensi dell’art. 11, co. 9, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’appalto per la fornitura degli arredi e degli 
allestimenti della nuova sede Unica della Regione Piemonte (CUP J16D15000130002 CIG 
640532623B) all’A.T.I. FANTONI S.p.A. (Capogruppo mandataria) - ARES LINE S.p.A. - ISET 
TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, corrente in Via Europa Unita n. 1 a 
Osoppo (UD) per l’importo di 12.302.253,57 inclusi oneri di sicurezza per € 128.848,57 e oltre IVA 
per € 2.706.495,79 e così per complessivi € 15.008.749,36 o.f.c.; 
 



 

dato atto che la normativa in vigore durante l’espletamento della procedura di gara dell’appalto in 
oggetto era, tra l’altro, costituita dal D.Lgs. 12.4. 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e e ss.mm.ii. e 
dal relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE».; 
 
visto l’art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 19.4.2016 ed entrato in 
vigore il giorno della sua pubblicazione) il quale recita che “Fatto salvo quanto previsto nel 
presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso (leggasi D.lgs. 
n. 50/2016) si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in 
vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte."; 
 
preso atto che l’appalto in oggetto risulta assoggettato alla disciplina del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i.; 
 
Atteso che: 
 
- con nota nota prot. n. 4888/XST009 del 30.01.2019 il Responsabile Unico del Procedimento in 
carica conferiva l'incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla dipendente regionale Arch. 
Francesca Tangi, coadiuvata dall’Arch. Paolo Campadello e dal Geom. Giuseppe Di Marco, ai sensi 
dell’art. 300, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
 
 
- in data 14.06.2019 veniva stipulato il contratto di appalto rep. n. 00228 del 14.06.2019, tra la 
Regione Piemonte (Committente) e l’A.T.I. aggiudicataria FANTONI S.p.A. (Capogruppo 
mandataria) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, 
registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in data 26.06.2019 al n. 3748 serie 3; 
 
- con nota prot. n. 62134 del 31.07.2019 il il Responsabile Unico del Procedimento in carica 
autorizzava il Direttore dell'Esecuzione Arch. Francesca TANGI a far sottoscrivere all’A.T.I. 
Appaltatrice il Verbale di Avvio della Prestazione, senza decorrenza del tempo contrattuale, per 
svolgere le attività prodromiche necessarie e propedeutiche alla attività di fornitura degli arredi e 
degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali; 
 
- in data 02.08.2019 il Direttore dell'Esecuzione Arch. Francesca TANGI disponeva l’avvio della 
prestazione, finalizzato allo svolgimento da parte dell’Appaltatore delle attività prodromiche 
all’effettiva fornitura e alla predisposizione di quanto necessario alla definizione di tutti gli elementi 
che costituiscono la fornitura stessa, alla realizzazione della campionatura che deve essere 
approvata prima di dare avvio alla produzione e conseguentemente alla fornitura, posa e 
installazione degli arredi e degli allestimenti all’interno del Palazzo della Giunta degli Uffici 
regionali;  
 
- con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo 
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., venva, tra 



 

le diverse cose, istituita la Struttura regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della 
Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” regionale temporanea XST024 
“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, 
articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”; 
 
- con la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 è stato deliberato di attribuire all’Ing. Anna Maria 
FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della 
Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, istituita con DGR n. 4-439 del 
29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”, 
considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del 
responsabile del procedimento; 
 
- con D.G.R. n. 7 – 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 
2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. 
Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 
29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 
12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021.” é 
stata altresì istituita la Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione 
Piemonte - fase di gestione e conduzione” a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 – 
Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione 
progetto ZUT” a decorrere dal 4 aprile 2022, considerato che al responsabile della predetta struttura, 
Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento; 
 
visto il succitato contratto di appalto rep. n. 00228 del 14.06.2019, stipulato tra la Regione 
Piemonte (Committente) e l’A.T.I. aggiudicataria FANTONI S.p.A. (Capogruppo mandataria) - 
ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati; 
 
visto l’Ordine di Servizio n. 1 del 26.07.2022 con il quale il D.E.C. Arch. Francesca TANGI 
approva il Progetto di Riferimento e la relativa campionatura degli elementi di arredo e 
contestualmente ordina di procedere alla fornitura e consegna degli elementi di arredo così come 
desumibili dal Progetto di Riferimento; 
 
atteso che l’A.T.I. Aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi aveva dichiarato, all’atto dell’offerta di 
gara, l’intendimento di subappaltare le seguenti attività: 
- facchinaggio; 
- tiro al piano; 
- montaggio; 
- pulizia grossolana del cantiere; 
 
vista la nota del 03.10.2022, e documentazione ad essa allegata tecnica e amministrativa fra cui le 
dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico 
professionale, acclarata in pari data al prot. n. 64873/XST030, con la quale l’A.T.I. Appaltatrice ha 
trasmesso istanza di autorizzazione al subappalto in capo all’Impresa D.M.P. DEPOSITO MOBILI 
PIEMONTE S.r.l. (P.IVA 11925310010) con sede in Via S. Luigi n. 22 a Orbassano (TO), per il 
servizio di facchinaggio e tiro al piano, per l’importo presunto di Euro 3.300,00, compresi oneri di 
sicurezza per € 200,00 e oltre IVA; 
 
viste le succcessive comunicazioni via PEC del 04.10.2022, acclarate in pari data al prot. 
64994/XST030 e prot. 65126/XST030, con cui l’A.T.I. Appaltatrice trasmette in allegato 
rispettivamente la Dichiarazione integrativa dell’Impresa subappaltatrice in merito al trattamento 
economico e al CCNL applicato ed il contratto di subappalto. 



 

 
visto il contratto di subappalto FPS034 del 30.09.2022, pervenuto in copia in allegato alla predetta 
comunicazione del 04.10.2022, sottoscritto fra la l’Impresa D.M.P. DEPOSITO MOBILI 
PIEMONTE S.r.l. (P. IVA 11925310010) e l’A.T.I. Appaltatrice per l’esecuzione del subappalto in 
questione; 
 
visto il parere rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto Arch. Francesca TANGI di cui 
alla nota del 05.10.2022 acclarata in pari data al prot. 65389/XST030, con la quale comunica: “Le 
attività oggetto della richiesta di subappalto, risultano corrispondere a quanto indicato nella 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., resa dall'Appaltatore in sede di offerta di gara 
in merito alle prestazioni che intendeva subappaltare . 
Le attività oggetto della presente richiesta di subappalto, risultano comprese fra quelle indicate al 
paragrafo oggetto sociale della Visura depositata in Camera di Commercio dalla società D.M.P. 
Deposito Mobili Piemonte S.r.l. 
Pertanto, in merito alla valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e 
professionale, si rileva che la Società D.M.P. S.r.l. in base alle Dichiarazioni presentate, al P.O.S. (e 
relativi allegati) trasmesso, alla Visura camerale e alla richiesta di subappalto in oggetto, agli atti 
dell'amministrazione regionale, risulta essere qualificata all'esecuzione del servizio e per quanto di 
competenza nulla osta all'autorizzazione del subappalto in questione.”; 
 
attestata l’iscrizione dell’Impresa D.M.P. DEPOSITO MOBILI PIEMONTE S.r.l. alla C.C.I.A.A. 
di TORINO; 
 
verificata la regolarità contributiva, ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell’Impresa 
D.M.P. DEPOSITO MOBILI PIEMONTE S.r.l. di cui al DURC ON LINE Prot. INAIL_34785403 
con scadenza il 25.01.2023; 
 
verificata mediante consultazione, in data 04.10.2022, del Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 
8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture di cui all’art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, l’assenza in capo al suddetto Operatore 
Economico di annotazioni riservate rilevanti in senso ostativo all’esecuzione di contratti pubblici ex 
art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 
 
considerato pertanto che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della 
documentazione agli atti della Struttura XST030, in possesso dei requisiti di qualificazione per 
l’esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva; 
 
dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l’effettuazione 
delle prestazioni l’impresa appaltatrice dovrà concordare con il D.E.C. ed il C.S.E. per le rispettive 
competenze, la data dell’inizio prestazioni , le modalità esecutive e quant’altro si renda necessario 
sulla base delle prestazioni d’appalto contrattualizzate; 
 
vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.; 
 
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 approvato con D.G.R. n. DGR n. 
1- 4936 del 29 aprile 2022; 
 
preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 
nell’ambito del paragrafo 4.2. Le misure specifiche di trattamento del rischio al sottoparagrafo 
Sottoscrizione degli atti e visto di controllo (cfr pag. 47 P.T.P.C) precisa che: “I Precedenti Piani 
Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura 



 

ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di legittimità del direttore, di norma in 
via preventiva. A causa della mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del 
Direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega 
attribuita anche ai vice direttori, con il Piano Triennale 2021/23 è stata sospesa l’applicazione della 
misura poichè in molte direzioni venivano sottoposti la quasi totalità degli atti al visto, aggravando 
così il procedimento amministrativo non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della 
corruzione. Nel corso del 2021, non essendo stata rilevata la necessità da parte delle Direzioni di 
una reintroduzione delle misura e di una sua conseguente nuova regolamentazione, si ritiene 
opportuno eliminarla definitivamente.”; attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche 
potenziale, di situazioni di conflitto di interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; ; 
 
tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

• artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.; 

• art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
DETERMINA  
 
- di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte e sulla base del parere D.E.C. nella nota del 
05.10.2022, acclarata in pari data al prot. n. 65389/XST030, l’A.T.I. Appaltatrice FANTONI S.p.A. 
(Capogruppo mandataria) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE 
Architetti Associati, corrente in Via Europa Unita n. 1 a Osoppo (UD), aggiudicataria dell’appalto 
per la fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali. - 
CUP J16D15000130002 CIG 640532623B, all’affidamento del subappalto in capo all’Impresa 
D.M.P. DEPOSITO MOBILI PIEMONTE S.r.l. (P. IVA 11925310010) con sede in Via S. Luigi n. 
22 a Orbassano (TO), del servizio di facchinaggio e tiro al piano, per l’importo presunto di Euro 
3.300,00, compresi oneri di sicurezza per € 200,00 e oltre IVA; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente 
provvedimento all’Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda 
all’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici; 
 
- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per 
l’effettuazione delle prestazioni l’impresa appaltatrice dovrà concordare con il D.E.C. ed il C.S.E. 
per le rispettive competenze, la data dell’inizio prestazioni , le modalità esecutive e quant’altro si 
renda necessario sulla base delle prestazioni d’appalto contrattualizzate; 
 
- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI 
Dirigente della Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione 
Piemonte - fase di gestione e conduzione”. 
 



 

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 
22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. 
trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall’impresa appaltatrice) 
non riconducibile a tale disciplina. 
 
 

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli 
uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione'') 
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri 
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