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Codice DB1505 
D.D. 23 novembre 2009, n. 683 
Legge regionale 23/2004, art. 11 - Osservatorio regionale della cooperazione. Affidamento di 
servizio al CSI-Piemonte. Spesa complessiva Euro 131.036,40 o.f.c., di cui si impegna la 
somma di Euro 63.128,40 sul capitolo 117758/2009 (As 100315). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di affidare al CSI-Piemonte C.so Unione Sovietica, 216 10134 Torino, il completamento 
dell’archivio storico informatico dei dati strutturali del comparto cooperazione con l’acquisizione 
delle seguenti informazioni:  
- dati dell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 

(informazioni sul requisito di mutualità prevalente, sezione e categoria di appartenenza delle 
cooperative, informazioni sui dati di bilancio) da incrociare con i dati Infocamere per migliorare 
la conoscenza della consistenza economica delle società cooperative e dei Consorzi operanti in 
Piemonte;  

- ulteriori dati occupazionali di fonte INPS per avere conoscenza del numero dei lavoratori 
coinvolti che operano con contratti “atipici” (informazioni sugli apprendisti soci/lavoratori 
dipendenti, sui collaboratori a progetto, sui collaboratori coordinati e continuativi ecc.); 

- realizzazione di reportistica predefinita con la possibilità di scaricare in locale le informazioni al 
loro massimo dettaglio. 

Di prendere atto dell’importo complessivo di Euro 131.036,40 o.f.c. ,previsto dall’offerta presentata 
dal CSI-Piemonte, per l’affidamento del servizio in oggetto indicato e del parere di congruità 
emesso dal settore regionale competente di cui in premessa. 
Di individuare la somma di Euro 63.128,40 o.f.c. per l’attività prevista nell’anno 2009 e di 
impegnare la medesima somma sul cap. 117758/2009 (As 100315). 
Di prendere atto che la realizzazione del servizio sarà regolata dal contratto quadro di sviluppo in 
essere fra Regione Piemonte e CSI-Piemonte (Rep. n. 10446 dell’01.08.2005) la cui scadenza 
risulta prorogata al 31.12.2009 come da nota del CSI-Piemonte prot. 20357 del 26.06.2008. 
Per la restante somma di Euro 67.908,00 o.f.c. si farà fronte con successivo provvedimento nel 
limite delle risorse finanziarie che saranno iscritte sull’apposito capitolo del bilancio 
2010/UPBDB15981. 
La somma di Euro 63.128,40 sarà liquidata a seguito di presentazione di regolari fatture che saranno 
vistate dal Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


