REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/2010

Codice DB0504
D.D. 29 novembre 2010, n. 1044
Affidamento al CSI Piemonte dell'implementazione di adeguamenti all'applicativo
informatico del Bollettino Ufficiale necessitati dalla prossima entrata in vigore della L.R.
22/2010. Spesa Euro 49.749,00 (cap. 113223/2010). Integrazione alla determinazione
dirigenziale 10.11.2010 n. 966.
Sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2010, parte I, è stata pubblicata la legge regionale 12
ottobre 2010 , n. 22, recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico”;
La sopra citata legge regionale n. 22/2010 stabilisce che dal primo febbraio 2011 il Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte verrà diffuso esclusivamente in forma informatica, su apposita
sezione del sito Internet dell’Ente, con efficacia costitutiva degli effetti giuridici degli atti in esso e
con tale forma pubblicati, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009;
Al fine di permettere di affinare le potenzialità della sezione del sito Internet dedicata al Bollettino
Ufficiale telematico, con particolare riferimento all’implementazione del servizio telematico di
informazione automatica istituito dall’articolo 7 della sopra citata L.R. 22/2010, il Settore Gestione
del Sistema documentale e del Bollettino Ufficiale ha chiesto al CSI Piemonte una serie di
modificazioni all’applicativo che attualmente fornisce il meccanismo operativo informatico
necessario all’impaginazione interna del Bollettino, nella direzione di potenziarne l’efficacia in
vista dell’imminente introduzione del Bollettino Ufficiale telematico;
Si sottolinea che le modificazioni all’applicativo informatico del Bollettino Ufficiale non
introdurranno spese ulteriori rispetto a quanto attribuito al capitolo del Bollettino Ufficiale dalla
legge regionale n. 15/2010 che approvato il bilancio di previsione per il 2010, in quanto tali
modificazioni saranno finanziate da economie sviluppate nel corso del 2010 grazie all’avvenuta
internalizzazione dell’impaginazione del Bollettino;
In seguito a un approfondito lavoro di analisi svolto dal Settore Gestione del Sistema documentale e
del Bollettino Ufficiale e dal CSI Piemonte, il Settore citato ha dettagliato le proprie richieste di
modificazione all’applicativo e il CSI Piemonte, con nota 3.6/00002 inviata tramite PEC l’8
novembre 2010 (prot. di entrata n. 17874/DB0500), ha illustrato la relativa Proposta Tecnico
Economica (PTE) dei servizi di sviluppo, agli atti del Settore Gestione del Sistema documentale e
del Bollettino Ufficiale, nella quale sono descritte le evolutive, il progetto di lavoro e il preventivo
economico, ammontante a € 49.749,00;
Con lettera 8 novembre 2010, prot. n. 17886/DB0500, il Settore Gestione del Sistema documentale
e del Bollettino Ufficiale chiedeva al Settore Sistemi informativi e tecnologie della Comunicazione
il parere di congruità tecnico-economica di competenza;
Con lettera 16 novembre 2010, prot. 5418/DB1302, (pervenuta via fax pari data prot. n. 18285
/DB0504), il Settore Sistemi informativi e tecnologie della Comunicazione esprimeva il parere
positivo di congruità tecnico economica sulla sopra citata PTE dell’8 novembre 2010, per un
importo di € 49.749,00;
Con determinazione 3 novembre 2010, n. 929, il Settore Gestione del Sistema documentale e del
Bollettino Ufficiale ha nel frattempo, mediante la riduzione dell’impegno economico n. 375/2010
pari a € 100.000 e contestuale recupero sul capitolo 113223/2010, alimentato la disponibilità del
citato capitolo recuperando le economie sulla stampa del Bollettino menzionate ai punti precedenti;
Quanto alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, articolo 3 (Tracciabilità dei
flussi finanziari), si sottolinea che l’esecuzione e la conseguente liquidazione del presente
affidamento sarà effettuata subordinatamente all’osservanza di quanto eventualmente verrà stabilito
sul punto, per i casi consimili, (ossia gli affidamenti effettuati tra il 7 settembre 2010 e la data di

approvazione della nuova convenzione) dalla nuova Convenzione stipulata per l’anno 2011 tra
Regione Piemonte (Direzione Ricerca ed Innovazione) ed il CSI Piemonte;
Ad integrazione di quanto disposto con la determinazione dirigenziale 10 novembre 2010, n. 966 di
questa Direzione, analogamente a quanto espresso al paragrafo precedente, si sottolinea che
l’esecuzione e la conseguente liquidazione dell’affidamento disposto con la testè citata
determinazione n. 966/2010 sarà effettuata subordinatamente alla previa osservanza di quanto
eventualmente verrà stabilito in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), per i casi consimili, (ossia gli
affidamenti effettuati tra il 7 settembre 2010 e la data di approvazione della nuova convenzione)
dalla nuova Convenzione stipulata per l’anno 2011 tra Regione Piemonte (Direzione Ricerca ed
Innovazione) ed il CSI Piemonte, e di conseguenza con la presente determinazione viene integrato
in questo senso il dispositivo delle determinazione dirigenziale 10 novembre 2010, n. 966 di questa
Direzione;
Vista la Convenzione quadro tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte per l’erogazione dei servizi di
gestione e sviluppo del sistema informativo regionale in regime di esenzione IVA, approvata dalla
Giunta regionale con deliberazione 30 dicembre 2009 n. 29-12971 (Convenzione rep.n. 15051 del
27.1.2010);
Considerato che di quanto disposto dalla presente determinazione dirigenziale verrà dato tempestivo
avviso ai competenti uffici del CSI Piemonte;
IL DIRETTORE
vista la L.R. 48/1975;
vista la L.R. 13/1978;
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. 7/2001;
vista la DGR 30.12.2009, n. 29-12971;
vista la L.R. 15/2010;
Determina
- Di affidare al CSI–Piemonte l’implementazione di adeguamenti all’applicativo informatico del
Bollettino Ufficiale necessitati dalla prossima entrata in vigore della legge regionale 12 ottobre
2010, n. 22 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico”, per un importo complessivo
ammontante ad € 49.749,00, come illustrato nella documentazione di offerta del CSI Piemonte il cui
contenuto è stato illustrato in premessa;
- di impegnare il citato importo di € 49.749,00 sul capitolo 113223/2010, che presenta la
necessaria disponibilità, a favore del CSI Piemonte, ai sensi della Convenzione quadro tra Regione
Piemonte e CSI Piemonte rep. n. 15051 del 27 gennaio 2010 riferita alla gestione delle procedure
operative per la gestione e lo sviluppo del SIRE;
- di subordinare l’esecuzione e la conseguente liquidazione dell’affidamento disposto con la
presente determinazione dirigenziale subordinatamente alla previa osservanza di quanto
eventualmente verrà stabilito in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), per i casi simili a quelli oggetto
del presente atto, (ossia gli affidamenti effettuati tra il 7 settembre 2010 e la data di approvazione
della nuova convenzione) dalla nuova Convenzione stipulata per l’anno 2011 tra Regione Piemonte
(Direzione Ricerca ed Innovazione) ed il CSI Piemonte;
- di integrare il dispositivo della determinazione dirigenziale 10 novembre 2010, n. 966 di questa
Direzione, con il seguente paragrafo:
- “di subordinare l’esecuzione e la conseguente liquidazione dell’affidamento disposto con la
presente determinazione dirigenziale subordinatamente alla previa osservanza di quanto

eventualmente verrà stabilito in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), per i casi simili a quelli oggetto
del presente atto, (ossia gli affidamenti effettuati tra il 7 settembre 2010 e la data di approvazione
della nuova convenzione) dalla nuova Convenzione stipulata per l’anno 2011 tra Regione Piemonte
(Direzione Ricerca ed Innovazione) ed il CSI Piemonte”.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/20002.
Il Direttore regionale
Laura Bertino

