
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1416 
D.D. 17 dicembre 2010, n. 3458 
SIFOR 2010. PTE di CSI-Piemonte "SIFOR - Evoluzione del Sistema Informativo Forestale" 
(prot. n. 71366/DB1416 dell'8.10.10) e attivita' complementari. Affidamento incarico a CSI-
Piemonte e impegno di spesa di euro 63.000,00 sul capitolo 126450/10.  
 

 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare al CSI-Piemonte (Corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino,) il completamento delle 
attività previste nella PTE “SIFOR – Evoluzione del Sistema Informativo Forestale” (prot. 
71366/DB1416 del 08.10.2010), già approvata con DD n. 3050 del 17.11.2010, per la realizzazione 
del servizio denominato “Back office per la gestione delle istanze di autorizzazione agli interventi 
selvicolturali-seconda release” per un importo pari a € 12.700,00 IVA esente; 
 
- di demandare a successivo provvedimento, a seguito dell’emissione di PTE secondo le modalità 
previste nella suddetta Convenzione quadro, l’affidamento al CSI-Piemonte dell’incarico per nuovi 
sviluppi sulla procedura informatizzata di gestione delle istanze di autorizzazione ai tagli 
selvicolturali, per un importo presunto di € 50.300,00 IVA esente; 
 
- di impegnare  a favore del CSI-Piemonte la somma complessiva di € 63.000,00 (IVA esente) sul 
capitolo di bilancio 2010 n. 126450, assegnazione n. 100192, così ripartiti: 

• € 12.700,00  per la realizzazione del servizio denominato “Back office per la gestione delle 
istanze di autorizzazione agli interventi selvicolturali-seconda release”, previsto nella PTE di CSI-
Piemonte denominata “SIFOR – Evoluzione del Sistema Informativo Forestale” (prot. 
71366/DB1416 del 08.10.2010) già approvata con DD n. 3050 del 17.11.2010;  

• € 50.300,00 per le ulteriori spese di completamento e miglioramento del servizio   
informatizzato di gestione delle istanze di autorizzazione ai tagli selvicolturali ; 
 
- di dare atto che i rapporti con il CSI-Piemonte risultano regolati dalla Convenzione quadro per 
gli affidamenti diretti a CSI-Piemonte forniture di servizi in regime di esenzione IVA, rep. n. 15051 
del 27.01.2010; 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
 
- di provvedere a liquidare la somma impegnata con il presente atto determinativo a seguito di 
presentazione di regolari fatture, come disposto dall’articolo 8 del contratto di cui sopra; 
 
- di dare atto che eventuali successivi conguagli ed oneri finanziari saranno oggetto di valutazione 
da parte delle competenti Direzioni regionali: “Innovazione, Ricerca e Università” e “Risorse 
Finanziarie”; 
 
- di prendere atto che, ai sensi di legge, il Progetto “SIFOR 2010” è registrato presso la banca dati 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativa al Codice Unico di 



Progetto (CUP), che al medesimo progetto è assegnato il CUP J12J10000150008 e che tale CUP 
sarà modificato in relazione al nuovo importo e alle nuove attività; 
 
- di far sottoscrivere al CSI Piemonte, pena nullità del contratto, le clausole sulla tracciabilità dei 
pagamenti, di cui all’art. 3, comma 8, L. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia antimafia”); 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 

 


