REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1302
D.D. 17 ottobre 2011, n. 230
Progetti di innovazione tecnologica di cui ai Piani di Attivita' per l'anno 2011. Impegno di
spesa di euro 750.783,00 sul cap. 131735/11 (ass. n. 100134) a favore di CSP s.c.a r.l.
Vista la D.G.R. n. 51-11714 del 09.02.2004 con la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro
permanente, successivamente integrato con D.G.R. n. 69-14998 del 07.03.2005, al fine di rafforzare
e concretizzare l’azione di Regione Piemonte per lo sviluppo della rete regionale a Banda Larga
(RUPAR2/WI-PIE);
Vista la D.G.R. n. 58-12412 del 26.04.2004 con la quale è stato istituito il Laboratorio di
“Information and Communication Technologies (ICT)” finalizzato allo studio e sperimentazione di
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione da inserire nel contesto del SIRe;
Vista la D.G.R. n. 76-14077 del 22.11.2004 con la quale è stato approvato il documento “Executive
Summary” del Programma RUPAR2/WI-PIE, contenente i principi e le azioni su cui Regione
Piemonte intende attuare il Programma di RUPAR2/WI-PIE;
Vista la D.G.R. n. 75-14791 del 14.02.2005 con la quale è stato approvato il Documento Integrato
di Programmazione di RUPAR2/WI-PIE contenente i principi e le azioni su cui Regione Piemonte
intende attuare il programma di realizzazione della Rete Piemontese a Banda Larga;
Vista la D.G.R. n. 9-5114 del 22.01.2007 con la quale è stato approvato il documento “Linee Guida
del SIRe” che descrive lo stato di attuazione della politica sostenuta da Regione Piemonte in
materia di Società dell’Informazione, della Comunicazione e della Conoscenza, e che pone le basi
per la pianificazione e realizzazione di nuove iniziative volte alla completa inclusione digitale di
cittadini, aziende (soprattutto Piccole e Medie Imprese) e Pubbliche Amministrazioni (in particolare
quelle ancora escluse dalle politiche di eGovernment);
Considerato che Regione Piemonte ha siglato in data 5 luglio 2007 una Convenzione con la
Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Liguria per la condivisione di esperienze e soluzioni
finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all’avviamento e alla gestione di sistemi informativi
innovativi per la Pubblica Amministrazione al potenziamento della Società dell’Informazione e
dell’e-Government nei rispettivi territori regionali;
Vista la D.G.R. n. 91-7617 del 26.11.2007 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo
d’intesa con il Ministero delle Comunicazioni e l’Associazione per la televisione digitale terrestre
(ADGTVi), successivamente sottoscritto in data 1° dicembre 2007, per la transizione anticipata al
digitale terrestre nel territorio del Piemonte e in particolare delle province di Torino e Cuneo entro il
17 marzo 2009;
Vista la Legge Regionale n. 30 del 4 dicembre 2009 “Assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria” (art. 13) con la quale il Consiglio
Regionale ha approvato la partecipazione della Regione a CSP s.c.a.r.l., al fine di potenziare la
propria azione nel campo dell’innovazione tecnologica quale strumento essenziale dello sviluppo,
autorizzando la Giunta regionale a compiere le operazioni necessarie per l’acquisto di una quota di
partecipazione al capitale di CSP s.c.a.r.l. pari al valore nominale di euro 250.000,00
(duecentocinquantamila);

Vista la Determinazione n. 371 del 30 dicembre 2009, con la quale è stata impegnata la somma di
euro 250.000,00 sul cap. 295532/2009 (UPB SB01042) per l’acquisto di una quota di
partecipazione al capitale di CSP s.c.a.r.l.;
Vista la D.G.R. n. 57-1364 del 29 dicembre 2010, con la quale è stata approvata la convenzione tra
Regione Piemonte e Centro di Eccellenza per la ricerca, sviluppo e sperimentazione di tecnologie
avanzate informatiche e telematiche (CSP), per la realizzazione di attività ad elevato contenuto
innovativo, Repertorio n. 16020 del 8 marzo 2011;
Vista la determinazione n. 70 del 20.04.2011, con la quale sono stati approvati i “Piani di Attività
C.S.P. 2011” presentati dal Consorzio, ai sensi dell’art. 3 della suddetta Convenzione;
Tenuto conto che, con lo stesso provvedimento è stato affidato a CSP l’incarico relativo alla
realizzazione dei progetti, per un importo complessivo di euro 3.003.133,00, impegnando la somma
di euro 1.501.566,50 sul cap. 134943/11 e demandando a successivi atti determinativi il
finanziamento della restante quota;
Vista la determinazione n. 173 del 03.08.2011, con la quale è stata impegnata la somma di euro
750.783,25 (pari al 25% della rimanente quota ancora da impegnare) sul cap. 134943/11 (ass. n.
100143) a favore di CSP s.c. a r.l.;
Vista la Deliberazione n. 18-2321 del 12.07.2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato
un’integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con D.G.R. n. 17-1443 del 28.01.2011 e
D.G.R. n. 36-1487 dell’11.02.2011;
Considerato che con il presente provvedimento si intende impegnare sul cap. 131735/11 (ass. n.
100134) la somma di euro 750.783,00 a favore di CSP, a totale copertura dell’importo di cui alle
suddette proposte tecnico-economiche approvate;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 della suddetta Convenzione, CSP provvederà a versare apposita
cauzione a mezzo fideiussione bancaria per un importo pari al 10% del corrispettivo indicato in
ciascuna lettera di affidamento;
Vista la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136 del 2010;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003 ”Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”, nonché, ai sensi dell’art. 3 co. 5 della L. 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché, delega al Governo in materia antimafia” e s.m.i., alle sopra citate attività
finalizzate a progetti di innovazione sono stati attribuiti i seguenti codici:
CUP (Codice Unico di Progetto): J15D11000250002
CIG (Codice Identificativo di Gara): 3399906B2D
Quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
- Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
- vista la Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;
- vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Parziale
assegnazione delle risorse finanziarie”;
- vista la D.G.R. n. 36-1487 del 11 febbraio 2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio
disposte con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011”;
- vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12.07.2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte
con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e con D.G.R. n. 36-1487 dell’11.02.2011”;
- vista la D.G.R. n. 34-2444 del 27.07.2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte
con D.G.R. n. 17-1443 del 28.01.2011, n. 36-1487 del 11.02.2011 e n. 18-2321 del 12.07.2011”;
determina
- di impegnare la somma di euro 750.783,00 (con la conseguente totale copertura dell’importo
indicato nelle proposte tecnico-economiche approvate con D.D. n. 70 del 20.04.2011) sul cap.
131735/11 (ass. n. 100134) a favore di CSP s.c. a r.l.;
- di stabilire che, così come previsto dalla Convenzione, gli importi relativi ad ogni proposta
tecnico-economica saranno corrisposti a conclusione di ciascuna delle attività previste e ,comunque,
a seguito della presentazione, da parte di CSP s.c.a r.l., delle rendicontazioni periodiche e/o di
avanzamento lavori. Le rendicontazioni avverranno a costo;
- di liquidare l’importo di cui sopra entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso la
Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, secondo le modalità di cui all’art. 5, ultimo comma,
della Convenzione Rep. n. 16020 del 08.03.2011.
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
Gabriella Serratrice

