
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1601 
D.D. 18 novembre 2011, n. 513 
Programma Operativo Regionale per l'Obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" 
cofinanziato dal FESR - periodo 2007/2013 - Attivita' IV.1.2 "Monitoraggio" - Approvazione 
Proposta tecnico economica relativa "Piattaforma Gestione bandi. Attivita' 2011". 
Affidamento al CSI Piemonte. Impegni sul bilancio 2011 per euro 1.405.554,00 (capitoli vari). 
 
Premesso che: 
con Decisione C(2010) n. 5672, del 12 agosto 2010, la Commissione Europea ha rettificato la 
Decisione C (2009) n. 7432, modificando il Programma Operativo della Regione Piemonte (di 
seguito: POR), a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, periodo 2007/13; 
la Direzione Attività Produttive è stata individuata quale Autorità di Gestione del POR FESR 
2007/2013; 
nell’ambito del Programma Operativo è previsto un Asse “Assistenza Tecnica” volto a garantire 
all’autorità regionale il miglioramento del coordinamento dei flussi informativi tra i differenti 
servizi regionali deputati alla raccolta dei dati per il monitoraggio e la sorveglianza del Programma 
nonché del raccordo tra la struttura tecnico-amministrativa della Regione e i soggetti esterni (in 
particolare Enti locali) con funzioni di raccolta dei dati relativi all’avanzamento finanziario e fisico 
del Programma;  
al fine di gestire i bandi ed i progetti relativi  al Programma Operativo Regionale si è reso 
necessario dotare  celermente la Direzione Attività Produttive, di un adeguato sistema informativo 
flessibile che consentisse di governare e monitorare l’intera gestione del Programma in questione;  
la Commissione Europea ha fissato tempistiche certe entro le quali detto sistema informativo 
doveva essere completato; 
la L.R. 4 settembre 1975 n. 48 istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione" (di seguito CSI Piemonte), in particolare l’art. 3, II e III comma, concernente le 
modalità ed i compiti dello stesso; 
con l'atto rogito del notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392, registrato in Torino in data 
16.06.2005 al n. 5103 la durata del suddetto Consorzio risulta prorogata al 31.12.2105; 
l'art. 4, I comma, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale la Regione Piemonte ha approvato 
la "Definizione dei rapporti tra Regione Piemonte e C.S.I.-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la 
progettazione degli interventi nel settore; 
con la dichiarazione, prot. n. 7023 del 9 marzo 2010, Regione Piemonte dichiara di aderire al 
regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972, nonché, di essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti. 
i rapporti tra Regione Piemonte e il CSI sono regolati dalla Convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al CSI-Piemonte relativi alle forniture di servizi in regime di esenzione IVA, Rep n. 16008 
del 02.03.2011, approvata con D.G.R. n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 e sulla base del “Catalogo 
Servizi Regione” descrittivo dei servizi erogati dal CSI-Piemonte a Regione Piemonte, approvato 
con lo stesso provvedimento; 
l’art. 8  “Modalità di offertazione e rendicontazione” comma 6 di detta convenzione prevede che “In 
caso di rendicontazione di progetti, la cui specificità delle fonti di finanziamento richiedano 
modalità di controllo e rendicontazione non compatibili con il regime fiscale di esenzione IVA o 
che impattano in modo tale da richiedere una diversa regolamentazione, occorrerà disciplinare gli 
stessi con apposite convenzioni”; 
la Direzione Attività Produttive è beneficiaria del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR) che prevede modalità di rendicontazione tale da richiedere un’apposita regolamentazione. 
Considerato che  



con determinazione dirigenziale n. 288/DB16 del 25/07/2011 sono stati approvati lo schema di 
convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per “servizi finanziati con fondi europei 
(FESR)  nonché l’allegato  documento avente ad oggetto “modalità di esposizione dei costi (Fondi 
FSE e FESR); 
la suddetta convenzione – rep. N. 16338 sottoscritta in data 08/08/2011 - disciplina, nel rispetto 
della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni 
generali inerenti ammissibilità delle spese e riclassificazione dei costi, fatturazione ed esposizione 
dei costi, che devono essere osservate per gli affidamenti di servizi disposti dalla Regione a CSI e 
finanziati con Fondi Europei (FSE e FESR). 
Considerato altresì che  
Con la nota prot. 2011/0020208 del 14/09/2011(nostro prot. n. 10251/16.01 del 14/09/2011) il CSI 
ha presentato, attraverso PEC, la Proposta tecnico economica relativa a “Piattaforma gestione bandi  
- Attività 2011”; 
in data 16/09/2011 il CSI Piemonte ha provveduto ad inviare via PEC Prot. 20604 una precisazione 
alla suddetta Proposta tecnico economica, seguita da un’ulteriore nota Prot. 24359 del 27/10/2011 
con la quale il costo complessivo previsto di euro 1.550.000,00 è stato riclassificato secondo le 
disposizioni di cui alla convenzione – rep. N. 16338 sottoscritta in data 08/08/2011; 
secondo la suddetta riclassificazione dei costi nell’ambito dell’importo totale dell’incarico, pari a € 
1.550.000,00, non risulta eleggibile  a finanziamento a valere sul POR FESR la somma di € 
30.845,00; 
visto l’Allegato C “Procedure operative per la gestione e lo sviluppo del SIRe” alla Convenzione 
Servizi CSI 2011-2013 – REP. N. 16008 del 02.03.2011 secondo cui è compito del Settore 
regionale Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione (SITCO) “esprimere parere 
preventivo sulle proposte tecnico-economiche concernenti l'acquisizione di servizi relativi ai sistemi 
informativi”;  
con nota Prot. n. 14361/DB1601 del 18/11/2011 è stato richiesto dal Settore Attività di Raccordo e 
controllo di Gestione della Direzione Attività Produttive al Responsabile del Settore Sistemi 
informativi e Informatica  il parere preventivo in merito alla suddetta offerta del CSI Piemonte 
inviata tramite PEC il 14 settembre 2011. 
Verificato che, nell’ambito dell’affidamento di incarico per l’anno 2010 per le PTE relative alla 
“Piattaforma gestione bandi”  e al “Bando Poli di innovazione. Strumenti di supporto alla 
valutazione dei progetti” si sono registrate economie per un importo di € 144.446,00 a valere sugli 
impegni assunti con la determinazione n. 382 del 30/11/2010 in considerazione della 
rendicontazione a costi reali predisposta dal CSI Piemonte per l’anno 2010; 
preso atto che tali economie possono essere utilizzate per fare fronte alla spesa derivante 
dall’affidamento dell’incarico oggetto della presente determinazione e relativo alla PTE 
“Piattaforma gestione bandi”. 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 95 comma 2 dello Statuto 
vista la L.R. n. 23/2008 
vista la L.R. 7/01 
vista la legge regionale n. 26 del 31/12/2010; 
vista la D.G.R. 4 - 2860 del 9/11/2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con 
DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011, n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, n. 18-2321 del 12 luglio 
2011 e n. 34-2444 del 27 luglio 2011”. 

 
determina 



 
Nell’ambito dell’attuazione della linea di Attività IV.1.2  “Monitoraggio del Programma Operativo 
Regionale per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” cofinanziato dal FESR – periodo 
2007/2013 nonché dell’asse 5 “Assistenza Tecnica” previsto dal programma pluriennale per le 
Attività Produttive 2011/2015 
- di approvare - a condizione  che venga rilasciato da parte del Responsabile del Settore Sistemi 
informativi e Informatica il parere di congruità richiesto con nota Prot. n. 14361/DB1601 del 
18/11/2011 -  la Proposta tecnico economica relativa a “Piattaforma gestione bandi  - Attività 2011 
presentata, via PEC, in data 14/09/2011 e successivamente integrata con le PTE presentate con nota 
Prot. 20604 del 16/09/2011 e Prot. 24359 del 27/10/2011;  
- di affidare allo stesso  C.S.I.-Piemonte la realizzazione della PTE “Piattaforma gestione bandi” per 
un importo complessivo pari a Euro 1.550.000,00 a cui si farà fronte nel seguente modo: 
- per € 1.374.709,00 a valere sui fondi del Programma Operativo Regionale FESR  2007/2013 di 
cui: 

o € 543.972,00 sul cap. 113608/2011 relativo ai fondi comunitari (assegnazione n. 100010); 
o € 639.102,00 sul cap. 113498/2011 relativo ai fondi statali (assegnazione n. 100011); 
o € 191.635,00 sul cap. 113388/2011 relativo ai fondi regionali (assegnazione 100085) 

- per € 30.845,00, importo relativo alle spese non eleggibili a finanziamento comunitario, a valere 
sui fondi regionali di cui al cap. 114826/2011 (assegnazione n. 100094)  
- per € 144.446,00 a valere sugli impegni residui assunti con la determinazione del Responsabile 
delle attività Produttive n. 382 del 30/11/2010 a favore del CSI Piemonte per la PTE “Piattaforma 
gestione bandi attività 2010”. 
- di dare atto che: 
1. i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la 
determinazione del Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 126 del 22/03/2011 nella 
misura del 50% delle somme iscritte rispettivamente sul cap. 28845/2011 (accertamento n. 480) e 
sul cap. 21640/2011 (accertamento n. 481); 
2. la disponibilità residua ad impegnare rispetto all’accertato sarà quantificata con successivo atto 
dirigenziale entro il termine del presente esercizio;  
3. le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione; 
- di dare atto che i rapporti con il C.S.I. Piemonte sono regolati dalla Convenzione rep. N. 16338 
sottoscritta in data 08/08/2011 e, per quanto non espressamente previsto da tale convenzione, dalla 
convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alle forniture di servizi in 
regime di esenzione IVA, Rep n. 16008 del 02.03.2011, approvata con D.G.R. n. 15-1421 del 24 
gennaio 2011 e sulla base del “Catalogo Servizi Regione” descrittivo dei servizi erogati dal CSI-
Piemonte a Regione Piemonte, approvato con lo stesso provvedimento; 
- di provvedere al pagamento delle fatture secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 della 
Convenzione rep. N. 16338 sottoscritta in data 08/08/2011; 
- di approvare lo schema di lettera di approvazione offerta allegato alla presente determinazione; 
- di stabilire che eventuali economie siano utilizzate per analoghe attività dell’anno 2012. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di 
avvenuta notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla 
data di avvenuta notificazione. 
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 Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


