
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1302 
D.D. 30 marzo 2012, n. 66 
Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte e CSP - Innovazione nelle 
ICT per la fornitura di servizi in regime di esenzione IVA. Impegno di spesa di Euro 
750.000,00 sul cap. 134943/12 (ass. n. 100483) a favore di CSP s.c.a r.l. (CIG 41038815BB - 
CUP J61H12000000002). 
 
Premesso che la Regione Piemonte, nello specifico la Direzione Innovazione, Ricerca ed 
Università, collabora da anni con CSP - Centro di Eccellenza per la ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di tecnologie avanzate informatiche e telematiche - per la realizzazione di attività 
di ricerca e sviluppo ad elevato contenuto innovativo sotto l’aspetto tecnologico; 
considerato che CSP, società consortile a partecipazione regionale, si è affermato negli ultimi tempi 
quale “organismo di ricerca” ad elevata specializzazione nel campo dell’innovazione e dell’R&D 
(Research and Development), impegnato in attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, 
secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01), con particolare riferimento alla ricerca applicata al mondo 
delle public utilities, volta a favorire lo sviluppo e il trasferimento tecnologico a favore di enti 
pubblici e imprese operanti sul territorio, nonché la competitività e lo sviluppo occupazionale. 
rilevato che i rapporti tra Regione Piemonte e  CSP sono stati disciplinati dalla Convenzione, Rep. 
n. 16020 del 08.03.2011, approvata con D.G.R. n. 57-1364 del 29.12.2010 e modificata con D.G.R. 
n. 38-13534 del 16.03.2010, Rep. n. 15344 del 10/5/2010, che è scaduta il 31.12.2011; 
vista la D.G.R. n. 26-3536 del 19.03.2012 con la quale si è stabilito di rinnovare per il 2012 la 
collaborazione tra Regione Piemonte e  CSP per la realizzazione delle attività ad elevato contenuto 
innovativo in materia di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo dei sistemi 
informativi al fine di garantire la continuità dei progetti avviati, consentendo altresì di capitalizzare 
gli investimenti, tecnici e culturali, sinora intervenuti, tenuto per altro conto che detto consorzio 
risulta essere l’unico operatore in grado di svolgere la sopra descritta attività; 
considerato che la predetta D.G.R. ha destinato al rinnovo una somma non superiore a € 
3.000.000,00, nei limiti delle risorse disponibili sui capp. di competenza della UPB 1302 per l’anno 
2012, e ha demandato alla Direzione Regionale Innovazione, Ricerca ed Università l’adozione 
dell’atto di approvazione dello schema di convenzione con CSP, nonché l’assunzione del relativo 
impegno di spesa;  
visto lo schema di convenzione fra Regione Piemonte e CSP che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
vista la dichiarazione, prot. n. 2006/DB09.00 del 08.02.2012, con la quale Regione Piemonte 
dichiara di aderire al regime di esenzione IVA, di cui all’art. 10 comma 2 D.P.R. 633/1972, nonché, 
di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti; 
vista la L.R. 30.12.2011 n. 27 di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie” che autorizza la Giunta 
Regionale ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa 
legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, 
limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti; 
rilevata l’esigenza di impegnare la somma di € 750.000,00, pari a tre/dodicesimi dell’importo 
complessivo annuo di € 3.000.000,00, a favore di CSP sul capitolo 134943/12 (ass. n. 100483) che 
presenta la necessaria disponibilità; 
ritenuto di rinviare a successivi atti determinativi l’affidamento dei servizi e gli ulteriori impegni di 
spesa;  
Quanto sopra premesso e considerato, 
 



IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 27 del 30.12.2011 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della R.P. 
per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 24-3333 del 30.12.2012 “Bilancio di previsione per l’anno 2012. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 23-3454 del 21.02.2012 “Variazione al Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2012. Compensazione fra capitoli nell’ambito delle medesime unità revisionali di base o 
medesime funzioni Obiettivo, di competenza delle Direzioni DB 0800 e DB 1300. Art. 24 della 
L.R. 7/2001”; 

 
determina 

 
- di approvare lo schema di Convenzione fra Regione Piemonte e CSP s.c. a r.l. per la realizzazione 
di attività ad elevato contenuto innovativo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di impegnare a favore di CSP, corrente in Torino – Via Livorno n. 60, la somma di €.750.000,00 
(pari a tre/dodicesimi dell’importo complessivo presunto previsto) sul capitolo 134943/12 (ass. n. 
100483); 
- di demandare a successivi atti determinativi l’affidamento dei servizi e l’assunzione degli ulteriori 
impegni di spesa. 
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. n. 22 del 12.10.2010. 
 

Il Dirigente 
Gabriella Serratrice 

 


