
 
REGIONE PIEMONTE BU49S1 05/12/2013 
 

Codice DB1606 
D.D. 26 novembre 2013, n. 608 
Affidamento al CSI Piemonte della realizzazione della revisione della "Configurazione 
Tecnico Economica dei servizi 2012-DB 16" e della revisione della "Configurazione Tecnico 
Economica dei servizi 2013-DB 16" relativamente al Sistema Informativo dell'Artigianato. 
Impegno di spesa di Euro 24.763,00 sul cap. 135165/2013. CUP n. J61E13000200002. 
 
Premesso che: 
la L.R. 4 settembre 1975 n. 48 istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione", in particolare l'articolo 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; 
 
i rapporti tra Regione Piemonte e 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; 
 
vista la dichiarazione, prot. n. 2140/DB0900 del 7 febbraio 2013, con la quale 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; 
 
vista la nota prot. 24145/csi_piem/csi_piem del 31/10/2012 con la quale il CSI, revisionando la 
precedente Configurazione tecnico economica dei servizi 2012-DB16 trasmessa con nota prot. 
9107//csi_piem/csi_piem del 06/04/2012, ha presentato, attraverso PEC, la riemissione della 
Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2012 – DB16 al cui interno sono dettagliati i Servizi 
relativi a: 
 
 - Osservatorio dell’Artigianato, ora Sistema Informativo dell’Artigianato, per un ammontare  di 
Euro 6.113,00 di cui: 
Trattamento dati     5.113,00 
Assistenza normativa e specialistica    1.000,00 
 
e i servizi relativi al  
- Sistema Incremento Occupazionale (SINCRO) per un ammontare di Euro 12.500,00 di cui: 
Trattamento dati     5.000,00 
Assistenza normativa e specialistica    7.500,00 
 
per un ammontare complessivo  per l’anno 2012 di  Euro 18.613,00. 
 



Vista la nota prot. 10672/csi_piem/csi_piem del 21/05/2013 con la quale il CSI, revisionando la 
precedente Configurazione tecnico economica dei servizi 2013-DB16 trasmessa con nota prot. 
4191/csi_piem/csi_piem del 19/02/2013, ha presentato, attraverso PEC, la riemissione della 
Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2013 – DB16 al cui interno sono dettagliati i Servizi 
relativi all’Osservatorio dell’Artigianato, ora Sistema Informativo dell’Artigianato, per un 
ammontare complessivo di Euro 6.150,00 di cui: 
Trattamento dati      5.150,00 
Assistenza normativa e specialistica   1.000,00 
 
Considerato che 
entrambe le Configurazioni Tecnico Economiche prevedono le attività di gestione relativamente 
agli applicativi in uso dai funzionari del settore “Sistema Informativo delle Attività Produttive” e si 
concretano nel fornire assistenza normativa e specialistica per il suddetto settore, nonché il 
trattamento dei dati alfanumerici da parte delle figure professionali del CSI contenute nelle proposte 
tecniche. 
 
Considerato inoltre che 
il servizio relativo all’Osservatorio dell’Artigianato ha l’obiettivo di effettuare il trattamento dati, le 
elaborazioni statistiche e la messa in linea dei risultati relativamente alla distribuzione, 
all’andamento delle imprese artigiane e dei relativi addetti, in riferimento ai servizi applicativi “ 
Componente anagrafica, accessibile da Aprire” e “ Componente statistica, accessibile da Internet“; 
il servizio denominato SINCRO ha l’obiettivo di creare un registro dove devono essere annotate 
tutte le segnalazioni degli incrementi occupazionali da parte delle imprese dato indispensabile ai 
fini dell’applicazione delle agevolazioni previste all’art.1 della l.r. 03/08/2010 n. 19; 
 
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 che recita “Le Configurazioni Tecnico 
Ecomonica (CTE) delle singole direzioni regionali non sono soggette al parere preventivo da parte 
di SITCO, in quanto questo viene espresso da SITCO, in generale, sui servizi, previsti dalle CTE, 
erogati da CSI a tutte le direzioni regionali, sulla base di quanto definito nel “Catalogo servizi 
Regione”, che recepisce quanto previsto dal documento ex art. 8 del Regolamento Generale del CSI 
e facendo riferimento alle tariffe indicate “Listino dei servizi e delle forniture”, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del CSI; 
 
visto l'art. 6 2 c. della convenzione quadro con il CSI che stabilisce che " L’affidamento formale 
delle attività da parte di Regione al CSI avviene con determina di approvazione dell’offerta e 
relativa assunzione dell’impegno di spesa comunicata in forma scritta al CSI, da cui risultino gli 
estremi e il dispositivo del provvedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 95 comma 2 dello Statuto 
Visto il D. lgs. 165/2001 
vista la L.R. n. 23/2008 
vista la L.R. n. 7/2001 
vista la legge regionale n. 8 del 07/05/2013; 
vista la legge regionale n. 9 del 07/05/2013; 



vista la D.G.R. 5-5248 del 23/01/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie 
dando atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla l. n. 136 del 
13 agosto 2010 in quanto impegnate a favore del CSI-Piemonte, Consorzio per il sistema 
informativo avente personalità giuridica di diritto pubblico; 
 

determina 
 
di approvare la Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2012 presentata dal CSI Piemonte 
via PEC in data 31/10/2012, per un importo pari a Euro 18.613,00, inerente la realizzazione dei 
Servizi relativi all’Osservatorio dell’Artigianato, ora Sistema Informativo dell’ Artigianato, e ai 
servizi relativi a SINCRO - Sistema Segnalazione incrementi Occupazionali delle imprese” 
 
di approvare la Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2013 presentata dal CSI Piemonte 
via PEC in data 21/05/2013, per un importo pari a Euro 6.150,00 inerente la realizzazione dei 
Servizi relativi all’Osservatorio dell’Artigianato, ora Sistema Informativo dell’Artigianato; 
 
di fare fronte alla spesa complessiva di 24.763,00 mediante impegno a favore del CSI Piemonte sul 
cap. 135165/2013 (ass. 100294); 
 
di approvare lo schema di lettera di affidamento di incarico allegato alla presente determinazione; 
 
di dare atto che i rapporti con il C.S.I.-Piemonte 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; 
 

di provvedere al pagamento delle fatture entro 90 gg. dalla data di ricevimento presso la Direzione 
Attività Produttive, secondo le modalità indicate di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione Rep. n. 
16008 del 02.03.2011, approvata con D.G.R. n. 15-1421 del 24 gennaio 2011; 
 

di disporre, ai sensi del D. lgs. 33/2013 la pubblicazione della presente determinazione e dei 
seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sez. “Amministrazione trasparente”: 
 
 CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino,  
 partita IVA 01995120019  
 importo complessivo € 24.763,00  
 Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Benedetto 
 modalità:   Convenzione quadro   - Rep n. 16008 del 02.03.2011. 
 

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra. 
 

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 

Allegato 



Direzione Attività Produttive 

giuseppe.benedetto@regione.piemonte.it

Via Pisano, 6

10152 Torino 
Tel. 011.4321495 
Fax 011.4324991 

Torino…………..…………..

Protocollo……………/DB1606

Cl. ______ 
Spett.le
CSI Piemonte 

Allegati: 1 Corso Unione Sovietica, 216 
10134 – Torino 

e, p.c. Regione Piemonte 
Direzione Innovazione, 
Ricerca ed Università 
Settore Sistemi Informativi e 
Tecnologia della Comunicazione 
S E D E 

Oggetto: Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2012 e 2013 – DB16 - Osservatorio 
dell’Artigianato (ora Sistema Informativo dell’Artigianato) e SINCRO. Affidamento 
incarico. 

Con la presente si comunica che, ai sensi e per gli effetti della D.D. n. ___ del 
__.__.2013, allegata in copia conforme, sono state approvate: 

- la revisione della Configurazione Tecnico-Economica dei Servizi 2012-DB16
trasmessa a questa direzione in data 31/10/2012 - prot. 24145/csi_piem/csi_piem, relativa ai 
servizi dell’Osservatorio dell’Artigianato (ora Sistema Informativo dell’ Artigianato) e ai servizi 
relativi a SINCRO, Importo di € 18.613,00. 

-  la revisione della Configurazione Tecnico-Economica dei Servizi 2013-DB16 presentata via 
PEC in data 21/05/2013 inerente l’Osservatorio dell’Artigianato, (ora Sistema Informativo 
dell’Artigianato), Importo di € 6.150,00 

Per un ammontare complessivo di € 24.763,00 (ventiquattromila settecento sessantatre). 

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolari fatture, entro 90 gg. 
dalla data di ricevimento delle stesse secondo quanto previsto dalla convenzione quadro 
Convenzione Servizi CSI 2011-2013 – Rep. n. 16008 del 2/3/2011. 

Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di affidamento si rinvia 
al convenzione sopra citata e alle leggi regionali vigenti in materia. 

Cordiali saluti. 
Il Direttore regionale 

 Dott. Giuseppe Benedetto 

GF/


