
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB0803 
D.D. 25 novembre 2013, n. 612 
Approvazione Proposta Tecnico Economica (PTE) del CSI-Piemonte "Strumenti per l'edilizia 
sociale -ERPS - Edilizia Residenziale Pubblica (ex) Sovvenzionata". Impegno di spesa a favore 
del CSI-Piemonte di 24.812,00 euro sul capitolo 207975/2013 (Assegnazione 100516). 
 
Vista la l.r. n. 48 del 4 settembre 1975 istitutiva del "Consorzio per il trattamento automatico 
dell’informazione" e, in particolare, l’art. 3, II e III comma, concernenti le modalità ed i compiti 
dello stesso. 
 
Preso atto dell’art. 4, I comma, della l.r. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale la Regione Piemonte ha 
approvato la definizione dei rapporti con il CSI-Piemonte, demandando al CSI-Piemonte la 
progettazione degli interventi in campo informatico. 
 
Vista la convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in 
regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, approvata con D.G.R. 
n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 (Convenzione Rep. n.16008 del 2 marzo 2011). 
 
Considerato che: il Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, 
articolazione della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia si avvale 
dal 2005 della procedura informatica ERPS al fine di raccogliere i dati di 400 Comuni su:li 
patrimonio di case popolari, le assegnazioni delle medesime, le domande insoddisfatte di erps, gli 
sfratti, i nuclei familiari in disagio abitativo o assistiti economicamente dal Comune a fine abitativi, 
 
a seguito dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 della nuova normativa regionale LR 3/2010 e dei 
relativi regolamenti, è necessario apportare delle modifiche alla procedura informatica ERPS al fine 
di adeguare la raccolta dei dati in coerenza con la normativa  regionale. 
 
I dati comunali raccolti, attraverso la suddetta procedura informatica, servono in generale per la 
programmazione dei finanziamenti indicando le zone di disagio abitativo e in particolare per il 
Programma Casa relativamente alla programmazione del terzo biennio.  
 
con nota prot. n. 1003297/00 del 21 ottobre 2013 (con nostro prot. n. 29640 del 28 ottobre 2013) il 
CSI-Piemonte ha inviato la proposta tecnico-economica (PTE) relativa agli “Strumenti per l’edilizia 
sociale –ERPS – Edilizia Residenziale Pubblica (ex) Sovvenzionata” per l’importo complessivo di € 
24.812,00 
 
Valutata positivamente la rispondenza di tale PTE alle esigenze tecniche del Settore, con nota prot. 
n. 29767/DB0803 del  30 ottobre 2013 si è quindi provveduto a richiedere il parere di conformità 
economica al Settore Sistemi informativi e tecnologie della Comunicazione relativa alla proposta 
tecnico-economica (PTE) del CSI Piemonte circa il servizio “Strumenti per l’edilizia sociale –ERPS 
– Edilizia Residenziale Pubblica (ex) Sovvenzionata”. 
 
Con nota n. 6071/DB2101 del 14 novembre 2013 il Settore sopra citato ha riscontrato la congruità 
economica della PTE. 
 
Si ritiene pertanto possibile approvare la PTE affidando al CSI Piemonte l’incarico secondo le 
modalità della Convenzione Quadro succitata. 
 



Occorre provvedere all’impegno dell’importo pari ad € 24.812,00 relativo alla PTE prot. n. 29640 
del 28 ottobre 2012. Tale importo trova copertura sul capitolo 207975/2013 (Assegnazione 100516) 
del bilancio regionale. 
 
Considerato che: 
 
con deliberazione n. 14-5438 del 26 febbraio 2013 sono stati stanziati sul capitolo n. 207975/2013 € 
95.000,00 per l’informatizzazione del Programma casa; 
 
con nota prot. n. 6542/DB0800 del 6 marzo 2013 il Direttore della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha attribuito tali risorse ed il relativo potere di spesa alla 
Responsabile del Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale nel limite 
delle successive assegnazioni disposte dalla Giunta regionale; 
 
con deliberazione n. 26-6229 del 2 agosto 2013 la Giunta regionale ha disposto l’integrale 
assegnazione dei capitoli relativi alle spese derivanti da economie su fondi statati vincolati, tra cui il 
capitolo 207975 (Assegnazione 100516); 
 
le suddette risorse sono state accertate ed interamente introitate nel corso dell’esercizio 2002 
(Accertamento 2002/241). 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ; 
 
vista la l.r. n. 7 dell’11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
 
visto il DPGR n. 18/R del 5 dicembre 2001 (Regolamento regionale di contabilita', art. 4 legge 
regionale 7/2001); 
 
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” successivamente assestato con legge 
regionale n. 16 del 6.8.2013; 
 
vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 artt. 17 e 18 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
 
vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17 settembre 2013. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
 

determina 
 
di approvare la PTE denominata “Strumenti per l’edilizia sociale –ERPS – Edilizia Residenziale 
Pubblica (ex) Sovvenzionata” trasmessa dal CSI-Piemonte con la nota prot. n. 1003297 del 
21.10.2013; 
 
di impegnare sul capitolo di spesa n. 207975/2013 (Assegnazione n. 100516) € 24.812,00 a favore 
del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) per la realizzazione della PTE sopra citata 



relativa alla raccolta di dati funzionali alla futura programmazione delle risorse del Programma 
Casa. 
 
La liquidazione delle somme dovute a CSI-Piemonte avverrà secondo quanto previsto dalla citata 
Convenzione Quadro rep. n.16008 del 2 marzo 2011. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 
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. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione 
“Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: CSI Piemonte 
P.IVA: 01995120019 
Importo: € 24.812,00 
Modalità d’individuazione: Convenzione Quadro Rep. n.16008 del 2 marzo 2011 
Dirigente Responsabile: Giuseppina Franzo 
Link: http://www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db08 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 


