
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 5 novembre 2013, n. 550 
P.O. Alcotra Italia-Francia 2007-2013. Progetto n. 201 - ArtisArt - Approvazione della 
Proposta tecnica Economica del CSI Piemonte - Impegni di spesa delegati per complessivi 
euro 66.000,00 di cui euro 48.840,00 sul capitolo 212388/2013 impegno n. 694 (assegnazione n. 
100096 Fondi FESR) ed euro 17.160,00 sul capitolo 212390/2013 impegno n. 695 (assegnazione 
n. 100097- Fondi statali) - CUP J37H13000100007. 
 
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione n. 40-8340 del 03/03/2008 la Giunta Regionale ha adottato il Programma 
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 2007 – 2013; 
 
con decisione del Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma di cooperazione 
territoriale ALCOTRA, formalizzata in data 24 dicembre 2007 e successivamente integrata e 
modificata, è stata approvata la “Guida di attuazione” e sono stati aperti i bandi a far data dal 15 
gennaio 2008. 
 
In data 30.11.2012 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia 
Francia  ALCOTRA’ 2007-2013 il progetto “ArtisArt - rete transfrontaliera dell’artigianato”. 
 
La Regione Piemonte, in quanto Autorità di gestione, ha preso atto delle decisioni del Comitato di 
Sorveglianza con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 23.01.2013. 
 
Il progetto ArtisArt – rete transfrontaliera dell’artigianato è così elaborato: 
per la parte italiana: Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Settore 
Relazioni internazionale e Coordinamento Programmi Comunitari della Regione Liguria, in qualità 
di capofila unico di progetto, e Regione Piemonte Direzione Attività Produttive Settore Promozione 
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato; 
per la parte francese  - Conseil général des Hautes Alpes, Conseil général des Alpes de Haute 
Provence, Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes de Haute Provence, Syndicat mixte 
Villages et Cités de Caractère, Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Alpes Maritimes. 
 
Nel progetto ArtisArt, il Portale dell’artigianato costituisce uno strumento fondamentale  per la 
promozione dell’artigianato transfrontaliero, sia nella fase di sviluppo che di promozione del 
progetto, e potrà essere utilizzato dai partner ben oltre la durata del progetto poiché verrà ospitato 
nel sito della Regione Piemonte. Sarà inoltre strumento di promozione commerciale e turistica che 
darà all’utente la possibilità di creare propri itinerari turistici nelle zone delle regioni partner, 
caratterizzate dalla presenza di botteghe e laboratori di Artigianato d’arte; con servizio on line di 
pod-casting,  possibilità di scaricare mappe e brochures tematiche. Il tutto in due lingue (francese, 
italiano). 
 
La realizzazione del Portale dell’Artigianato è stata  affidata al CSI Piemonte con  DD  n. 480 del  
28/11/2002, in particolare 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. 
 



Il Portale è integrato nel Sistema informativo regionale ed in particolare coordinato con i servizi 
telematici già esistenti nell’ambito del Sistema degli Sportelli unici per le attività produttive. 
 
La realizzazione e lo sviluppo del Portale, nonché la realizzazione del citato Sistema informativo 
regionale, intesi quali strumenti dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, per lo 
scambio di informazioni e di conoscenze, la standardizzazione delle procedure, lo sviluppo e 
gestione di procedure automatizzate nell'ambito dell'organizzazione regionale e dei settori di 
interesse regionale, sono state  affidate  al CSI Piemonte, che pertanto si ritiene essere in possesso 
delle necessarie competenze ed esperienze. 
 
Rilevato che: 
 
il CSI Piemonte, ha provveduto ad elaborare la Proposta Tecnico Economica di Servizi per il 
progetto ArtisArt  trasmessa alla Direzione Attività Produttive (prot. n. 14378/DB1603 del  
04/10/2012 – e rimodulata con e-mail 19.3.2013)  per  un ammontare complessivo di € 66.000,00. 
 
Considerato che : 
 
si rende necessario approvare la Proposta Tecnico Economica di Servizi presentata dal CSI 
Piemonte  per un ammontare complessivo di € 66.000,00 (prot. n. 14378 /DB1603 del  04/10/2012  
e rimodulata con e-mail 19.3.2013)  la quale prevede i seguenti servizi: 
 
• Modifica home page e realizzazione sezioni tematiche  
• Trasformazione dell’attuale sezione vetrine, che conterrà le imprese piemontesi, liguri e francesi 
coinvolte nel progetto  
• Modifica App  Mobile 
• Inserimento dati di nuove aziende, aggiornamento e ricerca 
• Gestione dell’attività di trasformazione del sito 
 
vista la nota n. 271311/DB14 dell’8.4.2013 con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste, ha comunicato  gli impegni di spesa delegati per complessivi euro 
66.000,00 di cui euro  48.840,00 sul capitolo 212388/2013, impegno n. 694  (assegnazione n. 
100096 - Fondi FESR) ed euro 17.160,00  sul capitolo 212390/2013, impegno n. 695 (assegnazione 
n. 100097 - Fondi statali); 
 
considerato che le suddette somme  sono state accertate in entrata  con Determinazione n. 1791 del 
09/07/2012 (accertamento FESR n. 788 del 23/07/2012 ed accertamento STATO n. 789 del 
23/07/2012); 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
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 contabilità (art. 4 legge 
regionale 7/2001); 



 
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 L.r. n. 8 del 07/05/2013 recante “Legge finanziaria per l’anno 2013”;   
 
vista la L.r. n. 9 del 07/05/2013 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la D.G.R. n 5-5248 del 23.1.2013  “Bilancio di previsione per l’anno 2013 - Parziale 
assegnazione delle risorse”; 
 
vista la L.R. 04.09.1975 n. 48 che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione", in particolare, l'art. 3 - II e III comma - concernenti le modalità ed i compiti 
dello stesso; 
 
visto l'atto rogito del notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392, registrato in Torino in data 
16.06.2005 al n. 5103, con il quale la durata del suddetto Consorzio risulta prorogata al 31.12.2015; 
 
visto l'art. 4, 1°comma, della L.R. 15.3.1978 n. 13, con la quale la Regione Piemonte ha approvato 
la definizione dei rapporti con il C.S.I.-Piemonte, demandando a quest'ultimo la progettazione degli 
interventi nel settore; 
  
vista la Proposta Tecnico Economica di Servizi per il progetto ARTIsART  presentata dal  CSI 
Piemonte (prot. n. 14378 /DB1603 del  04/10/2012 – e rimodulata con e-mail 19.3.2013-) 
conservata agli atti del settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato; 
 
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; 
 
vista la dichiarazione prot. n. 2140 DB0900 del 7.2.2013  la quale la 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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
 
di approvare la Proposta Tecnico Economica  per la realizzazione del progetto ArtisArt  trasmessa 
dal CSI-Piemonte con nota  prot. n.14378/DB1603 del  04/10/2012 – e rimodulata con e-mail 19.3. 
2013  pervenuta via posta elettronica certificata alla Direzione DB16, e di affidarne allo stesso CSI 
l’esecuzione ai sensi della convenzione quadro in essere tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte rep. 
n. 16008 del 2 marzo 2011;  
 



di approvare lo schema di lettera di affidamento di incarico allegato alla presente determinazione; 
 
di utilizzare e rendere definitivi per l’attuazione del presente provvedimento gli impegni delegati n. 
694/2013 e n. 695/2013, assunti dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste, e comunicati con nota n. 271311/DB14 dell’8.4.2013 per l’importo di € 
66.000,00;  
 
di dare atto che la suddetta somma è stata accertata in entrata con Determinazione n. 1791 del 
09/07/2012 (accertamento FESR n. 788 del 23/07/2012 ed accertamento STATO  n. 789 del 
23/07/2012); 
 
di provvedere al pagamento del compenso  entro il 31.12.2013 secondo le modalità indicate dalla 
convenzione quadro Rep n. 16008 del 02.03.2011. In particolare, qualora il pagamento della 
prestazione non sia effettuato nei termini stabiliti, per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti 
gli interessi moratori con l’applicazione del tasso fissato dal Ministero competente ai sensi dell’art. 
5 comma 1 del D.lgs n. 231 del 9/10/02, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2 
del Codice Civile; 
 
 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 € 66.000,00; 
Responsabile del Procedimento:  Dott.ssa Lucia Barberis  
modalità:  Convenzione quadro  - Rep n. 16008 del 02.03.2011. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
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 Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
 

Allegato 



 
 
 
CSI PIEMONTE 
CORSO UNIONE SOVIETICA 216 
10134 TORINO TO 

 
 
 

SCHEMA LETTERA CONTRATTO 
 
 
 
Oggetto: Approvazione dell’offerta per il progetto “ARTIsART” 
 
 
 
Con la presente si comunica che, ai sensi e per gli effetti della   D.D. n. …… del  è stata approvata 
l’offerta trasmessa alla Direzione Attività Produttive da codesto Consorzio prot. n. 14378 /DB1603 
del  04/10/2012  e rimodulata con e-mail 19.3.2013) relativa al seguente servizio: 
 

 Modifica home page e realizzazione sezioni tematiche  
 Trasformazione dell’attuale sezione vetrine, che conterrà le imprese piemontesi, liguri e 

francesi coinvolte nel progetto  
 Modifica App  Mobile 
 Inserimento dati di nuove aziende, aggiornamento e ricerca 
 Gestione dell’attività di trasformazione del sito 

 
per un ammontare totale di € 66.000,00 
 
Il pagamento del compenso verrà effettuato entro il  31.12. 2013 secondo le modalità indicate dalla 
convenzione quadro Rep n. 16008 del 02.03.2011.  
 
Per quanto non espressamente citato nella presente lettera si rinvia alla convenzione quadro Rep  
n. 16008 del 02.03.2011 e alle leggi regionali vigenti in materia. 
 
 
 
 
 
\          Il Direttore 
                                                                                                            Giuseppe Benedetto 
 
 
 
 
CSI - Piemonte 
Per accettazione 
 
Data. 
 
 
 


