
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1015 
D.D. 28 novembre 2013, n. 513 
Affidamento a CSI Piemonte della realizzazione di nuove funzionalita' nella banca dati 
GeRiCa per la gestione della riscossione dei canoni per l'uso di acqua pubblica. Impegno di 
spesa di euro 19.700,00 sul capitolo 141636/2013 (ass. n. 100494). 
 

Il Dirigente 
 

Visto il d.lgs 112/1998 con il quale è stata trasferita alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi 
compresa la definizione e riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque 
pubbliche; 
considerato che la Regione Piemonte ha realizzato una procedura informatizzata, GeRiCa, per la 
gestione della riscossione dei canoni per l’uso di acqua pubblica che consente la gestione: 
• dei provvedimenti di concessione che definiscono il soggetto titolare e i parametri sulla base dei 
quali è dovuto il canone annuale di concessione; 
• l’inoltro nel mese di novembre ai circa 14.000 titolari di concessione dell’avviso di pagamento 
del canone dovuto entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 
• la verifica del riscosso e il conseguente accertamento delle situazioni di morosità; 
• l’invio dei solleciti di mancato o insufficiente versamento (avvisi bonari e solleciti di 
pagamento); 
• l’iscrizione a ruolo presso Equitalia degli importi sollecitati e non versati. 
Visto il codice dell’amministrazione digitale (CAD) approvato con d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 che 
prevede il consolidamento dei processi di informatizzazione riguardanti l’erogazione di servizi a 
cittadini e imprese attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in via 
telematica; 
ritenuto opportuno sviluppare le nuove seguenti funzionalità: 
- invio di comunicazioni massive anche mediante posta elettronica semplice o certificata; 
- adeguamento delle procedure di gestione dei solleciti di pagamento alle nuove modalità di 
aggregazione delle utenze morose per titolare e relativo aggravio dei costi di notifica; 
- identificazione dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario e collegamento automatico 
alla relativa utenza/e-annualità; 
accertato che dallo sviluppo delle suddette nuove funzionalità si avrà una sensibile riduzione dei 
costi di gestione, migliorando nel contempo l’efficienza delle attività dell’ufficio competente alla 
riscossione dei canoni; 
considerato che: 
la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 ha costituito il “Consorzio per il trattamento automatico 
dell’informazione” definendo all’art. 3 tra le finalità, la creazione di un organico sistema 
informativo regionale per mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziate i 
mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire 
fini istituzionali; 
l’art. 4, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1978 n. 13 “Definizione dei rapporti tra Regione e 
Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione”, prevede che sia affidata al CSI 
Piemonte la progettazione degli interventi nel settore; 
con dichiarazione, prot. n. 42272/DB09 del 23 dicembre 2009, la Regione Piemonte ha aderito al 
regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 2, DPR 633/1972, nonché, affermato di 
essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti; 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 è stata approvata la 
Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte di forniture di servizi in regime di 
esenzione IVA, sottoscritta in data 2 marzo 2011, Rep. n. 16008. 



Vista la Proposta Tecnico Economica (PTE), che valorizza i costi delle nuove funzionalità richieste, 
da erogare in regime di esenzione IVA, in euro 19.700,00; 
vista la nota della Direzione Ambiente prot. n. 15942/DB10.00 del 27 novembre 2013 di 
assegnazione al Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque della somma di euro 
19.700,00 da impegnare a favore del CSI Piemonte per la realizzazione di nuove funzionalità nella 
banca dati di gestione dei canoni per l’uso di acqua pubblica (GeRiCa); 
ritenuto quindi di procedere all’affidamento al CSI Piemonte delle attività di analisi e realizzazione 
delle nuove funzionalità impegnando la spesa di euro 19.700,00 sul capitolo 141636/2013 (ass. n. 
100494); 
vista la deliberazione n. 5-5248 del 23 gennaio 2013 e i successivi provvedimenti con i quali la 
Giunta regionale ha assegnato le risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio 2013; 
vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
visto l’articolo 17 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la l.r. 7  maggio  2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- Di approvare, per quanto espresso nelle premesse e relativamente agli aspetti tecnici di 
competenza, la Proposta Tecnico Economica (PTE) relativa alla realizzazione di nuove funzionalità 
nella banca dati GeRiCa conservata agli atti del Settore; 
- di affidare al CSI Piemonte le attività in questione per un corrispettivo di euro 19.700,00 sulla 
base della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alle forniture di 
servizi in regime di esenzione IVA” – Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011 – approvata con D.G.R. 15-
1421 del 24 gennaio 2011; 
- di impegnare a favore del CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) con sede in 
Corso Unione Sovietica n. 210, Torino – CF 01995120019, la spesa di euro 19.700,00 sul capitolo 
141636/2013 (ass. n. 100494); 
- di stabilire che la liquidazione della somma di euro 19.700,00 al CSI Piemonte avverrà entro 90 
giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva della Società 
(DURC), secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Quadro, Rep. n. 16008 
del 2 marzo 2011. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO CSI Piemonte (CF 01995120019) 
IMPORTO euro 19.700,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Paolo Mancin 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

ALTRO (art. 4, c. 1, l.r. 
13/1978/CONVENZIONE QUADRO) 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 e dell’articolo 5 della legge regionale n. 
22/2010. 
 

Il Dirigente 
 Paolo Mancin  


