REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014

Codice DB2101
D.D. 26 maggio 2014, n. 146
Progetto OPEN-DAI (CUP J12C12000070002). Partecipazione di Regione Piemonte al
progetto di comunicazione "#Regioni4Digitale" - CIG Z940F5A5FA. Impegno di spesa di
Euro 6.100,00 sul cap. 122081/14 (fondi europei - ass. n. 100782) a favore di Forum PA s.r.l.
Premesso che:
Regione Piemonte partecipa, tramite il Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della
Comunicazione della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile,
in qualità di partner, al progetto europeo CIP PSP ICT “OPEN-DAI” (Opening Data Architectures
and Infrastructures of European Public Administrations), finanziato dal Programma Quadro per la
Competitività e l'Innovazione 2007/2013 - Programma di sostegno in materia di Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione - e mirato alla verifica dell’efficienza e del valore
aggiunto dell’uso di architetture Service Oriented e Cloud per le Pubbliche Amministrazioni, con
durata di 32 mesi (a partire dal 01.02.2012) e che prevede la partecipazione di 11 partner;
il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI), leader del progetto OPEN-DAI di cui Regione
Piemonte è partner, ha sottoscritto in data 20.11.2011 l’Accordo di Sovvenzione (Grant Agreement)
n. 297362 con la Commissione Europea - Direzione Generale Information Society and Media, per
l’erogazione dei fondi europei;
il piano finanziario del progetto assegna a Regione Piemonte una quota pari a € 56.800,00 di cui
50% (pari a € 28.400,00) fondi europei e 50% (pari a € 28.400,00) co-finanziamento regionale.
Preso atto che:
dall’Application Form risulta che a Regione Piemonte compete la partecipazione ad attività di
disseminazione, comunicazione e capitalizzazione dei risultati di progetto;
FORUM PA s.r.l. è una società specializzata in relazioni pubbliche e comunicazione istituzionale la
cui mission è promuovere e facilitare l’incontro e il confronto tra Pubbliche Amministrazioni,
imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione, tramite l’utilizzo di metodologie e strumenti
innovativi di sensibilizzazione, comunicazione e partecipazione;
Forum PA s.r.l. ha al centro delle proprie attività la realizzazione dell’expo che ogni anno, da 25
anni, si tiene a Roma ed è riconosciuto come punto di riferimento per la discussione
sull'innovazione e modernizzazione del sistema pubblico italiano.
Considerato che l’iniziativa di comunicazione di Regione Piemonte si terrà a Roma dal 27 al 29
maggio 2014, presso la sede della 25esima edizione del Forum PA 2014 (Palazzo dei Congressi,
Piazza J. F. Kennedy, 1) e che intende, tra gli altri, approfondire il tema del ruolo delle tecnologie
nel fornire un supporto al cittadino per interagire in modo intelligente con chi eroga i servizi
pubblici;
rilevata la necessità di Regione Piemonte di valorizzare il lavoro svolto nell’ambito del progetto
OPEN-DAI mettendo a fattor comune, nell’ambito dell’expo, i risultati ottenuti e in previsione delle
nuove strategie regionali in materia di ICT e Open Data;

vista la Proposta di adesione al progetto “#Regioni4Digitale” formulata da Forum PA per Regione
Piemonte e i relativi allegati (all. 1 Pianta generale - all. 2 Immagini sala per seminari formativi all. 3 Modulo richiesta dati) agli atti del Settore, che prevedono una quota di partecipazione pari ad
€ 6.100,00 o.f.i.;
considerato che l’importo di € 6.100,00 è stato accertato con atto n. 967/2012 e incassato con
reversale n. 12475 sul cap. 28977/2012;
ritenuto di impegnare tale suddetto importo sul cap. 122081/2014 (ass. n. 100782) che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
Tutto ciò premesso,
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";
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n.
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt.
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali
di base in Capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2014”;

vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
determina
- di dare atto che, sulla base della documentazione agli atti del Settore (Proposta di adesione per
Regione Piemonte e relativi allegati: all. 1 Pianta generale - all. 2 Immagini sala per seminari
formativi - all. 3 Modulo richiesta dati), l’ammontare delle spese per la postazione personalizzata
all’interno dello spazio “#Regioni4Digitale” ammonta ad € 6.100,00 (IVA inclusa);
- di dare atto che l’importo di € 6.100,00 è stato accertato con atto n. 967/2012 e incassato con
reversale n. 12475 sul cap. 28977/2012;
- di impegnare e liquidare a favore di Forum PA s.r.l. per la postazione personalizzata all’interno
dello spazio “#Regioni4Digitale”, la somma complessiva di € 6.100,00 o.f.i. sul cap. 122081 (fondi
europei, ass.ne n. 100782) a seguito di presentazione di regolare fattura ed entro 30 gg dal
ricevimento della stessa.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 lett. b) del D.Lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei
seguenti dati:
Beneficiario:
Importo:
Responsabile del procedimento:
Modalità indiv.ne beneficiario:

FORUM PA S.r.l. – P.IVA 10693191008
€ 6.100,00
Gabriella Serratrice
Affidamento diretto

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Gabriella Serratrice

