
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB0802 
D.D. 7 luglio 2014, n. 406 
Attivita' relative al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 nella "Configurazione 
Tecnico Economica dei servizi di gestione 2014". Approvazione ed impegno di spesa a favore 
del CSI-Piemonte di Euro 200.000,00 sul capitolo 136070/2014 (ass. n 100033) - CUP 
J12J12000150003. 
 
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 che 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 la stessa ed il CSI-Piemonte - demanda al CSI-Piemonte 
la progettazione degli interventi in campo informatico; 
 
vista la l.r. n.5 del  4 maggio 2012 (Legge finanziaria 2012), che ha istituito un fondo statale 
vincolato al capitolo di entrata 23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto 
amministrativo per l’istituzione di appositi capitoli da attribuire alla direzioni responsabili di linea; 
 
vista la DGR n.48 - 4757 del 15 ottobre 2012 “PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37 - 4154 del 12 
luglio 2012 “Avvio Asse V "Assistenza tecnica" - Linea di azione: "Governance e assistenza 
tecnica" Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014”, che nel suo allegato 
denominato “Piano di Assistenza Tecnica”, come integrato dalla DGR n. 6 -7232 del 17 marzo 
2014 “PAR FSC 2007-2013: integrazioni al Piano di Assistenza Tecnica FSC in attuazione del 
riallineamento della dotazione finanziaria della linea di azione “Governance e assistenza tecnica”, 
Asse VI “Assistenza tecnica PAR FSC” (DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013)” prevede, tra le azioni 
di assistenza tecnica necessarie per governare e gestire efficacemente il Programma Attuativo 
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (in appresso PAR-FSC), l’adozione 
del software “Gestionale Finanziamenti”, nato per gestire i fondi europei FSE e FESR, adattandolo 
alle specifiche esigenze del PAR-FSC 2007/2013 ad uso dei beneficiari dei finanziamenti e delle 
direzioni regionali che curano la gestione e il controllo degli stessi; 
 
visto che la sopra citata deliberazione ha individuato il Settore DB0802 - Programmazione 
Negoziata quale struttura responsabile della gestione dell’attività “Software per la gestione dei 
finanziamenti “, identificata con il n° 7 all’interno dell’ambito “Processi e sistemi” nel “Piano di 
Assistenza Tecnica”, nonché la nota 7531/DB0800 nella quale il direttore regionale ing. Livio 
Dezzani nomina il dr. Alfonso Facco responsabile dell’attuazione della linea FSC “Governance e 
Assistenza Tecnica”; 
 
visto che la sopra citata deliberazione ha contestualmente istituito il capitolo di spesa statale n. 
136070, denominato “PAR FSC 2007-2013. ASSE V "ASSISTENZA TECNICA" – LINEA 
"GOVERNANCE ED ASSISTENZA TECNICA". SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
(D.CIPE N.166/2007) - QUOTA FCS”, vincolato al capitolo di entrata 23840; 
 
vista la DGR n.21-7612 del 21 maggio 2014 di variazione compensativa tra i capitoli istituiti per 
l’attuazione del PAR FSC 2007-2013 Asse VI Assistenza tecnica che prevede lo stanziamento di  
Euro 227.240,00  (assegnazione n. 100033) sul capitolo 136070 2014; 
 



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 DGR 
n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 (convenzione rep. n.16008 del 2 marzo 2011), prorogata fino al 31 
dicembre 2014 con DGR n.3-7350 del 2 aprile 2014 ed in appresso sinteticamente denominata 
‘’Convenzione Quadro’’; 
 
visto che ai sensi della Convenzione Quadro le esigenze della Regione Piemonte, da attuarsi tramite 
tali servizi e da recepirsi in specifiche offerte, si possono, a loro volta, distinguere in 
Configurazione Tecnico Economica (CTE) e Proposte Tecnico Economiche (PTE), e che le CTE, ai 
sensi della suddetta Convenzione Quadro, non sono soggette al parere preventivo da parte del 
settore Sistemi Informativi e Tecnologie; 
 
vista la nota prot. CSI rif. 2.8/00001 del 27 dicembre 2013, pervenuta via posta elettronica 
certificata alla Direzione DB08 (prot. 00034744 del 30 dicembre 2013), con la quale il CSI-
Piemonte ha inviato la configurazione tecnico-economica (in appresso denominata sinteticamente 
CTE e che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante formale e 
sostanziale), nella quale sono presenti tra le altre tre attività denominate “Supporto Specialistico - 
Gestione monitoraggio finanziamenti FSC”  (Euro 20.000,00), “Trattamento dati – Monitoraggio 
Finanziamenti FSC” (Euro 80.000,00), “Assistenza normativa e specialistica – Gestione 
monitoraggio finanziamenti” (Euro 100.000,00),  il cui importo, attualmente stimato in complessivi 
Euro 200.000,00, sarà definito in fase di rendicontazione finale come previsto dalla Convenzione 
Quadro; 
 
preso atto dell’attinenza di tali tre attività con l’assistenza tecnica a supporto della gestione del 
PAR-FSC, preso atto della rispondenza di tali attività alle esigenze individuate dal sopra citato 
Piano di Assistenza Tecnica del PAR-FSC 2007/2013 e valutato che lo svolgimento delle stesse 
risulta indispensabile per consentire la regolare esecuzione dei previsti monitoraggi dell’impiego 
delle risorse FSC ed il conseguente flusso di cassa tra il MISE, la Regione Piemonte ed i beneficiari 
finali delle linee di finanziamento previste da PAR-FSC; 
 
ritenuto quindi di accettare la CTE limitatamente alle tre sopra citate attività e di dover procedere 
all'affidamento al CSI-Piemonte del relativo incarico secondo le modalità previste dalla 
Convenzione Quadro; 
 
visto che, ai sensi del Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013 
(approvato con DGR 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i. ed in appresso “Manuale”), con la DD n° 
619 del 30 novembre 2012 “Approvazione delle attività relative al Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013“ era stata approvata la pista di controllo relativa alla già citata attività del 
Piano di Assistenza Tecnica “Software per la gestione dei finanziamenti”, contenuta nell’allegato B 
di detta determinazione e che rimane valida fino al termine dello svolgimento di tale attività;  
 
visto inoltre che il Manuale prescrive la rendicontazione delle spese effettuate nell’ambito di attività 
finanziate dall’FSC e il periodico invio dei dati così caricati al monitoraggio MISE/IGRUE; 
 
preso atto che con proprio provvedimento prot. 17184 del 1° agosto 2011, registrato alla Corte dei 
Conti il 22 settembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione della 
Regione Piemonte Euro 750.022.000,00 per la copertura finanziaria del Programma Attuativo 
Regionale autorizzando in tal modo l’utilizzo delle risorse. 
 



Considerato che la DGR n.2-7080 del 10 febbraio 2014 ha assegnato integralmente le risorse statali, 
consentendone il relativo impegno solamente a fronte di apposito collegamento ad accertamenti di 
rispettive entrate almeno di pari importo. 
 
vista la sopra citata nota prot. 7531/DB0800 del 20 marzo 2014 con la quale il direttore regionale 
ing. Livio Dezzani assegna al responsabile del settore DB0802 Programmazione Negoziata la 
titolarità della spesa sui capitoli delle UPB DB08021 e DB08022 e, in particolare, sul capitolo 
136070/2014; 
 
valutato quindi necessario impegnare sul capitolo n. 136070/2014 a favore del Consorzio per il 
Sistema Informativo (CSI-Piemonte)  per la realizzazione delle sopra citate attività della CTE la 
somma di Euro 200.000,00  sul bilancio 2014 e contestualmente accertare il medesimo importo sul 
vincolato capitolo di entrata 23840/2014 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza cd potenziata di cui al D.Lgs.n.118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale : 
 
Impegno di Euro 200.000,00 
- importo esigibile nel corso del 2014:   Euro 180.000,00 
- importo esigibile nel corso del 2015:   Euro  20.000,00 
 
tutto ciò premesso, 

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”) e vistone 
in particolare l’articolo 31, che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa; 
 
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”); 
 
viste la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 (“Legge finanziaria per l'anno 2014”) e la L.R. 5 febbraio 2014, 
n. 2 (“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2014-2016”); 
 
dato 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 DGR n. 48 - 4757 del 15 ottobre 2012 “PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37 - 4154 del 12 
luglio 2012 “Avvio Asse V "Assistenza tecnica" - Linea di azione: "Governance e assistenza 
tecnica" Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014”,  come integrata dalla 
n.6-7232 del 17 marzo 2014 “PAR FSC 2007-2013: integrazioni al Piano di Assistenza Tecnica 
FSC in attuazione del riallineamento della dotazione finanziaria della linea di azione “Governance 



e assistenza tecnica”, Asse VI “Assistenza tecnica PAR FSC” (DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013)”,  
ed in particolare il suo allegato denominato “Piano di Assistenza Tecnica”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
per le motivazioni espresse in premessa, 

determina 
 

di approvare la CTE trasmessa dal CSI-Piemonte con nota rif. 2.8/00001 del 27 dicembre 2013, 
pervenuta via posta elettronica certificata alla Direzione DB08 (prot. 34744 del 30 dicembre 2013, 
allegato A) limitatamente alle tre attività ivi denominate “Supporto Specialistico - Gestione 
monitoraggio finanziamenti FSC”  (Euro 20.000,00), “Trattamento dati – Monitoraggio 
Finanziamenti FSC” (Euro 80.000,00), “Assistenza normativa e specialistica – Gestione 
monitoraggio finanziamenti” (Euro 100.000,00),  e di affidare allo stesso CSI la loro esecuzione ai 
sensi della convenzione quadro in essere tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte rep. n. 16008 del 2 
marzo 2011 e s.m.i.; 
 
di accertare la somma complessiva di Euro 200.000,00 sul capitolo 23840/14; 
 
di impegnare sul vincolato capitolo di spesa 136070/14 la somma complessiva di Euro 200.000,00 a 
favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte)  per lo svolgimento, nell’ambito 
della CTE, delle tre attività sopra menzionate; 
 
che le somme suddette saranno liquidate al CSI-Piemonte secondo quanto previsto dalla 
Convenzione Quadro rep. n.16008 del 2 marzo 2011 e s.m.i.; 
 
che le spese effettuate con le sopra citate risorse saranno rendicontate e monitorate ai sensi di 
quanto previsto dal Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007/2013. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni della 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 23 lett. B  del D.Lgs.n.33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
Beneficiario: CSI Piemonte 
Importo complessivo: Euro 200.000,00 
Dirigente responsabile: dott Alfonso FACCO 
Modalità per individuazione beneficiari: affidamento in house mediante Convenzione Quadro 
Link: http:/ /www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db08 

 
Il Dirigente 

Alfonso Facco 
Allegato 






















































