REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014

Codice DB2101
D.D. 24 settembre 2014, n. 222
Progetto Interregionale SigmaTer 2012-2014 "Partenariato Interregionale". Impegno di spesa
di Euro 224.442,07 sul cap. 216100/14 (ass. n. 100743 - fondi statali) a favore di CSI-Piemonte.
Visto l’”Accordo Quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo delle iniziative
volte al potenziamento della Società dell’Informazione e dell’e-government tra Regioni e Province
Autonome ed il Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e Geografici (CISIS)”
sottoscritto da Regione Piemonte in data 17.11.2009, che prevede la realizzazione operativa delle
iniziative attraverso l’elaborazione e l’approvazione di specifici Piani attuativi;
visto il Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano Attuativo 2012-2014 - approvato dal CISIS che,
così come previsto all'art. 5 dell’Accordo di cui sopra, rappresenta lo strumento amministrativo di
attuazione della singola azione cooperativa;
preso atto che tale suddetto Progetto individua Regione Piemonte quale capofila unico del
partenariato ed è articolato in 3 task:
il primo, triennale, finalizzato alla conduzione e manutenzione ordinaria del sistema affidato a
Regione Piemonte,
il secondo, triennale, volto a fornire supporto operativo alla governance di progetto, affidato al
CISIS,
il terzo, annuale, dedicato a fornire assistenza alle nuove Regioni aderenti, affidato a Regione
Piemonte;
preso atto che Regione Piemonte è capofila del task N. A1 “Conduzione e manutenzione ordinaria”
e del Task Annuale N. A3 “Prima annualità per le nuove Regioni aderenti “e che le Regioni aderenti
ai suddetti task devono trasferire alla stessa le quote di finanziamento relative alle attività 2012 e
2013 da corrispondere al CSI-Piemonte, in quanto ente attuatore del progetto;
vista la D.D. n. 177 del 17/07/2012 che approva il Progetto Interregionale Sigma Ter - Piano
Attuativo 2012-2014 ed il relativo Programma annuale 2012 ed affida al CSI-Piemonte l’attuazione
del Progetto stesso di cui alla proposta tecnico economica, prot. n. 0016562 presentata da CSI
Piemonte in data 13/07/2012 ;
vista la D.D. n. 273 del 28/11/2013 che approva la P.T.E. “Sigmater Partenariato Interregionale –
anno 2013” . prot. n. 00021603 presentata da CSI -Piemonte in data 19/11/2013 ed affida allo stesso
l’attuazione del Progetto stesso;
vista la comunicazione consegna finale attività e rendicontazione tecnica “SIGMATER –
Partenariato interregionale 2012” presentata dal CSI Piemonte in data 28/2/2014 con prot. n. 4296,
la comunicazione consegna finale attività e rendicontazione tecnica “SIGMATER – Partenariato
interregionale 2012” presentata dal CSI Piemonte in data 28/7/2014 con prot. n. 13453 e la
comunicazione consegna intermedia attività e rendicontazione tecnica “SIGMATER – Partenariato
interregionale 2013” presentata da CSI Piemonte in data 04/09/2014 con prot. n. 14844;
considerato che alcune Regioni hanno corrisposto la quota di finanziamento relativa alle attività
2012 e 2013 di “Conduzione e Manutenzione Ordinaria” e “Prima annualità per le nuove Regioni
aderenti” per un importo pari ad € 224.442,07 di cui agli accertamenti n. 937/2013, n 1261/2013, n.

1276/2013, n 1319/2013, n. 1320/2013, n. 1321/2013, n. 1322/2013, n. 1323/2013, n. 1324/2013, n.
1336/2013, n. 1346/2013 e n. 100/2014 sul capitolo di entrata 49976 (fondi statali);
ritenuto di impegnare con la presente determinazione l’importo complessivo di € 224.442,07 a
favore di CSI Piemonte.sul cap. 216100/2014 (ass. n. 100743 – fondi statali);
considerato che la suddetta somma è già stata accertata ed incassata sul capitolo di entrata 49976
con reversali varie;
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;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
visto l’art. 17 L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13.05.2013 “L.R.07/05/2013, n. 9 bilancio di previsione per l’anno
2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”. Ripartizione delle unità previsionali
di base in capitoli di bilancio ai fini della gestione;
vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17/6/2013 “L.R.07/05/2013, n. 9 - II assegnazione delle risorse
finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”;
vistI gli artt. 23 e. 26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità. Trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle P.A.;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, 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 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte della P.A”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del 22/04/2014, prot. n.
5371/SB0100 “Amministrazione Trasparente – messa in linea della Piattaforma funzionale agli
obblighi di pubblicazione”;
vista la L.R. 05/02/2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2015”;

vista la D.G.R n. 1-7079 del 10/2/2014 “L.R. 05/02/2014 n. 2. Ripartizione delle unità revisionali 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”;
la D.G.R. n. 7-7274 del 24.03.2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
determina
- di impegnare sul cap. 216100/2014 la somma pari ad € 224.442,07 a favore di CSI-Piemonte, in
quanto ente attuatore del progetto, per le attività relativa a “SIGMATER - Partenariato
Interregionale” di cui alla proposta tecnico economica, prot. n. 0016562 presentata dallo stesso in
data 13/07/2012 ed approvata con D.D. n. 177 del 17/07/2012 e alla proposta tecnico economica,
prot. n. 00021603 presentata dallo stesso in data 19/11/2013 ed approvata con D.D. n. 273 del
28/11/2013;
- di dare atto che la suddetta somma è già stata accertata ed incassata sul capitolo di entrata 49976
(fondi statali) con reversali varie sui seguenti accertamenti:
- acc.to n. 937/2013 incassato con reversale n. 13593 per un importo pari ad € 5.338,58
- acc.to n. 1261/2013 incassato con reversale n. 17428 per un importo pari ad € 12.500,00
- acc.to n. 1276/2013 incassato con reversale n. 18149 per un importo pari ad € 28.634,50
- acc.to n. 1319/2013 incassato con reversale n. 19375 per un importo pari ad € 12.854,38
- acc.to n. 1320/2013 incassato con reversale n. 19386 per un importo pari ad € 13.526,87
- acc.to n. 1321/2013 incassato con reversale n. 19387 per un importo pari ad € 18.348,23
- acc.to n. 1322/2013 incassato con reversale n. 19388 per un importo pari ad € 28.678,54
- acc.to n. 1323/2013 incassato con reversale n. 19389 per un importo pari ad € 44.429,17
- acc.to n. 1324/2013 incassato con reversale n. 19390 per un importo pari ad € 12.500,00
- acc.to n. 1336/2013 incassato con reversale n. 19446 per un importo pari ad € 17.370,22
- acc.to n. 1346/2013 incassato con reversale n. 19601 per un importo pari ad € 17.474,56
- acc.to n. 100/2014 incassato con reversale n. 756 per un importo pari ad € 12.787,02.
- di provvedere a liquidare tale somma impegnata secondo le modalità di cui all’art. 10 della
Convenzione quadro, Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011, prorogata al 31/12/2014 con D.G.R. n. 37350 del 02/04/2014.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, lettera b) del
D.Lgs 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario
Importo complessivo
Responsabile procedimento
Modalità individ.ne beneficiario

CSI-Piemonte – C.F./P.IVA 01995120019
€ 224.442,07
Gabriella Serratrice
Convenzione Quadro Rep. n. 16008 del 2/3/2011

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 Dirigente
Gabriella Serratrice

