
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB2101 
D.D. 1 ottobre 2014, n. 227 
Progetto Interregionale Sigma Ter 2012/2014. Impegno di spesa di Euro 1.247,69 sul cap. 
134943/14 (ass. n. 100172) a favore di CISIS e utilizizzo dell'impegno n. 3635/2013 di Euro 
30.566,44 - di cui alla D.D. n. 287 del 29.11.2013 - a favore di CSI-Piemonte. 
 
Premesso che: 
con  D.D. n. 147 del 26.06.2012 è stato finanziato - per i servizi erogati nell’ambito del Progetto 
“Riuso Dati Pubblici” di cui al “Protocollo d’Intesa con Regione Emilia Romagna per la 
cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della società per 
l’informazione” - l’importo di € 41.000,00 relativo al Task 3 “Evoluzione del Portale di riuso dei 
dati pubblici in ottica federata”; 
tale importo, impegnato a favore di CSI-Piemonte a fronte della P.T.E. presentata, prot. n .12639 
del 31.05.2011 e aggiornata con PTE prot. n. 27615 del 02.12.2011, successivamente per mero 
errore materiale con D.D. n. 287 del 29.11.2013 è stato nuovamente impegnato a favore di CSI per 
il medesimo Task 3 e per il medesimo importo. 
 
Visti: 
- 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; 
 
- il Piano Attuativo Sigma Ter 2012-2014 e relativo Programma, approvato dal CISIS (Comitato 
Permanente per i Sistemi Informatici) che, così come previsto all'articolo 5 dell'Accordo suddetto, 
rappresenta lo strumento amministrativo di attuazione della singola azione; 
 
considerato che tale Piano Attuativo e relativo Programma permette il consolidamento del 
dispiegamento del Sistema di Interscambio dei dati catastali a livello interregionale, attraverso 
l’assistenza e la manutenzione evolutiva e correttiva dell’infrastruttura applicative, progettata e 
implementata dal progetto Sigma Ter ed il supporto alla realizzazione e allo sviluppo di nuove 
azioni progettuali orientate all’interscambio dei dati catastali anche a favore degli Enti Locali;  
 
considerato, inoltre, che Regione Piemonte risulta capofila del progetto interregionale SIGMATER 
2012-2014; 
 
vista la D.D. n. 177 del 17.07.2012 con la quale è stato approvato il Progetto Interregionale 
Sigmater .- Piano Attuativo 2012-2014 ed il relativo Programma Annuale 2012-2014 ed è stata 
impegnata la somma relativa alla quota di Regione Piemonte per un importo di € 14.000,02 a favore 
di CSI-Piemonte e di € 640,00 a favore del CISIS; 
 
preso atto che il Gruppo Guida, come da punto 5.1 del Piano Attuativo 2012-2014, ha approvato 
nell’incontro del 02/07/2014 il Piano di Attività 2014 definendo la ripartizione dei costi delle 
attività progettuali e rimodulando il perimetro delle attività da svolgere tra le Regioni aderenti 
calcolata sulla base dell’adesione di 11 Regioni e che la Regione Piemonte dovrà corrispondere per 
quanto di sua competenza € 30.566,44 sempre a CSI-Piemonte  in quanto ente attuatore del task 
stesso e al CISIS  € 1.247,69 per attività di supporto operativo alla governance di progetto;  
 



vista la proposta tecnico-economica “SIGMATER - Partenariato Interregionale - Anno 2014”, prot. 
n.  00015197 del 10/09/2014 presentata da CSI-Piemonte per un importo pari a € 30.566,44; 
 
visto  il Verbale approvato dal Gruppo guida in data 02/07/2014 che definisce la ripartizione dei 
costi che la Regione Piemonte deve corrispondere al CISIS; 
 
ritenuto, alla luce di quanto sopra, di rettificare la Determinazione n. 287 del 29.11.2013 
unicamente per il Task 3 “Evoluzione del Portale di riuso dei dati pubblici in ottica federata” 
utilizzando il relativo impegno di spesa n. 3635/2013 per un importo pari ad € 30.566,44 per le 
attività afferenti il Progetto “Sigmater – Partenariato interregionale 2014” sempre a favore del CSI-
Piemonte e di effettuare un nuovo impegno di spesa pari a €  1.247,69  sul cap 134943/2014 (ass. n. 
100172) a favore del CISIS; 
 
visti gli 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 delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 
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 L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
 
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. 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 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”; 
 
vista 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 rettificare la D.D. n. 287 del 29.11.2013 unicamente per la parte relativa al Task 3 ““Evoluzione 
del Portale di riuso dei dati pubblici in ottica federata” finanziato per un importo pari ad € 
41.000,00 (Impegno n. 3635/13); 
 
- di approvare la PTE, prot. n. 00015197 del 10.09.2014 presentata da CSI-Piemonte relativa alle 
attività del Progetto “Sigmater - Partenariato interregionale 2014”  per un importo pari ad € 
30.566,44; 
 
- di utilizzare l’impegno di spesa n. 3635/2013 di cui alla D.D. n. 287 del 29.11.2013 a favore di 
CSI-Piemonte per le attività di cui alla PTE succitata e di affidare allo stesso l’incarico relativo al 
Task A1  “Conduzione e manutenzione ordinaria”in quanto ente attuatore del Task stesso ; 
 
- di impegnare l’importo di € 1.247,69 a favore del CISIS sul cap 134943/2014 (ass. n. 100172) per 
la realizzazione del Task A2 “Supporto operativo alla governance di progetto” - anno 2014,  
 
- di provvedere a liquidare la somma impegnata  secondo le seguenti modalità: 
 
• a favore del CISIS:  a seguito di presentazione di nota debito; 
 
• a favore di CSI Piemonte: 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. 3-7350 del 02/04/2014. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone la pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, 
lettera d) del D.Lgs. 33/2013, sul sito di Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 
 
Beneficiario:    Centro Interregionale dei Sistemi Informativi, Statistici e 
Geografici (CISIS) - P:IVA 96184870580 



Importo complessivo   € 1.247,69 
Responsabile del procedimento Gabriella Serratrice 
Modalità individ.ne beneficiario Accordo Quadro  
 
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 Sterratrice 
 


