REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014

Codice DB2104
D.D. 2 ottobre 2014, n. 228
Convenzione Quadro, Rep. n. 16008 del 02/03/2011. Servizi di sviluppo del SIRe per l'anno
2014. Impegno di spesa di euro 70.000,00 sul capitolo 140647/2014 (ass. 100344) a favore di
CSI-Piemonte.
Vista la L.R. 4 settembre 1975 n. 48 che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico
dell'informazione", in particolare, l'articolo 3, II° e III° comma, concernente le modalità ed i
compiti dello stesso;
visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il
16/06/2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31/12/2105;
preso atto che l'art. 4, 1° comma, della legge regionale 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione
Piemonte ha approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la
progettazione degli interventi nel settore;
vista la nota prot. n. 4493/DB0900 del 13/03/2014, con la quale Regione Piemonte dichiara di
aderire al regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972, nonché, di
essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
vista la D.G.R. n. 3–7350 del 2 aprile 2014 con la quale, nelle more di attuazione del riordino del
settore ICT e della trasformazione del Consorzio, la Giunta regionale ritiene opportuno prorogare in
parziale sanatoria sino al 31 dicembre 2014 la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al
CSI-Piemonte, al fine di garantire la continuità dei servizi del Sistema Informativo Regionale
erogati dal Consorzio stesso, essenziali per l’operatività degli uffici regionali e per assicurare
continuità nell’erogazione dei compiti e delle funzioni istituzionali della Regione;
rilevato che, con la suddetta deliberazione sono ribaditi i principi e le disposizioni generali già
previsti nella citata Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte e, in
particolare, la centralità dell’attività di programmazione, indirizzo e controllo della Giunta
regionale, che deve necessariamente riguardare le attività affidate a CSI-Piemonte, i compiti delle
Direzioni regionali ed i rapporti tra CSI e le strutture regionali stesse, tenendo comunque conto
delle recenti modifiche statutarie del Consorzio e delle modifiche normative intervenute nel
frattempo, per quanto applicabili alla Convenzione medesima;
vista la Proposta Tecnico Economica (PTE) di servizi ad hoc, presentata dal CSI-Piemonte con nota
prot. n. 10003 del 3 giugno 2014: “Adattamento SIGIT al nuovo libretto”, per un totale di
euro 249.866,37;
tenuto conto che, con determinazione dirigenziale n. 183/DB2101 dell’8 luglio 2014, tra l’altro, è
stata affidata al CSI-Piemonte la suddetta attività finanziata per un importo pari ad euro 160.000,00
esenti IVA, demandando a successivi provvedimenti la copertura dei restanti costi;
vista la disponibilità presente sul capitolo di spesa 140647/2014 (assegnazione 100344);
ritenuta la necessità di impegnare la somma di euro 70.000,00 sul capitolo di spesa 140647/2014
(assegnazione 100344) a copertura dei costi dell’attività “Adattamento SIGIT al nuovo libretto”;

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 della Legge regionale 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”;
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare, 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 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”;
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”;
determina
- di affidare al CSI-Piemonte i servizi di cui alla PTE, prot. n. 10003 del 3 giugno 2014:
“Adattamento SIGIT al nuovo libretto”;
- di impegnare a favore di CSI-Piemonte la somma di € 70.000,00 sul capitolo di spesa
140647/2014 (assegnazione 100344) a copertura dei costi della suddetta attività;
- di liquidare la suddetta somma di euro 70.000,00 secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10
della Convenzione, Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)

del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”, dei seguenti dati:
Beneficiario: CSI Piemonte - P. IVA 01995120019
Importo: euro 70.000,00
Responsabile del Procedimento ing. Stefania Crotta
Modalità ind.ne beneficiario: Convenzione Quadro Rep. n. 16008 del 02/03/2011.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Stefania Crotta

