REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB0903
D.D. 16 ottobre 2014, n. 292
Configurazione tecnico economica dei servizi CSI Piemonte per la DB09 - anno 2014.
Impegno di spesa di euro 550.000,00 - cap.113113/2014.
Vista la D.G.R. n. 3-5446 del 28 febbraio 2013 che formula i primi indirizzi in materia di
internalizzazione dei servizi per la riscossione della tassa automobilistica nella Regione Piemonte;
Vista la D.G.R. n. 13-5697 del 23 aprile 2013 che fornisce le linee guida per la realizzazione del
progetto con la finalità di razionalizzare i processi, ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed
economiche e la possibilità di adottare nuovi modelli di relazione tra contribuenti e
amministrazione;
Considerato che nel corso dell’anno 2013 è stata effettuata, in collaborazione con il CSI Piemonte
un’analisi dei processi e dell’organizzazione attuale e delle soluzioni che potranno essere adottate
nel futuro modello di gestione;
Considerato che da questa analisi è scaturito un progetto organizzativo e software e che tali progetti
sono stati trasmessi ed visionati dalla Giunta Regionale;
Visto il verbale della Giunta Regionale n. 226 del 22 ottobre 2013 che prende atto dei progetti di cui
sopra e dà mandato ai competenti uffici regionali di procedere secondo quanto disposto;
Tenuto conto che il progetto organizzativo e quello software vengono realizzati con l’ausilio del
CSI Piemonte;
Tenuto conto della necessità di dare continuità ai servizi erogati dal CSI Piemonte riferiti al Sistema
Informativo Regionale (SIRE) che sono indispensabili al fine di ottemperare ad obblighi legislativi
ed adempiere a funzioni istituzionali ed amministrative;
Considerata la necessità di migliorare la qualità della base dati regionale per garantire alla Regione
Piemonte la piena autonomia nell’espletamento di tutte le funzioni a suo carico;
Rilevato che il CSI Piemonte ha inviato il Piano di Servizi triennale (trasmesso con protocollo num.
21714 del 19/11/2013 e successiva integrazione protocollo num. 23577 del 13/12/2013) con
l’indicazione della previsione di spesa per gli anni 2014-2016 riferita al sistema informatico nelle
materie di competenza della Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali, per un valore
economico complessivo pari ad euro 15.252.000,00, comprendente sia i Servizi di Gestione in
continuità, che i Servizi di Sviluppo e Gestione a supporto dell’internalizzazione;
Rilevato che il CSI Piemonte ha inviato, come dettagliato in seguito, i preventivi economici per
l’anno 2014 riferiti al sistema informatico nelle materie di competenza della Direzione Risorse
Finanziarie – Settore Politiche Fiscali, per un valore economico complessivo pari ad euro
5.284.000,00;
Esaminata la documentazione di progetto predisposta dal CSI Piemonte e ritenuta soddisfacente e
consona a garantire sia i servizi in continuità sia tutte le nuove attività previste per dare attuazione
al progetto di internalizzazione della tassa automobilistica;

Considerato che l’importo di euro 5.284.000,00 è costituito dalle seguenti voci:
• Servizi in continuità: pari ad euro 1.734.000,00 (CTE trasmessa con prot. num. 24779 del
27/12/2013);
• Internalizzazione della tassa automobilistica pari ad euro 2.350.000,00 (PTE trasmessa con prot.
24831 del 27/12/2013);
• Sviluppi pari ad euro 1.200.000,00 (PTE trasmessa con prot. 741 del 10/1/2014)
Considerato che con la determinazione dirigenziale n. 144 del 15 maggio 2014, sono state
impegnate una prima parte di somme relativa ai servizi di sviluppo a capitalizzazione facenti capo
al Titolo II, per un importo pari ad euro 650.000,00 e di rimandare ad atti successivi il
finanziamento della parte residuale dei servizi di sviluppo a capitalizzazione facenti capo al Titolo
II, pari ad euro 550.000,00;
Considerato pertanto la necessità di finanziare, a saldo di tali servizi di sviluppo a capitalizzazione,
facenti capo al Titolo II, per un importo pari ad euro 550.000,00
Considerato che il capitolo di spesa 113113/2014 ha copertura sufficiente per permettere il
finanziamento di tali importi;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013;
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e art. 31 comma 8;
Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15;
determina
Per quanto in premessa indicato:
di impegnare sul cap. 113113/2014 la somma di euro 550.000,00 a favore del CSI Piemonte, per il
finanziamento dei servizi relativi all’anno 2014;
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013.
Il Dirigente
Fabrizio Zanella

