
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1603 
D.D. 25 novembre 2014, n. 806 
P.O. Alcotra Italia-Francia 2007-2013. Progetto n. 201 - ArtisArt - Approvazione della 
Proposta tecnica Economica del CSI Piemonte "Le Vetrine degli Artigiani Piemontesi: gli 
itinerari" - Impegni di spesa delegati per complessivi euro 10.000,00 di cui euro 7.400,00 sul 
cap. 212388/2014 imp. n. 752 ed euro 2.600,00 sul cap. 212390/2014 imp. n. 753 - CUP 
J37H13000100007.  
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione n. 40-8340 del 03/03/2008 la Giunta Regionale ha adottato il Programma 
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 2007/2013; 
 
con decisione del Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma di cooperazione 
territoriale ALCOTRA, formalizzata in data 24 dicembre 2007 e successivamente integrata e 
modificata, è stata approvata la “Guida di attuazione” e sono stati aperti i bandi a far data dal 15 
gennaio 2008. 
 
In data 30.11.2012 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia e 
Francia Alcotra 2007-2013 il progetto ArtisArt - rete transfrontaliera dell’artigianato”. 
 
La Regione Piemonte, in quanto Autorità di gestione, ha preso atto delle decisioni del Comitato di 
Sorveglianza con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 23.01.2013. 
 
Il progetto ArtisArt – rete transfrontaliera dell’artigianato è così elaborato: 
per la parte italiana: Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Settore 
Relazioni internazionale e Coordinamento Programmi Comunitari della Regione Liguria, in qualità 
di capofila unico di progetto, e Regione Piemonte Direzione Attività Produttive Settore Promozione 
Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato; 
per la parte francese : Conseil général des Hautes Alpes, Conseil général des Alpes de Haute 
Provence, Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes de Haute Provence, Syndicat mixte 
Villages et Cités de Caractère, Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Alpes Maritimes; 
 
l’obiettivo cardine del progetto ArtisArt è la creazione e la promozione di reti di imprese artigiane 
certificate per la qualità con la contestuale valorizzazione dei prodotti dell'artigianato artistico e 
tradizionale nonché delle specifiche capacità professionali dei maestri artigiani che operano 
nell'area transfrontaliera di riferimento; 
 
nell’ambito del progetto è stata creata una sezione  tematica ALCOTRA all’interno del Portale 
regionale dell’artigianato, per la divulgazione e la promozione del progetto ArtisArt la cui 
realizzazione  è stata affidata al CSI Piemonte con DD.  n. 550  del 05/11/2013 - 
http://artigianato.sistemapiemonte.it/alcotra/home.shtml.  
  
I partners del progetto hanno espresso l’esigenza di integrare la  sezione citata con  percorsi 
artistico/culturali legati ai territori delle imprese aderenti al progetto; i percorsi saranno  quattro, 
costituiti da una serie di pagine statiche uniformi per taglio stilistico e in linea con la sezione di cui 
fanno parte  in cui saranno inseriti i contenuti predisposti dai partner. 
Ogni percorso sarà composto da una parte descrittiva, con la creazione di una mappa in cui 
verranno segnalate le aziende interessate e le peculiarità del territorio e da una serie di link alle 



vetrine delle imprese o ad eventuali siti web collegati al percorso. Il materiale verrà pubblicato nella 
lingua in cui verrà fornito, gli itinerari all’interno della sezione tematica del portale saranno in 
continuo aggiornamento e visualizzati sulla mappa;      
 
l’obiettivo è mettere a disposizione dell’utenza del Portale dei percorsi alternativi che, a fianco 
dell’esperienza turistica tradizionale, offrano un punto di vista diverso, imperniato sulla cultura del 
saper fare che mette in evidenza la strettissima connessione tra Artigianato d’arte e territorio.  
Preso atto che: 
 
la L.R. 04.09.1975 n. 48 istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", in 
particolare, l'art. 3 - II e III comma - concernenti le modalità ed i compiti dello stesso; 
 
l'atto rogito del notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392, registrato in Torino in data 16.06.2005 
al n. 5103, con il quale la durata del suddetto Consorzio risulta prorogata al 31.12.2015; 
 
l'art. 4, 1°comma, della L.R. 15.3.1978 n. 13, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la 
definizione dei rapporti con il C.S.I.-Piemonte, demandando a quest'ultimo la progettazione degli 
interventi nel settore; 
  
 i rapporti tra Regione Piemonte e il CSI sono regolati dalla Convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al CSI-Piemonte relativi alle forniture di servizi Rep. n. 16008 del 02/03./2011 e prorogata al 
31.12.2014 con D.G.R. n- 3-7350 del 02/04/2014; 
 
con dichiarazione prot. n. 4493/DB0900 del 13 marzo 2014  la 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; 
 
la Regione  Piemonte ha affidato  al CSI Piemonte con DD. n. 480  del 28/11/2002 la realizzazione 
e lo sviluppo del Portale, che pertanto si ritiene essere in possesso delle necessarie competenze ed 
esperienze. 
 
Rilevato che: 
 
il CSI Piemonte, ha provveduto ad elaborare la  Proposta Tecnico Economica di Servizi “Le Vetrine 
degli Artigiani Piemontesi: gli itinerari”, trasmessa alla Direzione Attività Produttive (prot. n. 
7576/DB1603 del  01/07/2014) per  un ammontare complessivo di € 10.000,00. 
 
Considerato che: 
 
si rende necessario approvare la Proposta Tecnico Economica di Servizi presentati dal CSI 
Piemonte per un ammontare complessivo di € 10.000,00 (prot. n. 7576/DB1603 del  01/07/2014) 
che prevede la creazione di quattro percorsi artistico/culturali costituiti da una serie di pagine 
statiche uniformi per taglio stilistico e in linea con la sezione di cui fanno parte e in cui verranno 
inseriti i contenuti predisposti dai partner, ogni percorso sarà composto da una parte descrittiva con 
la creazione di una mappa in cui verranno segnalate le aziende interessate e le peculiarità del 
territorio, da una serie di link alle vetrine delle imprese o ad eventuali siti web collegati al percorso. 
Il materiale verrà pubblicato nella lingua in cui verrà fornito , gli itinerari all’interno della sezione 
tematica del portale saranno in continuo aggiornamento e visualizzati sulla mappa;      
 



vista la nota n. 271311/DB14 dell’8.4.2013 con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste, ha comunicato  gli impegni di spesa delegati per complessivi euro 
10.000,00 di cui euro  7.400,00 sul capitolo 212388/2014, impegno n. 752  (assegnazione n. 100083 
- Fondi FESR) ed euro 2.600,00  sul capitolo 212390/2014, impegno n. 753 (assegnazione n. 
100084 - Fondi statali); 
 
considerato che le suddette somme  sono state accertate sul capitolo in entrata 28830 con 
accertamento 113/2014 (FESR) e capitolo in entrata 22210 con accertamento 112/2014 (STATO);  
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
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); 
 
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); 
 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 " Legge finanziaria per l'anno 2014 ";  
   
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2, " Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016 ";  
 
vista la  D.G.R..n. 5974 del 17.6.2013 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai 
competenti centri di responsabilità amministrativa; 
 
vista la Proposta Tecnico Economica di Servizi “Le Vetrine degli Artigiani Piemontesi: gli 
itinerari” nell’ambito del progetto ArtisArt  presentata dal  CSI Piemonte (prot..n.7576/DB1603 del  
01/07/2014) conservata agli atti del settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato; 
 
dando 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; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza  cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 (nota Direzione risorse finanziarie – settore 
Ragioneria prot. 2378/DB09.02 del 12.2.2014); 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 



Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
di approvare la Proposta Tecnico Economica  per la realizzazione “Le Vetrine degli Artigiani 
Piemontesi: gli itinerari” nell’ambito della sezione ALCOTRA del portale dell’artigianato, 
trasmessa dal CSI-Piemonte con nota prot..n.7576/DB1603 del  01/07/2014 pervenuta alla 
Direzione DB16/03, e di affidarne allo stesso CSI l’esecuzione ai sensi della convenzione quadro in 
essere tra Regione Piemonte e CSI - Piemonte rep. n. 16008 del 2 marzo 2011 e prorogata al 
31.12.2014 con D.G.R. n- 3-7350 del 02/04/2014; 
  
di utilizzare e rendere definitivi per l’attuazione del presente provvedimento i seguenti i impegni 
delegati:n. 752/2014 e n. 753/2014, assunti dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste, e comunicati con nota n. 15305/DB14 del 20.03.2014 per l’importo  
totale di € 10.000,00;  
 
- impegno n. 752/2014 sul capitolo 212388 (assegnazione n. 100083 - Fondi FESR) 
- impegno n. 753/2014 sul capitolo 212390 (assegnazione n. 100084 - Fondi statali) 
 
di dare atto che la suddette somme sono state accertate sul capitolo in entrata 28830 con 
accertamento 113/2014 (FESR)  e capitolo in entrata 22210 con accertamento 112/2014 (STATO); 
  
di provvedere al pagamento del compenso  secondo le modalità indicate dalla convenzione quadro 
Rep n. 16008 del 02.03.2011e prorogata al 31.12.2014 con D.G.R. n- 3-7350 del 02/04/2014. 
In particolare, qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini stabiliti, per 
causa imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori con l’applicazione del tasso 
fissato dal Ministero competente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs n. 231 del 9/10/02, 
comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2 del Codice Civile; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi degli art. 23 lett. b)  del D.lgs. 33/2013, sul sito 
della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati:   
 
CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino,  
partita IVA 01995120019 
importo complessivo € 10.000,00; 
Responsabile del Procedimento:  Dott.ssa Lucia Barberis  
modalità:  Convenzione quadro  - Rep n. 16008 del 02.03.2011 - prorogata al 31.12.2014 con 
D.G.R. n- 3-7350 del 02/04/2014 
. 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
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 Direttore vicario 

 Lucia Barberis  


