
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1907 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 264 
Erogazione interventi inerenti il SIre. Impegno di spesa di euro 100.300,00 sul cap. 180849 
(assegnazione n. 100473) a favore del CSI-Piemonte. 
 
Vista la L.R. n. 48 del 4 settembre 1975 con la quale veniva istituito il “Consorzio per il trattamento 
automatico dell’informazione (CSI-Piemonte)”; 
 
visto, in particolare, l’art. 13 – II e III comma - della legge succitata, concernente le modalità ed i 
compiti dello stesso; 
 
preso atto che l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 13 del 15 marzo 1978, con la quale la Regione 
Piemonte ha approvato la definizione dei rapporti tra la stessa ed il CSI-Piemonte, demandando a 
quest’ultimo la progettazione degli interventi in campo informatico; 
 
vista la D.G.R. 15-1421 del 24/01/2011 “Approvazione dello schema di Convenzione per gli 
affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di Servizi in regime di esenzione IVA per il 
periodo 01.01.2011 - 31.12.2013, nonche', del "Catalogo servizi Regione" (Allegato A), della 
"Gestione della relazione" (Allegato B) e delle "Procedure operative per la gestione e lo sviluppo 
del SIRe" (Allegato C).”; 
 
vista la D.G.R. n.3-7350 del 2 aprile 2014 – Proroga parziale della “Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il 
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014; 
 
vista la nota del CSI-Piemonte in data 27.01.2014 avente per oggetto “Piano dei Servizi e 
Configurazione Tecnico Economica servizi di gestione per l’anno 2014”, contenente la proposta di 
piano dei servizi previsto dalla convenzione in essere tra la Regione Piemonte ed il CSI stesso, con 
indicate le voci di spesa per l’anno 2014; 
 
considerato che la voce di spesa complessiva ammonta ad euro 210.300,00; 
 
vista la nota prot. n. 3348/DB1900 del 23.05.2014 con la quale la Direzione Politiche Sociali ritiene 
la suddetta proposta adeguata alle attuali esigenze, nell’ottica, in particolare, di riduzione generale 
della spesa; 
 
considerato, pertanto, che le attività ricomprese in quest’ultima appaiono essenziali per la gestione e 
lo sviluppo del SIRe e che si ritiene di approvare il preventivo economico e di affidare al CSI-
Piemonte l’esecuzione delle attività contenute nella nota succitata, alla data attuale già in parte 
realizzate; 
 
considerato che, ai sensi della 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 quale determinava 
l’assegnazione in misura pari al 50% delle risorse iscritte sui capitoli di spesa riferiti a stanziamenti 
regionali, con D.D. n. 164/DB1900 del 26.5.2014 è stato possibile dare copertura delle attività di 
cui al “Piano dei Servizi e Configurazione Tecnico Economica servizi di gestione per l’anno 2014” 
del CSI-Piemonte, per una somma pari ad euro 110.000,00 disponibile sul capitolo di bilancio 
n.180849/2014; 
 



vista la legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 “ Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” e vista la D.G.R. n. 1-665 del 27.11.2014 “Variazione 
delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014; 
 
si procede ora all’impegno della somma restante di euro 100.300,00 sul cap. 180849/2014 
(assegnazione n.100473) dell’U.P.B.19071, che presenta la necessaria disponibilità, ed alla 
contestuale assegnazione della medesima somma a favore del CSI-Piemonte per il completamento 
delle attività contenute nella nota in data 27.01.2014 avente per oggetto “Piano dei Servizi e 
Configurazione Tecnico Economica servizi di gestione per l’anno 2014” . 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- vista la legge regionale dell' 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte";  
- vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
- visto l’art. 17 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
- 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 finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- vista la legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 “ Assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”, 
- vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 ”Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016: 
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. 1-665 del 27.11.2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento 
al bilancio di previsione 2014; 
- vista la D.G.R. 15-1421 del 24/01/2011 “Approvazione dello schema di Convenzione per gli 
affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA per il 
periodo 01.01.2011 - 31.12.2013, nonche', del "Catalogo servizi Regione" (Allegato A), della 
"Gestione della relazione" (Allegato B) e delle "Procedure operative per la gestione e lo sviluppo 
del SIRe" (Allegato C).”; 
- vista la D.G.R. n.3-7350 del 2 aprile 2014 – Proroga parziale della “Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il 
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014; 
- vista la D.D. n. 164/DB1900 del 26.5.2014 “Erogazione di servizi inerenti il Sire. Affidamento 
incarico al CSI-Piemonte. Impegno di spesa di euro 110.000,00 sul cap. 180849 (assegnazione n. 
100473); 
- vista la nota del CSI-Piemonte, in data in data 27.01.2014 “Piano dei Servizi e Configurazione 
Tecnico Economica servizi di gestione per l’anno 2014”; 
- vista la nota del Direttore regionale n. 3348/DB1900 del 23.05.2014;  



 
determina 

 
- di dare atto che i rapporti con il CSI-Piemonte risultano regolati dalla D.G.R. n.15-1421 del 
24/01/2011 “Approvazione dello schema di Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-
Piemonte delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 01.01.2011 - 
31.12.2013 e dalla D.G.R. n.3-7350 del 2 aprile 2014 – Proroga parziale della “Convenzione 
Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA” per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014; 
 
- di impegnare la somma di euro 100.300,00 sul cap.180849/2014 (assegnazione n.100473) 
dell’U.P.B.19071 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
- di assegnare al CSI-Piemonte somma di euro 100.300,00 per il completamento delle attività 
contenute nella nota in data 27.01.2014 “Piano dei Servizi e Configurazione Tecnico Economica 
servizi di gestione per l’anno 2014”; 
 
- di provvedere a liquidare le somme impegnate a seguito di presentazione di regolari fatture. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
  
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. n.22/2010 e sul sito della Regione Piemonte – 
Amministrazione trasparente – ai sensi dell’art.23 del Decreto legislativo 33/2013 . 
 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Vitale 

 


