
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1002 
D.D. 27 novembre 2014, n. 339 
Affidamento di incarico al CSI Piemonte per la realizzazione di specifiche funzionalita' 
finalizzate all'evoluzione del tool QuantumGIS sviluppato nel 2012 quale attivita' di supporto 
all'assistenza tecnica ambientale del PAR FSC Piemonte 2007-2013. CUP n. 
J12J12000150003. Approvazione offerta. Accertamento d'entrata e impegni su capitoli vari 
bilancio anni 2014 e 2015. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con deliberazione n. 49-11971 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha approvato il 
PAR-FAS (ora PAR FSC) Piemonte 2007-2013, a seguito dello svolgimento del procedimento di 
valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della revisione del Programma 
effettuata sulla base delle osservazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e del CIPE; 
 
visto che con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, la Giunta regionale ha approvato le 
modifiche ed integrazioni del PAR-FSC, ai sensi delle determinazioni del Comitato di Pilotaggio 
riunitosi in data 18 aprile 2012 e della Deliberazione CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, in esito al 
procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle suddette 
modificazioni concluso con la Determinazione dirigenziale. n. 417/DB10.02 del 29 marzo 2012 che 
indicava l’esclusione da successive fasi di valutazione ambientale; 
 
visto che, come prefigurato nel parere motivato della procedura di VAS e, successivamente, ribadito 
nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione del documento programmatico recante 
modifiche e integrazioni al PAR-FSC Piemonte 2007-2013, il processo valutativo e di integrazione 
ambientale del Programma iniziato con la VAS deve proseguire nelle fasi attuative; 
 
preso atto che, nella citata deliberazione del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha previsto una 
specifica funzione di integrazione ambientale e di orientamento alla sostenibilità ambientale per la 
fase di attuazione e di sorveglianza del Programma, affidandone la responsabilità alla Direzione 
Ambiente; 
 
considerato che devono, pertanto, essere progettate e attuate attività di assistenza tecnica 
ambientale, in raccordo con la struttura competente in materia di VAS e di integrazione della 
componente ambientale nei Programmi di sviluppo regionale, cui la Giunta regionale ha attribuito 
responsabilità di Autorità Ambientale con riferimento al PAR-FSC Piemonte 2007-2013; 
 
visto che, con deliberazione n. 48-4757 del 15 ottobre 2012 la Giunta regionale ha stabilito di dare 
formale e sostanziale avvio alla Linea di azione “Governance e assistenza tecnica” dell’Asse V 
“Assistenza tecnica”, per la realizzazione del Piano di assistenza tecnica (PAT) del PAR-FSC 
Piemonte 2007-2013 allegato alla deliberazione quale sua parte integrante; 
 
preso atto che con deliberazione n. 6-7232 del 17 marzo 2014 la Giunta regionale ha modificato la 
ripartizione della dotazione finanziaria del PAT del PAR FSC Piemonte 2007-2013, in coerenza con 
la nuova assegnazione della Linea d’azione “Governance e Assistenza tecnica”, Asse V “Assistenza 
Tecnica del PAR FSC” approvata con d.g.r. n. 8-6174 del 29 luglio 2013; 
 
dato atto che tale Piano nella scheda n. 3 “Potenziamento degli organismi di supporto 
all’Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2013 per l’attività di accompagnamento ai 



responsabili di linea e alle aggregazioni territoriali PTI in tema ambientale”, prevede oltre alle 
attività finalizzate a fornire uno specifico supporto tecnico per gli adempimenti di carattere 
ambientale previsti per l’attuazione, valutazione e sorveglianza del programma, anche attività 
finalizzate a sviluppare azioni di sistema finalizzate allo sviluppo di strumenti per potenziare il 
sistema delle valutazioni ambientali, per rafforzare le capacità di governance ambientale delle P.A. 
piemontesi e per rafforzare le competenze tecniche e amministrative necessarie ai processi di 
valutazione ambientale; 
 
considerato che, nel corso dell’anno 2012, è stato affidato l’incarico al CSI Piemonte di individuare 
un prototipo di uno strumento desktop GIS, realizzato attraverso soluzioni open (QuantumGIS), 
che, al fine di supportare il sistema delle valutazioni ambientali, permetta di ricostruire il "quadro 
ambientale" di riferimento, integrabile con i servizi di discovery, view e download esposti dal nuovo 
geoportale regionale; 
 
ritenendo  opportuno sviluppare ulteriori funzionalità del sistema al fine di implementare lo 
strumento con servizi destinati all’identificazione delle risorse vulnerabili critiche rispetto agli 
obiettivi di qualità predefiniti (uso di indicatori di baseline), all’utilizzo di funzioni avanzate di geo-
processing per la definizione di scenari e all’integrazione di informazioni alfa-numeriche di sintesi, 
di tipo statistiche, correlate agli oggetti geografici analizzati, la Direzione Ambiente ha richiesto al 
CSI Piemonte di formulare una Proposta Tecnico Economica finalizzata ad utilizzare gli 
approfondimenti tecnici e gli esiti progettuali delle sperimentazioni già realizzate in ambito web per 
la realizzazione, in continuità con il precedente affidamento, di un applicativo web QGIS che 
permetta di ricostruire il piano ambientale di riferimento in prospettiva integrabile con altri servizi 
del geoportale regionale; 
 
vista la Proposta Tecnico Economica (PTE) che descrive gli interventi da realizzare, acquisita a 
mezzo PEC agli atti in data 26 novembre 2014 con Prot. n. 14997/2014 che valorizza, in euro 
60.000,00, i costi per i servizi da erogare in regime di esenzione IVA per la realizzazione di 
funzioni evolute del prototipo, già sviluppato nel 2012 per il PAT del PAR FSC, di uno strumento 
desktop GIS; 
 
vista la l.r. 4 settembre 1975, n. 48, con cui è stato istituito il Consorzio per il Sistema Informativo 
avente la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, 
attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento 
automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali 
nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 l.r. 
n. 48/75); 
 
vista la l.r. 15 marzo 1978, n. 13 che approva la “definizione dei rapporti tra Regione Piemonte ed il 
CSI Piemonte” e demanda a quest’ultimo la progettazione degli interventi in campo informatico; 
 
preso atto che il CSI Piemonte è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in 
quanto tale, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con 
riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile; 
 
preso atto che il CSI Piemonte, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso 
la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece; 
 
considerato che la Regione Piemonte può pertanto procedere all’affidamento diretto di servizi in 
favore del CSI Piemonte, in quanto Ente consorziato, nel rispetto dei termini e dei limiti indicati 



nell’oggetto consortile e di quanto previsto all’articolo 8 del Regolamento Generale del CSI 
Piemonte; 
 
visto che con la dichiarazione, prot. 42272/DB09 del 23 dicembre 2009, la Regione Piemonte ha 
aderito al regime di esenzione da IVA, di cui all’art. 10, comma 2, D.P.R. 633/1972, nonché, 
affermato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti; 
 
visto che con deliberazione della Giunta Regionale  n. 15-1421 del 24 gennaio 2011 è stata 
approvata la Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte di forniture di servizi 
in regime di esenzione IVA, sottoscritta in data 2 marzo 2011, Rep. n. 16008, prorogata sino al 31 
dicembre 2014 con d.g.r. n. 3-7350 del 02  aprile 2014; 
 
ritenuto quindi di procedere all’affidamento al CSI Piemonte delle attività di cui alla proposta 
tecnico economica di cui in precedenza, impegnando la spesa complessiva di euro 60.000,00 di cui 
euro 30.000,00 sul cap. 126269/2014 (Impegno delegato 2794/2014) e accertando la relativa entrata 
sul capitolo 23840/2014 e prenotando, sul bilancio 2015, la somma di euro 30.000,00 sul cap. 
126269/2015 (Impegno delegato 138/2015). 
 
Vista la legge regionale n. 13/1978 “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il 
trattamento automatico dell'informazione”; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  
 
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti, con le quali la Giunta regionale, 
nelle more dell’adozione del programma operativo e fatti salvi gli impegni già presenti sulla 
gestione 2014, ha assegnato parzialmente le risorse iscritte a bilancio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.lgs. n. 
118/2011, le somme impegnate con la presente Determinazione Dirigenziale si ipotizzano esigibili 
nel corso dell’anno 2015; 
 
acquisito agli atti del Settore il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

determina 
 
- di approvare, per quanto espresso nelle premesse e relativamente agli aspetti tecnici di 
competenza, la Proposta Tecnico Economica (PTE) relativa all’esecuzione delle attività relativa a 
servizi allo sviluppo “valutazione ambientale – Valutazione”, predisposta da CSI Piemonte ed 
acquisita a mezzo PEC agli atti della Direzione Ambiente in data 26 novembre 2014 con prot. n. 



14997/2014, in conformità con la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte 
delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA”, Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011, prorogata 
sino al 31 dicembre 2014 (d.g.r. n. 3-7350 del 02/04/2014); 
 
- di affidare al CSI Piemonte l’incarico per l’esecuzione delle attività descritte nella PTE che 
saranno concluse entro otto mesi dall’affidamento, per un corrispettivo di euro 60.000,00, sulla base 
della Convenzione quadro Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011 e di approvare lo schema di lettera di 
incarico allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato 1);  
 
- di accertare sul capitolo 23840/2014 l’entrata di € 30.000,00; 
 
- di impegnare a favore del CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) con sede in 
Corso Unione Sovietica n. 210, Torino - C.F. 01995120019, la spesa di euro 30.000,00 sul cap.  
126269/2014 (Impegno delegato n. 2794/2014); 
 
- di prenotare, sul bilancio 2015, la spesa di euro 30.000,00 sul cap. 126269/2015 (Impegno 
delegato 138/2015) rinviando ad un successivo provvedimento, da adottarsi nel 2015, la conferma 
della prenotazione e il relativo accertamento d’entrata; 
 
- di stabilire che le attività affidate siano svolte da CSI Piemonte in stretta collaborazione con i 
soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto sia nei contenuti che nei tempi; 
 
- di stabilire che al trasferimento dei corrispettivi dovuti a CSI Piemonte si procederà con le 
modalità stabilite nella lettera di incarico, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. e alle sue disposizioni attuative; 
 
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione Trasparente” del sito web di Regione Piemonte, dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO CSI PIEMONTE (C.F. 01995120019) 
IMPORTO € 30.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. STEFANO RIGATELLI 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO A 
ENTE STRUMENTALE ISTITUITO CON L.R. 
48/1975 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Stefano Rigatelli 
 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 
SCHEMA LETTERA D’INCARICO 

 
 
A CSI Piemonte 
 Corso Unione Sovietica, 216 
 Torino 
 
 
 

Oggetto: Affidamento incarico a CSI Piemonte per l’esecuzione di servizi di sviluppo 
 “Valutazione ambientale – Evoluzione” nell’ambito delle attività di supporto 

all’assistenza tecnica ambientale del Programma Attuativo Regionale FSC 
Piemonte 2007-2013. 

 Determinazione Dirigenziale n. … del … 
 CUP n. J12J12000150003 
 

Con la Determinazione Dirigenziale n. … del … è stata affidata a codesta Società la 
fornitura di servizi di sviluppo “Valutazione ambientale – Evoluzione” nell’ambito delle attività di 
supporto all’assistenza tecnica ambientale del Programma Attuativo Regionale FSC Piemonte 
2007-2012, sulla base dell’offerta presentata dal CSI Piemonte prot. n. 20026/2014 del 25 
novembre 2014, pervenuta il 26 novembre 2014 con nota prot. n. 14997/2014 (Allegato A), in 
conformità con la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di 
servizi in regime di esenzione IVA”, rep. n. 16008 del 2 marzo 2011, prorogata sino al 31 dicembre 
2014 (d.g.r. n. 3-7350 del 02/04/2014).  

La suddetta offerta prevede un corrispettivo totale pari a € 60.000,00 (euro 
sessantamila/00) a copertura delle attività da svolgere. 

 
Tale incarico è affidato con la presente lettera alle seguenti condizioni: 
 

1. le attività da svolgere riguardano l’analisi, la progettazione, lo sviluppo e la fase di test di tre 
moduli individuati per l’implementazione di funzioni specifiche del prototipo di tool 
QuantumGIS, sviluppato nell’anno 2012 nell’ambito della medesima linea di azione 
“Governance e assistenza tecnica” dell’Asse V “Assistenza tecnica” del PAR FSC 
Piemonte 2007-2013, secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato 
all’offerta prot. n. 20026/2014 del 25 novembre 2014, pervenuta il 26 novembre 2014 con 
nota prot. n. 14997/2014, e che si concluderanno entro l’anno 2015. 

 
2. Le modalità di esecuzione dell’incarico sono regolate dalle clausole della Convenzione 

Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime di 
esenzione IVA” rep. n. 16008 del 2 marzo 2011”, prorogata sino al 31 dicembre 2014 
(D.G.R. 3-7350 del 02/04/2014), che viene richiamata in tutte le sue parti, con le seguenti 
precisazioni e/o integrazioni: 

 
 eventuali variazioni della durata delle attività oggetto dell’incarico devono essere 

concordate tra le parti ridefinendo il cronoprogramma di riferimento contenuto 
nell’offerta prot. n. 20026/2014 del 25 novembre 2014; 

 
 la Regione effettua i pagamenti, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 

dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 
33/2013 e s.m.i. e alle sue disposizioni attuative, entro 90 giorni data ricevimento 
fattura, rendendo disponibili i relativi mandati di pagamento quietanzati, ai fini della 
rendicontazione delle spese; 

 



 le fatturazioni e i pagamenti possono avvenire solo a seguito di rendicontazione di 
avanzamento lavori e devono essere esposti su fattura da inviare per l’esazione a 
Regione Piemonte (CF 8008760016) – Direzione Ambiente – Settore Compatibilità 
Ambientale e Procedure Integrate, via P. Amedeo, 17 – 10123 Torino; 

 
 per l’esecuzione del presente incarico, l’arch. Fiamma BERNARDI rappresenta il 

Referente Regionale per la Direzione DB 10 – Ambiente. 
 

3. Nell’ambito del presente incarico, per ogni uso dei suddetti risultati e applicazioni CSI 
Piemonte deve chiedere l’autorizzazione in forma scritta e in via preventiva alla Regione 
Piemonte – Direzione Ambiente (fax 011.4324483; e-mail: 
valutazione.ambientale@regione.piemonte.it). 

 

Trasmettendo la presente, si chiede cortesemente di comunicare al Settore scrivente 
l’accettazione delle sopraindicate condizioni mediante invio della seconda copia originale 
debitamente firmata. 

Distinti saluti. 

Torino, lì 

 
Il Responsabile del Settore 

Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate 
 

 




































