
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1201 
D.D. 26 novembre 2014, n. 251 
Finanziamento dei Servizi di gestione del SIRE per la Direzione. Impegno di spesa di Euro 
155.000,00 sul cap. 134941/2014 (Assegnazione n 100171) 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 31.12.2015; 
 
preso atto che l'art. 4, 1° comma, della L.R. 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 informatico; 
 
visto il “Piano dei Servizi alla Direzione 2014”, elaborato da CSI-Piemonte su indicazione degli 
Uffici sulla base delle stime delle necessità per il triennio 2014-2016, presentato con nota prot. n° 
24388 del 20 dicembre 2013; 
 
in conformità a quanto previsto nella nuova Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI-
Piemonte relativi alle forniture di servizi in regime di esenzione IVA per il triennio 2011-2013, 
approvata con D.G.R. n. 15-1421 del 24.01.2011, Rep. n. 16008 del 2.3.2011; 
 
vista la DGR n. 3-7350 del 2/4/2014 che proroga la summenzionata Convenzione Quadro sino al 31 
dicembre 2014 e nelle more della stipula di una nuova Convenzione; 
 
vista la nota di CSI-Piemonte prot. n. 24567 del 23.12.2013 con la quale è stata trasmessa alla 
Direzione la Configurazione Tecnico Economica dei Servizi per l’annualità 2014, che dettaglia dal 
punto di vista tecnico ed economico le attività previste dal summenzionato Piano dei Servizi; 
 
vista la DD 107/DB1201 del 17/04/2014 con la quale è stata approvata, sotto il profilo tecnico, la 
summenzionata Configurazione Tecnico Economica dei Servizi – annualità 2014 per quanto attiene 
i servizi afferenti al Sistema Informativo SIRe Trasporti per un importo stimato di complessivi € 
310.000,00, coerentemente con quanto stanziato dalla Giunta Regionale sul cap. 134941 del 
Bilancio 2014.  
 
Tenuto conto che attraverso la summenzionata Determinazione Dirigenziale si è, altresì, provveduto 
a finanziare parzialmente ed affidare le attività previste dalla CTE 2014 per un importo massimo di 
155.000,00 €, in base alle risorse assegnate allo Scrivente Settore con nota prot. 1309/DB1200 del 
13/03/2014 del Direttore ai Trasporti, a fronte dello stanziamento di 310.000,00 € sul bilancio 2014. 
La Determinazione da atto che le ulteriori risorse necessarie alla completa copertura finanziaria dei 
servizi preventivati, sarebbero state impegnate con provvedimenti successivi. 
 
Vista la DD 2/DB1203 del 16/01/2014 con la quale il Settore Viabilità e Sicurezza Stradale ha 
approvato la CTE 2014 ed affidato i relativi servizi per quanto attiene la parte di propria 
competenza relativa alle attività di gestione legate Sistema Informativo per la Sicurezza Stradale, 
per un importo stimato complessivo di 130.000,00 €. 



 
Vista la nota di CSI Piemonte prot. 18092/2014 del 31 ottobre 2014, in cui viene comunicato alla 
Direzione che la migliore previsione dei corrispettivi a finire per i servizi della CTE 2014 è pari a 
284.409,36 €. Scorporata da tale somma l’importo di 130.000,00 € relativo ai servizi afferenti al 
Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, si evince come il corrispettivo a chiudere per i servizi 
afferenti al Sistema Informativo SIRe Trasporti sia pari ad 154.409,36 €; 
 
Tenuto conto che tale importo risulta inferiore a quanto impegnato attraverso la summenzionata DD 
107/DB1201 del 17/04/2014 per il primo finanziamento della CTE 2014 e che pertanto le risorse 
impegnate e liquidate nel corso del 2014 possono considerarsi sufficienti a coprire le attività di 
servizio afferenti al Sistema Informativo SIRe Trasporti svolte da CSI alla Direzione per tutto il 
2014. 
 
Vista la nota prot. 5248/DB1200 del 29/10/2014 con la quale il Direttore ai Trasporti assegna al 
Responsabile del Settore Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità,  a fronte di uno 
stanziamento in bilancio di € 310.000,00, la somma di ulteriori € 155.000,00 sul capitolo 
134941/2014 “Assistenza informatica e manutenzione software per la raccolta e l'elaborazione dati 
inerenti i trasporti (l.r. 1/2000)” (Assegnazione n° 100171), per far fronte alle spese di gestione del 
sistema informativo SIRe Trasporti, in accordo con quanto previsto dalla la DGR n° 2-7080 del 10 
febbraio 2014; 
 
Visto il già citato Piano triennale dei Servizi 2014 alla Direzione, che prevede per l’annualità 2015, 
una spesa per i servizi afferenti il sistema informativo SIRe Trasporti pari a 290.000,00 €. 
 
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma di 155,000,00 € sul cap. 134941/2014 – 
Assistenza informatica e manutenzione software per la raccolta e l’elaborazione dati inerenti i 
trasporti (Assegnazione n°100171) assegnata attraverso la nota prot. 5248/DB1200 del 29/10/2014, 
per dare parziale copertura finanziaria ai servizi alla Direzione per l’annualità 2015 (CTE 2015) al 
fine di garantire la continuità dei servizi stessi per il primo periodo dell’anno, unitamente 
all’effettuazione di eventuali ulteriori attività che non è stato possibile avviare nel corso del 2014; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza “Potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione dirigenziale si ipotizzano esigibili secondo la 
seguente scansione temporale: 
 
• importo esigibile nel corso dell’anno 2014: nessuno; 
• importo esigibile nel corso dell’anno 2015: 155,000,00 €; 
 
dato atto che le ulteriori risorse necessarie alla copertura totale della CTE 2015, rispetto a quanto 
previsto dal nuovo Piano dei Servizi 2015, verranno impegnate con successivi provvedimenti, nel 
momento in cui verranno assegnate alla Direzione dalla Giunta Regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Per quanto sopra premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
-vista la L.R. 48/ 1975; 



-vista la L.R. 13/1978; 
-vista la L.R. 1/2000; 
-vista la L.R. 23/2008; 
-vista la D.G.R. n° 15-1421 del 24.01.2011; 
-vista la D.G.R. n° 3-7350 del 02.04.2014 
-vista la D.G.R. n° 2-7080 del 10.02.2014; 
-vista la DD 107/DB1201 del 17/04/2014; 
-vista la DD 2/DB1203 del 16/01/2014; 
-vista la nota della Direzione Trasporti 5248/DB1200 del 29/10/2014; 
-vista la nota di CSI-Piemonte n° 24388 del 20.12.2013; 
-vista la nota di CSI-Piemonte n° 24567 del 23.12.2013; 
-vista la nota di CSI-Piemonte n° 18092 del 31.10.2014; 
 

determina 
 
-di impegnare la somma di € 155.000,00 sul cap. 134941/2014 (Assegnazione n° 100171) a favore 
di CSI-Piemonte per dare parziale copertura finanziaria alle attività di servizi alla Direzione per 
l’annualità 2015 (CTE 2015) al fine di garantire la continuità dei servizi stessi per il primo periodo 
dell’anno, unitamente all’effettuazione di eventuali ulteriori attività che non è stato possibile avviare 
nel corso del 2014. 
 
- di dare atto che le ulteriori risorse necessarie alla copertura totale dei servizi alla Direzione, 
rispetto a quanto previsto dal nuovo Piano dei Servizi 2015, verranno impegnate con successivi 
provvedimenti, nel momento in cui verranno assegnate alla dalla Giunta Regionale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del 
Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 
 
La presente Determinazione, ai sensi dell’ art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33, sarà pubblicata nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web di Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Lorenzo Marchisio 
 


