
REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 69-6174 
Assemblea ordinaria CSI Piemonte del 18 dicembre 2017. Indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 

 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che, ai sensi della legge regionale n. 48 del 4 settembre 1975, la Regione 

Piemonte partecipa al “Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione” (CSI – 
Piemonte). 

 
Visto che  l’Assemblea ordinaria di CSI- Piemonte è convocata per il giorno 18 Dicembre 

2017 e che la convocazione reca il seguente ordine del giorno:  
 
1. Comunicazioni 
2. Determinazione degli importi dei contributi annuali di consorziamento 
3. Approvazione del Piano di Attività per il 2018 corredato della relativa quantificazione 
economica, di una proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e 
del Piano degli acquisti ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. f) dello Statuto 
4. Deliberazioni funzionali alla predisposizione di un Piano Strategico per il CSI – Piemonte 
5. Varie ed eventuali 
 
In riferimento al punto 2 dell’Ordine del giorno: “Determinazione degli importi dei 

contributi annuali di consorziamento”, si ritiene di esprimere parere favorevole in merito alla 
proposta del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 24 Novembre 2017, ha deliberato 
di mantenere invariati per il 2018 gli importi dei suddetti contributi prevedendo e confermando per 
la Regione Piemonte un importo identico a quello dell’anno 2017, pari ad €. 100.000,00. 

 
Visto il primo comma dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 15 marzo 1978, a seguito del 

quale la Giunta regionale determina con propri provvedimenti, nell’ambito delle sue competenze e 
nei limiti previsti dallo statuto di CSI- Piemonte e dalla legge regionale n. 48 del 4 settembre 1975, 
gli indirizzi del Sistema Informativo regionale. 

 
Visto il primo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 13 cit., a seguito del quale la 

progettazione degli interventi nel settore informatico, sulla base delle indicazioni di cui al citato 
primo comma dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 15 marzo 1978, compete al CSI- Piemonte. 

 
Visto l’art. 8 comma 3 lett. a) dello Statuto di CSI – Piemonte secondo cui il Consorzio è 

sottoposto alla disciplina sul controllo analogo e, nello specifico, al controllo ex ante del Piano di 
Attività e di ogni altro atto da sottoporre all’Assemblea. 

 
Conseguentemente, in riferimento al punto 3 dell’o.d.g. ”Approvazione del Piano di Attività 

per il 2018 corredato della relativa quantificazione economica, di una proiezione della stessa su 
base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti ai sensi dell’art. 12, c. 1, 
lett. f) dello Statuto”, si significa quanto segue. 

 
Preso atto che: 
 
- nella seduta del 13 Novembre 2017, il Comitato Tecnico Scientifico di CSI-Piemonte ha 

preso in esame il suddetto Piano di Attività 2018 del Consorzio, proposto dal Direttore 



Generale, esprimendo, ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b) dello statuto consortile, 
parere favorevole sul documento; 
 

- nella seduta del 24 Novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte 
ha esaminato il suddetto Piano di Attività 2018, corredato dei relativi allegati dettagliati, 
e la relativa quantificazione economica ed ha deliberato di sottoporli all’approvazione 
dell’Assemblea. 

 
 Esaminato il Piano di Attività 2018 di CSI-Piemonte e la relativa quantificazione economica 
e riscontrato che è previsto per il 2018 il conseguimento di un utile di esercizio di 100.000 euro. 
 
 Constatato che nel 2018 sono previste commesse, per progetti e servizi in continuità e non in 
continuità, per euro 80.915.934,00  da parte della Regione Piemonte  
 

Ritenuto comunque opportuno che il descritto Piano di Attività, data la sua natura 
previsionale, venga approvato alla fine dell’anno precedente a cui si riferisce, e tenendo altresì 
conto che l’effettivo affidamento dei servizi o attività al Consorzio avviene solo attraverso 
l’approvazione formale delle configurazioni e delle proposte tecnico-economiche relative e 
mediante l’adozione di regolare impegno di spesa. 

 
 Esaminati i contenuti di detto piano si ritiene opportuno sottolineare che:  
 

(i) per quanto attiene le politiche del personale si ricorda che, ai sensi delle nuove “Linee guida 
relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte  operanti in 
regime  di “in house providing” strumentale”, approvate con DGR n. 2-6001 dell’1.12.2017, 
sono sottoposti a controllo “….. (omissis)…..il programma degli investimenti, la previsione del 
risultato economico, la spesa di personale con la programmazione delle assunzioni, con 
particolare riferimento alle assunzioni di dirigenti” nonché gli “Atti generali, quali Regolamenti 
e Deliberazioni relativi alle procedure per l’assunzione di personale sia di qualifica dirigenziale 
sia di qualifica impiegatizia e/o tecnica” (art. 8, comma 1, lett. a) ed f); inoltre, ai sensi dello 
statuto approvato con DCR n. 238-38076 del 17 ottobre 2017, nello sviluppo delle proprie 
attività il Consorzio deve prioritariamente fare ricorso al proprio personale dipendente e 
all'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone; 
 
(ii) in ordine al Piano delle soluzioni applicative e al Piano degli investimenti si ritiene 
opportuno richiedere, per ciascun ambito, entro tre mesi dalla comunicazione del presente atto, 
un piano di investimenti le cui risorse derivino da risparmi di gestione, che consenta una 
revisione e un completo aggiornamento dei sistemi più obsoleti; 
 
(iii) in ordine agli strumenti più utilizzati nell’Ente quali, a titolo esemplificativo, Doqui e 
Contabilia, si ritiene opportuna un’indagine di soddisfazione dell’utenza. 

 
Alla luce delle osservazioni sopra esposte si propone l’approvazione del Piano di Attività, 
chiedendo, al contempo, al Consorzio, di effettuare le attività esplicitate ai sopra indicati punti 
(i),(ii), (iii) nei tempi ivi indicati. 

 
In riferimento al punto 4 dell’o.d.g. “Deliberazioni funzionali alla predisposizione di un 

Piano Strategico per il CSI – Piemonte” si esprime l’assenso ad avviare le iniziative volte ad 
approvare la predisposizione di un Piano Strategico per il CSI-Piemonte nei termini di seguito 
illustrati:  



• dare mandato al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, per quanto di 
rispettiva competenza, di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti volti alla 
realizzazione del Piano Strategico, anche prevedendo confronti e condivisioni con i 
Consorziati;  

• impegnare il Consiglio a sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il Piano di cui al 
punto precedente, in una seduta da convocarsi entro il mese di maggio 2018.  

 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 

ottobre 2016. 
 
Per quanto sopra, la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
-di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’Assemblea ordinaria di CSI-Piemonte del 18 dicembre 2017, consistenti nell’esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del Piano di Attività 2018 di CSI-Piemonte specificando che: 

 
• l’approvazione del Piano non costituisce impegno della Regione Piemonte verso il CSI 

Piemonte in materia di effettivi affidamenti di attività, essendo questi conseguenti agli 
atti che saranno assunti dai competenti dirigenti nei limiti degli stanziamenti che saranno 
definiti nella Legge regionale di bilancio 2018-2020. 

 
• in ordine al Piano delle soluzioni applicative e al Piano degli investimenti, si  richiede, 

per ciascun ambito, entro tre mesi dalla comunicazione del presente atto, un piano di 
investimenti le cui risorse derivino da risparmi di gestione che consenta una revisione e 
un completo aggiornamento dei sistemi più obsoleti; nello specifico, per quanto attiene 
agli strumenti più utilizzati nell’Ente quali, a titolo esemplificativo, Doqui e Contabilia, 
si ritiene opportuna un’indagine di soddisfazione dell’utenza. 

 
- di esprimere l’assenso ad avviare le iniziative volte ad approvare la predisposizione di un Piano 
Strategico per il CSI-Piemonte nei termini meglio illustrati in premessa. 
 
 Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
(omissis) 


