
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1613A 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 527 
Configurazione Tecnico Economica dei servizi svolti da CSI Piemonte a favore della Direzione 
A16000, anno 2018 - seconda tranche. Impegno e liquidazione di Euro 920.466,00 sul cap. 
134951/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
− di affidare al CSI-Piemonte i servizi di cui alla citata CTE per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 
2018, per un totale di n. 7 canoni mensili pari a complessivi Euro 920.466,00; 
− di impegnare la somma complessiva di Euro 920.466,00 esente IVA per i servizi di gestione in 
continuità fino alla data del 31 dicembre 2018 sul cap. 134951/2018: 
Transazione elementare: Missione 01; Programma 08 
Conto finanziario:U.1.03.02.19.001 
Cofog: 01.3 
Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 Spese della gestione ordinaria della Regione; 
− di liquidare la somma impegnata secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della 
Convenzione stessa, prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE S.p.A. 
− di richiamare, al fine del loro pieno rispetto, tutte le disposizioni del Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione per il triennio 2018 – 2020 (PTPC) approvato con deliberazione n. 1-
7022 del 14 giugno 2018 e in particolare delle misure 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di 
integrità), in attuazione dell’art. 1 comma 17 della legge 190/2012; 8.1.2 (Codice di 
comportamento), in attuazione dell’art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e 8.1.7 (Svolgimento di 
attività successive alla cessazione del rapporto); 
− di trasmettere copia del presente provvedimento al CSI piemonte ai sensi dell’art. 6, comma 4 
della convenzione citata in premessa.  
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera b e dell'art. 37 c.1, lettera b del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
I dati da registrare sulla procedura contabile alla sezione “Amministrazione Aperta” sono i seguenti: 
Beneficiario:   CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Importo:   Euro 920.466,00 
Responsabile procedimento: dott. Roberto Ronco 
Modalità ind.ne beneficiario: Convenzione Quadro Rep. n. 106 del 12/5/2017 



 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
  

Il Direttore 
dott. Roberto RONCO 

SIGLE 
Funz. Est. 
 GBS  

 
 

 


