
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1819B 
D.D. 21 maggio 2019, n. 1795 
POR FESR 2014 - 2020 - Asse II, Agenda Digitale, Obiettivo specifico II.2c.2 "Digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali". Affidamento al CSI Piemonte di 
incarico per lo sviluppo di servizi. Impegni vari per complessivi E 689.928,00 CUP 
J14E18000620009. 
 
Premesso che 
con la deliberazione di Giunta regionale n. 9-4809 del 27 marzo 2017, è stata approvata la 
“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in 
regime di esenzione IVA”, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con i suoi Allegati 
Tecnici contenenti il dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo o di 
rendicontazione per i servizi finanziati con i Fondi SIE; 
 
il Tavolo di Gestione, in ossequio alle previsioni dell’art 16 della convenzione approvata con la 
deliberazione sopra citata, ha provveduto in data 30/5/2017, ad individuare i criteri di congruità e ad 
approvare il relativo documento, presupposto per l’emissione del parere di congruità tecnico-
economica da parte del Settore Sistemi Informativi della Direzione regionale Segretariato Generale, 
in ossequio all’art. 192, comma 2 del Codice degli appalti; 
con la DGR 5-8240 del 27 dicembre 2018 è stata approvata la “Convenzione quadro per gli 
affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il 
periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021”, sottoscritta tra Regione Piemonte e CSI Piemonte in 
data 5/02/2019, Rep. N. 65; 
come previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 della citata Convenzione, in relazione ai servizi offerti il CSI 
dimensiona e attiva le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, e conseguentemente 
predispone la Proposta Tecnico-Economica (di seguito PTE); 
Con DGR 13 luglio  2018, n. 22-7210 sono state approvate le schede tecniche di misura relative ai  
POR FESR 2014-20 - Asse II. AGENDA DIGITALE. Obiettivo specifico II.2c.2. "Digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili". Azione 
II.2c.2.1 Importo complessivo previsto € 1.650.000,00. 
Con DD 82 del 5/3/2019 la Direzione Competitività del Sistema Regionale ha approvato il progetto 
DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI TERRITORIALI nell’ambito del programma 
POR FESR 2014-2020 - Asse Il Agenda Digitale, Azione 11.2c.2.1 - Misura "Semplificazione 
digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, per un importo di € 
700.000 . 
Preso atto che: 
• con nota a prot. 7617/2019 del 17/04/2019 il CSI ha trasmesso alla Direzione A18000 una 
PTE  relativa alla “Dematerializzazione dei procedimenti territoriali”  
• con nota a prot. n. 19324/2019 del 18/04/2019 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha richiesto al Settore Sistemi 
Informativi il parere di congruità per la PTE di cui sopra; 
• il Settore Sistemi Informativi della Direzione regionale Segretariato Generale, con nota prot. 
n. 9025/2019 del 23/04/2019, ha emanato il  parere di congruità sulla PTE sopra citata; 
• il suddetto parere di congruità riteneva percorribile l’adozione della soluzione “in house” in 
luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua dal punto di vista economico e idonea a 
garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio reso, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche; 
• i fondi comunitari (cap. 208537) e statali (cap. 208539) sono stati accertati con la 
determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 
481/A19000 del 05/11/2018 a valere sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate; 



 
Dato Atto che con nota a prot. 23062/A1819B del 20/5/2019 sono stati trasmessi al Settore 
Geologico gli   impegni  per un ammontare complessivo di € 689.928,00 con contestuale 
annotazione, in stato provvisorio, degli importi a valere sui capitoli indicati nell’allegato “A” alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
I dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D.lgs 118/2011 sono i seguenti: 
 

Capitolo di 
riferimento 

Conto finanziario Cofog Transazione 
U.E 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

208537 U.2.02.03.02.001 01.3 3 4 3 

208539 U.2.02.03.02.001 01.3 4 4 3 

208541 U.2.02.03.02.001 01.3 7 4 3 

 
Con la presente determinazione si intende: 
 
- affidare al CSI, con successiva apposita comunicazione, la fornitura di servizi in continuità  
per la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica di cui alla PTE  prot. n. 7617/2019 del 17/04/2019; 
 
- di utilizzare, a copertura della fornitura dei servizi di che trattasi, le risorse iscritte sui 
capitoli di cui alla tabella precedente, impegnate con DD 481 del 5/11/2018; 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 5/04/2019; 
Dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e considerati rispondenti alle verifiche 
previste all’art. 56, comma 6, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, gli impegni ed i conseguenti atti di 
liquidazione assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio entro i valori 
autorizzati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019; 
Quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche";  
 
visti gli artt. 4, 8 bis e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e smi; 
 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 



 
vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”; 
 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
Vista la L.R. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 
 
Vista la DGR 1-8566 del 22/03/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzativi ai sensi dell’art. 
10 comma 2 del DLgs 118/2011 s.m.i.” 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2018-2020; 
 
vista la nota prot. n. 9168/A11000 del 13/2/2018 con cui la Regione Piemonte ha presentato 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del 
regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2018; 
 
Vista la DGR n. 36-8717 del 05/04/2019 “Articolo 56 comma 6 del DLgs 118/2011 e s.m.i. 
“Approvazione indirizzi”; 
vista la Determinazione n. 2252/A18000 del 14/7/2017 “Atto notarile n. 11761/7987. Cessione 
crediti dal CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A. Presa d’atto”;  
 
Vista la nota del CSI prot. 7617/19 del 17/4/2019, di trasmissione della PTE “Dematerializzazione 
dei procedimenti territoriali” 
 
Vista la nota del Sistema Informativo Regionale prot. 9025 del 23/4/2019, ad oggetto 
“Dematerializzazione dei procedimenti territoriali”, parere di congruità. 
 

determina 
 
Per le considerazioni di cui alla premessa 
 
- di approvare la PTE “Dematerializzazione dei procedimenti territoriali” presentata dal CSI 
con nota  a prot. 7617/19 del 17/4/2019 per la fornitura di servizi informatici, di cui al parere di 
congruità positivo espresso dal Sistema Informativo Regionale con nota a prot. 9025 del 23/4/2019; 
 
- di affidare al CSI-Piemonte, con successiva apposita comunicazione, i servizi  di interesse 
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti 
e Logistica,  di cui alla PTE  a prot. 7617/2019 del 17/04/2019 per l’importo complessivo di € 
689.928,00  e di utilizzare, a copertura della fornitura dei servizi di che trattasi, le risorse iscritte sui 
capitoli di cui alla tabella “A” allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale ed accertate con DD 481 del 5/11/2018 ; 
 
- gli impegni adottati sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al Dlgs 118/2001, non superano gli stanziamenti di bilancio, non superano lo 
stanziamento di cassa e non determinano oneri impliciti al bilancio regionale; 
 
I dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D.lgs 118/2011 sono i seguenti: 
 



Capitolo di 
riferimento 

Conto finanziario Cofog Transazione 
U.E 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

208537 U.2.02.03.02.001 01.3 3 4 3 

208539 U.2.02.03.02.001 01.3 4 4 3 

208541 U.2.02.03.02.001 01.3 7 4 3 

 
- di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme impegnate secondo le 
modalità di cui alla Convenzione tra Regione Piemonte e CSI approvata con D.G.R. n. 5-8240  del 
27 dicembre 2018 Rep. N. 65.  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del 
Dlgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Beneficiario:     CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Importo:    euro  689.928,00 
Responsabile procedimento:  arch.    Mauro Picotto 
Modalità ind.ne beneficiario:   Convenzione Quadro Rep. n. 65 del 05/02/2019 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Mauro Picotto 

 
Referenti:  
Carlo Troisi 
Maria Antonietta Antonucci 


