
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1006C 
D.D. 30 aprile 2019, n. 145 
Realizzazione progetto formativo “La metodologia del Business Process Rengineering (BPR) 
nella PA: analisi e mappatura dei processi” Spesa di Euro 3.700,00 (Capitolo 106601/2019). 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG ZE5281895F 
 
Premesso che: 
 
La L. 9/2009  promuove la diffusione e lo sviluppo del software libero; partendo da tale indicazione 
negli anni 2015/2016 e 2016/2017 sono stati realizzati dalla Regione Piemonte due  master di I 
livello: “Management del Software Libero” (MSL) affidati, a seguito di bando pubblico, 
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale.   
 
Dato atto che  durante il Project Work del Master in Management del Software Libero è  stata 
realizzata una piattaforma basata sul  software libero BPMN 2.0 Business Modeling Process 
Notation,  per la modellazione dei processi . 
Valutato che tale piattaforma si rivolge alle Pubbliche amministrazioni  che vogliano rappresentare 
graficamente i propri processi sia per scopi conoscitivi ed applicativi, all'interno della propria 
organizzazione, sia per fini comunicativi rivolti all'esterno. 
 Preso atto che in relazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione, di cui al D.lgs. 33/2013 e 
alla L.190/2012,  “la mappatura dei processi assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, 
della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi”. 
Considerato che, nell’ambito dell’obiettivo interdirezionale “Transizione al Digitale “ della Regione 
Piemonte per l’anno 2019, una delle azioni  previste è un Follow up formativo, entro il mese di 
Maggio pv., per trasferire nel proprio ambito lavorativo  quanto appreso nella formazione  che si è 
conclusa a dicembre us. sugli impatti organizzativi della Digital Transformation, analizzando gli 
aspetti giuridici, metodi, tecniche e strumenti  per la rappresentazione dei processi (BPM). 
 
Vista la richiesta del Settore Servizi digitali per cittadini e imprese di attivazione di un percorso 
formativo denominato  “La metodologia del Business Process Rengineering (BPR) nella PA:  
analisi e mappatura dei processi”  con l’obiettivo di porre i partecipanti nelle condizioni di: 
 
• comprendere le peculiarità dell’approccio per processi, cogliendone le 
valenze/ricadute/implicazioni organizzative (con particolare riguardo al ruolo delle risorse umane e 
dell’ICT),  
• acquisire cognizioni e competenze per la gestione di progetti di Business Process 
Reengineering (BPR) nella PA ,  
• apprendere la metodologia per l’analisi e la mappatura dei processi,  
• analizzare caratteristiche e funzionalità di una piattaforma BPM,  
• realizzare la rappresentazione di un processo ,   
• identificare criticità e relative cause di un processo (as is) e formulare proposte di 
miglioramento (to be). 
 
Rilevato che il software BPMN 2.0, per le specificità sopra descritte, può essere un utile strumento, 
durante i follow up formativi, per la rappresentazione dei processi dell’Ente. 
 
Verificato che l’Università degli Studi Orientali si è resa disponibile a mettere a disposizione i 
codici sorgente della piattaforma elaborata nell’ambito del Master affinché la  Regione Piemonte 
possa valutarne (anche ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) l’adozione come strumento 
standard dell’Ente  



Rilevata pertanto l’opportunità di affidare il servizio di formazione su “La metodologia del 
Business Process Rengineering (BPR) nella PA:  analisi e mappatura dei processi”  
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale per ragioni di continuità operativa rispetto ai 
Master del Software Libero e all’opportunità di utilizzo del software prodotto. 
  
 Vista l’offerta economica, agli atti del Settore,  pervenuta dal Dipartimento di studi per 
l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale  
 
 Preso atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto.   
 
 Considerato che, a fronte dell’intervenuta modifica dell’art 1 comma 450 L.296/2006, che 
imponeva l’utilizzo del MePA per importi sopra i 1.000,00 Euro, oggi è possibile procedere ad 
affidamento diretto con verifiche semplificate senza ricorrere al MePA per acquisti di beni e servizi 
per importi sino alla soglia di € 5.000,00. 
 
 Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, 
che prevede la formazione e l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per 
l’efficacia dell’attività svolta dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello 
sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti. 
 
Dato atto che "la formazione obiettivo intende far fronte a fabbisogni formativi specialistici, 
immediatamente riconducibili alle competenze, all’evoluzione normativa, alla semplificazione delle 
procedure" e che il Piano di Formazione definisce le modalità di presentazione e di realizzazione 
dei progetti ed assegna alla formazione obiettivo una significativa quota di risorse. 
 
    Considerato che la spesa per la realizzazione del sevizio di formazione “ “La metodologia 
del Business Process Rengineering (BPR) nella PA:  analisi e mappatura dei processi” , 
ammonta a  euro 3.700,00  IVA esente ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 
e dell’art. 14 della Legge 537/93 
 
 Ritenuto pertanto di impegnare la somma di euro € 3.700,00  IVA esente ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93, a favore del  
Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli studi del Piemonte orientale - 
Via E. Perrone, 18- 28100 Novara  - CF 94021400026 -  P.Iva 01943490027 ,  così come risulta dal 
prospetto allegato (ALLEGATO A)  
 
 Dato atto che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti al cap. 106601 del bilancio 
regionale 2019 che presenta adeguata copertura finanziaria 
 
 Dato inoltre atto che la scadenza dell’obbligazione ricade nell’esercizio 2019 
 
 Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Considerato che l’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” prevede l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica 
amministrazione e fornitori. 
  



 Considerato inoltre che la normativa contabile prevede l’indicazione del codice univoco 
ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture (codice univoco ufficio IPA del Settore Stato 
Giuridico, Ordinamento e formazione del personale JBJRON). 
   
Dato atto che al pagamento dei costi relativi si provvederà secondo le modalità definite nello stesso 
ALLEGATO A, previa verifica da parte del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del 
Personale della regolarità delle prestazioni effettuate. 
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
LA DIRIGENTE 
  
Visti gli artt. 4 , 7 e 16 del D.Lgs. n. 165/01. 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008. 
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017  
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012. 
Vista la D.G.R. 7-411 del 13/10/2014 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018  
Vista la L.R. n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021" del 19/03/2019 
Vista la DGR 1 - 8566 del 22/03/2019  
 
 
DETERMINA 
 
Per le considerazioni in premessa illustrate  e qui integralmente richiamate: 
 
-  di autorizzare il progetto formativo dal titolo “ La metodologia del Business Process 
Rengineering (BPR) nella PA:  analisi e mappatura dei processi”, 
 
-  di affidare il servizio di formazione per la realizzazione del progetto formativo sopra indicato al 
Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli studi del Piemonte orientale, 
 
-  di autorizzare e  impegnare la spesa complessiva di € 3.700,00  IVA esente ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93 a favore del Dipartimento 
di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli studi del Piemonte orientale - Via E. 
Perrone, 18- 28100 Novara  - CF 94021400026 -  P.Iva 01943490027,  come risulta dal prospetto 
allegato A 
 
- di dare atto che a tale servizio di formazione è stato assegnato il seguente CIG ZE5281895F     
 
-  di stipulare il contratto  secondo lo  schema  allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante (ALLEGATO B) 
 
-  di dare atto che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti al cap. 106601 del bilancio 
regionale 2019 che presenta adeguata copertura finanziaria 
 



-   di dare inoltre atto che la scadenza dell’obbligazione ricade nell’esercizio 2019 
 
-  di prevedere l’indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture 
(codice univoco ufficio IPA del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e formazione del personale 
dipendente JBJRON) 
 
-  di provvedere al pagamento dei relativi costi secondo le modalità definite nello stesso 
ALLEGATO A, previa verifica da parte del Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del 
personale, della regolarità delle prestazioni effettuate.  
     Transazione elementare: 
Missione 01 
Programma 0110 
Conto finanz.  U. 1. 03. 02. 04. 999 
Cofog 01. 3 
Transaz. Unione Eur. 8 
Ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R n. 22 del 2010. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione  sul sito 
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario:    Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli studi del 
Piemonte orientale  
Importo :  3.700,00 €  
Responsabile Unico Procedimento : D.ssa Francesca Ricciarelli  
Modalità individuazione beneficiario :  Affidamento diretto 
 
 

La Dirigente Responsabile 
D.ssa Francesca Ricciarelli 

 
 
 
 
Referente  
Simona OCONE 

Allegato 



Allegato A a determinazione n.                     del        /      /2019 

Sistema formativo del personale regionale 
Settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del Personale dipendente  (Direzione A1006C)  

Doc. N.ro MD-PR-04-IO-03-15/1 – Data doc.: 04/08 
 

 
 
 
 

 
 

Riepilogo Costo Progetto Obiettivo 
 
 

19018 – “La metodologia del Business Process Rengineering (BPR) nella PA:  analisi e 
mappatura dei processi”  
 
Impegno di Spesa Complessivo – € 3.700,00 
 
 
Direzione che ha richiesto il Progetto 
Direzione Segretariato Generale 
 
Ente Organizzatore del Progetto 
Regione Piemonte 
 
Beneficiari Pagamento Prestazioni Didattiche 
Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli studi del Piemonte orientale   
Via E. Perrone, 18 
28100 Novara   
CF 94021400026 -  P.Iva 01943490027 
 
COD. CREDITORE:  
 
Note 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare Fattura 
 
 
 



 

 

Data

Protocollo

Classificazione

 
Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale 

francesca.ricciarelli@regione.piemonte.it 
 

Via G. Viotti, 8
10121 Torino

Tel. 011.4321352 
Fax 011.4322101

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*):segnatura di prot.  
riportati  nei metadati di DoQui ACTA 
 
 
 
OGGETTO: Realizzazione progetto formativo “La metodologia del Business Process 
Rengineering (BPR) nella PA:  analisi e mappatura dei processi”. Spesa di € 3.700,00. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG   ZE5281895F 
 
 
 In esecuzione della Determina Dirigenziale nr    del         è stato affidato al Vostro Ateneo il 
servizio di formazione indicato in oggetto per l’importo complessivo di euro 3.700,00 IVA esente ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/9 , come 
da vostra offerta del 04/04/2019 
 
La Stazione appaltante è 
Regione Piemonte 
Direzione Segretariato Generale 
Settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del Personale 
Via Viotti 8 – 10121 Torino  
PEC    segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it 
Email  formazione.personale@regione.piemonte.it 
 
Referente del progetto formativo:  Simona Ocone 011/432.2201 
 
Responsabile unico del procedimento:  D.ssa Francesca Ricciarelli  
 
 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante l’emissione di una fattura elettronica alla 
conclusione del progetto formativo. 
 
La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni da ricevimento della 
stessa e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai sensi della normativa 
vigente. 
 
Tale verifica si concluderà entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

*          

  *             

3.130.20 

Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa
dell'Università degli studi del Piemonte orientale  
Via E. Perrone, 18 
28100 Novara   
 



 

 

 

Via G. Viotti, 8
10121 Torino

Tel. 011.4321352 
Fax 011.4322101

 

referente: 
Ocone Simona 011/432.2201 

 
 
 
 
 
Qualora il pagamento della fornitura non sia effettuato nei termini sopraindicati per causa 
imputabile alla  Regione Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori nella misura dell’ 1% 
maggiorato dalla percentuale di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs n. 231/2002.  
 
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del Codice Civile. 
    
L’Ateneo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia”) e s.m.i. 
 
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento, in pendenza della comunicazione dei dati di 
cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. 
 
L’Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in 
contrasto con quanto stabilito nell’art. 7 del Decreto Legge 136/2010 e s.m.i. 
 
Il vostro Ateneo deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti   
dedicati  di  cui all’art. 3, comma   1, della  legge   136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro 
accensione, o, nel caso di   conti correnti già   esistenti, dalla loro prima utilizzazione   in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le 
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle 
cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è 
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, come da 
modello allegato. 
  
 
L’Ateneo dovrà indicare nella fattura il seguente numero: CIG  ZE5281895F 
 
Ai fini della fatturazione elettronica, si dovrà indicare il CODICE IPA: JBJRON 

 
Cordiali saluti. 
               La Responsabile  
                                                                                        Dott.ssa Francesca RICCIARELLI 
                                                                              (firmato digitalmente ai sensi art. 21 d. lgs. 82/2005) 
 
  
Allegati:  
patto integrità, tracciabilità pagamenti. 
 
 
Torino,  










