
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 19 settembre 2019, n. 261 
Approvazione della PTE d’iniziativa “Piattaforma per la gestione degli adempimenti 
normativi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679)”, affidamento 
dei servizi e contestuale impegno di spesa a favore di CSI-Piemonte pari ad euro 33.562,45 sul 
capitolo 207160/2019. Approvazione del disciplinare di incarico. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni di cui alla premessa, 
- di prendere atto della “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione 
di servizi in regime di esenzione IVA” per il triennio 2019-2021, approvata con deliberazione di 
Giunta regionale  n. 5-8240 del 27/12/2018; 
- di approvare la Proposta Tecnico-Economica (PTE), relativa all’Iniziativa 6.10.20 - Piattaforma 
per la gestione degli adempimenti normativi del regolamento europeo sulla protezione dei dati 
(GDPR 2016/679) di cui alla D.G.R. n. 4-8239 del 27/12/2018, comprensiva della scheda tecnica di 
Intervento n. 1 - Predisposizione di un servizio di piattaforma per l’accountability GDPR 2016/679,  
che riporta un preventivo di spesa per un importo complessivo di euro 33.562,45; 
- di affidare al CSI-Piemonte i servizi indicati e descritti in dettaglio nella predetta scheda tecnica di 
Intervento n. 1 - per la somma complessiva di Euro 33.562,45 esente IVA, alla quale si fa fronte con 
impegno sul cap. 207160/2019.  

Transazione elementare capitolo 207160: 
Missione: 01 Programma: 08 
Conto finanziario: U.2.02.03.02.001 sviluppo software e manutenzione evolutiva 
Cofog: 01.3 
Transazione economica UE: 8 
Ricorrente: Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario: 3; 

- di approvare il Disciplinare di incarico relativo al predetto Intervento n. 1, allegato alla presente 
Determinazione dirigenziale per farne parte integrante formale e sostanziale; 
- di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione della 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 e che il cedente non è soggetto alle verifiche previste 
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973; 
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito di 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 

Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Importo: euro  33.562,45 
Responsabile procedimento: Dott. Giorgio Consol 
Modalità ind.ne beneficiario Convenzione Quadro Rep. n. 65 del 5/02/2019 

 
 
 
 



 
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 
Giorgio Consol 

Referente: 
Michele Serra 


