
REGIONE PIEMONTE BU11S1 12/03/2020 
 

Codice A1818B 
D.D. 3 dicembre 2019, n. 4118 
Programma pluriennale in ambito ICT per il triennio  2019-2021. Realizzazione 
dell'intervento 2 - "Sviluppo di strumenti a supporto delle fasi di 
Pianificazione/Programmazione" dell'iniziativa 6.18.4 "Gestione dei rischi". Impegno di spesa 
di euro 80.000,00 (IVA 0%) ) sul cap. 135260/2019, a favore di CSI-Piemonte. 
 
Premesso che:  
con le leggi regionali 4 settembre 1975, n. 48 e 15 marzo 1978 n. 13, è stato rispettivamente 
costituito il Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell’informazione (di seguito CSI) 
e regolati i rapporti con lo stesso; 
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 5-8240 del 27 dicembre 2018 è stata approvata la 
“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte (di seguito CSI) 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 febbraio 2019, rep. n. 65; 
il Tavolo di Gestione, di cui all’art. 18 della Convenzione succitata, nella seduta del 19 aprile 2019 
ha approvato i seguenti I documenti tecnici: 
- “Catalogo e Listino dei Servizi del CSI”, 
- “Procedure Operative”,  
- “Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE”, 
- “Criteri tecnici per la verifica di congruità”; 
 
con D.D. n. 95/A10100 del 23 aprile 2019 il Dirigente del Settore Sistema Informativo Regionale 
ha approvato i documenti tecnici succitati, relativi alla Convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, per il periodo 1 gennaio 2019 
– 31 dicembre 2021; 
con la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 “Norme in materia di pluralismo informatico, 
sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella 
pubblica amministrazione”, la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di 
informatizzazione della Pubblica Amministrazione, incentiva la diffusione e lo sviluppo del 
software libero e persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati 
come software libero. 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione  n. 4-8239 del 27 dicembre 2018, ha approvato il 
"Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2019-2021. 
 
La definizione del Programma, guidata dal Settore Sistema informativo regionale, ha comportato il 
coinvolgimento di tutte le Direzioni regionali. L’esplicitazione delle esigenze e la pianificazione 
delle conseguenti iniziative progettuali e del fabbisogno economico correlato è stata effettuata dalle 
Direzioni regionali anche attraverso la collaborazione con i soggetti attuatori istituzionalmente 
individuati, in primis gli enti e le società partecipate operanti in regime di in house providing tra cui 
il CSI, ente istituito per legge regionale al fine di progettare, realizzare e gestire le soluzioni 
tecnologiche della Regione. 
 
Nella sezione 6.18.4 “Gestione dei Rischi“ del Programma pluriennale succitato è inserito 
l’intervento n. 2 “Sviluppo di strumenti a supporto delle fasi di Pianificazione/programmazione dei 
rischi” che concerne l’evoluzione dello strumento di sala Peser  per la pianificazione di protezione 
civile con: 



- completamento della sezione dedicata alla redazione e alla gestione condivisa di Piani di 
Emergenza per le Dighe Nazionali e Regionali. Attività già parzialmente avviata nel 2018 con i 
fondi del progetto Resba (Interreg Italia-Francia Alcotra); 
 
- sviluppo di uno strumento di supporto alla redazione e gestione dei Piani Comunali di Protezione 
Civile. I Comuni disporranno di una base di conoscenze territoriali regionali (tra le quali anche 
quelle relative ai trasporti), che potrà essere arricchita, grazie a schemi metodologici condivisi, con 
informazioni di dettaglio derivanti dalla propria pianificazione. Il risultato potrà essere condiviso 
con altri Comuni, con gli Enti di scala superiore e con i cittadini;  
- accentramento di tutte le informazioni anagrafiche utili in tutte le fasi di gestione dei rischi. 
 
Il piano economico stimato dell’intervento è pari a € 105.000,00 al netto della quota di 
finanziamento previsto nell’azione 2, a valere sulla Scheda dell’iniziativa: 6.10.3 – Valorizzazione 
Dati in capo alla direzione Segretariato Generale; 
richiamando il Programma pluriennale ICT 2019- 2021, approvato con D.G.R. n. 4-8239 del 27 
dicembre 2018, con la presente determinazione si intende  impegnare, a favore del CSI, l’importo di 
€ 80.000,00 sul cap. 135260/2019,  per la realizzazione della prima fase dell'intervento 2 - 
"Sviluppo di strumenti a supporto delle fasi di Pianificazione/programmazione dei rischi" 
dell'iniziativa 6.18.4 “Gestione dei Rischi“ del Programma succitato.  
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 
1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici e gruppo:  
 
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 1101 
Gruppo COFOG 03.2  
Conto Finanziario U.1.03.02.19.010 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
preso atto che con nota prot. n. 31845 dell’11/7/2018, la dirigente del Settore Protezione Civile e 
Sistema Anti Incendi Boschivi, Ing. Sandra Beltramo, è stata delegata dal Direttore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, 
Arch. Luigi Robino, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 11, 
programma 11.01 associati al codice “A18.18” del Bilancio regionale nonché ai fondi iscritti sui 
capitoli 210200 e 212421; 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 135260 delle uscite di 
bilancio relative all’esercizio finanziario 2019; 
 
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 5/4/2019; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;  
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";  
viste le ll.rr. nn. 48/1975, 13/1978, n. 23/2008 e 9/2009 ; 



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 s.m.i.; 
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 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 D.G.R. n. 4-8239 del 27 dicembre 2018 con cui è stato approvato il "Programma pluriennale 
in ambito ICT" per il triennio 2019-2021; 
 
Vista la Legge Regionale del  19 Marzo 2019, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;  
 
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/3/2019 “Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9  Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;   
 
vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2019-2021; 
 
vista la Determinazione n. 2310/A18000 del 3/7/2019; 
 

determina 
 
di impegnare a favore del CSI Piemonte (codice beneficiario: 12655) l’importo di € 80.000,00 sul 
cap. 135260/2019,  per la realizzazione della prima fase dell'intervento 2 - "Sviluppo di strumenti a 
supporto delle fasi di Pianificazione/programmazione dei rischi" dell'iniziativa 6.18.4 “Gestione dei 
Rischi“ del  del Programma pluriennale in ambito ICT per il triennio 2019-2021, approvato con 
D.G.R. n. 4-8239 del 27 dicembre 2018; 
 
di prendere atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici e gruppo:  
 
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 1101 
Gruppo COFOG 03.2  
Conto Finanziario U.1.03.02.19.010 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
di precisare che sul predetto capitolo 135260/2019 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l’impegno da adottare non è finanziato da risorse 
vincolate in entrata; 
 
di demandare a successivo provvedimento amministrativo l’affidamento del servizio di cui sopra. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
 
Beneficiario:     CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Importo:    euro 80.000,00 esenti IVA 
Responsabile procedimento:   ing. Sandra BELTRAMO 
Modalità ind.ne beneficiario:   Convenzione Quadro Rep. n. 65 del 5 febbraio 2019. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

Il Dirigente responsabile 
Ing. Sandra BELTRAMO 


