REGIONE PIEMONTE BU43S1 28/10/2021

Codice A2100A
D.D. 13 ottobre 2021, n. 222
Parziale rettifica della Determinazione n. 38 del 30.03.21 di approvazione parziale della
Configurazione Tecnico-Economica 2021 di affidamento dei servizi al CSI Piemonte.
Impegno di spesa di 12.400,89 euro sul cap 134966/2021.

ATTO DD 222/A2100A/2021

DEL 13/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

OGGETTO: Parziale rettifica della Determinazione n. 38 del 30.03.21 di approvazione parziale
della Configurazione Tecnico-Economica 2021 di affidamento dei servizi al CSI
Piemonte. Impegno di spesa di 12.400,89 euro sul cap 134966/2021.

Vista la Determinazione n. 38 del 30.03.21 avente come oggetto “ Parziale approvazione della
Configurazione Tecnico-Economica 2021 per la direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei; affidamento al CSI-Piemonte di parte dei servizi ivi elencati ed impegno per un totale di €
330.084,25 sui capitoli 135240 e 121412, 138572, 138574, 138576 del Bilancio di previsione
finanziario per l’anno 2021 (Esercizio provvisorio) a favore del CSI-Piemonte. CUP (del valore di €
6.997,48) J63D20001360009.
Preso atto che per mero errore materiale viene riportato all’interno della sopracitata Determinazione
il capitolo n. 121412 “Spese inerenti l’utilizzo delle risorse premiali relative al Progetto
Monitoraggio APQ (delibera cipe n.17/2003 e n. 17/2003 e n. 181/2006) – collaborazioni a supporto
della programmazione” per importo di 12.400,89 euro, anziché il capitolo n. 134966 Spese inerenti
l’utilizzo delle risorse premiali relative al progetto monitoraggio APQ ( Delibere Cipe n. 17/2003 e
n. 181 /2006) – spese per servizi informatici – F.S.R.
Ritenuto necessario rettificare parzialmente la suddetta determinazione procedendo
all’annullamento dell’impegno n. 2021/4622 di euro 12.400,89 sul capitolo 121412 a favore del CSI
Piemonte e impegnando la spesa di 12.400,89 euro sul cap. 134966, che risulta pertinente e presenta
la necessaria disponibilità.
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di
CSI- Piemonte e SACE Fct S.p.A.
Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il
criterio di imputazione all’esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate
passive (D.Lgs. n.118/2011), la spesa è imputabile all’annualità 2021.

Dato atto che la transazione elementare del capitolo sopra indicato è rappresentata nella “Appendice
A - Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Dato atto che le risorse sono già state accertate.
Dato atto che la DD 38/2021 è confermata in ogni altra sua parte.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016, Disciplina
del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2).
Quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Legge n. 241 del 07-08-1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la
legge regionale n. 14 del 14-10-2014 "Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione";

•

vista la Legge n. 266/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva e s.m.i.";

•

visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 28-07-2008, n. 23 "Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale";

•

visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

•

visto il D.L. 23-06-2011 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 con particolare riferimento al
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

•

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'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

vista la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

•

visto il D.Lgs. del 6-09-2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", (G.U. 28-09-2011, n.226) Testo
aggiornato con la legge 17-10-2017 n.161);

•

vista la Legge n.217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

•

visto il D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i con particolare riferimento
agli artt. 5 e 192 ("Affidamenti in house");

•

vista la D.G.R. n. 13-3370 del 30-05-2016 "Approvazione dello schema di protocollo
d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";

•

vista la D.G.R. n.1-4046 art.6, comma 2) del 17-10-2016 "Approvazione della disciplina
del sistema dei controlli interni" Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13-04-2000;

•

vista la D.G.R. n.12-5546 del 29-08-2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la
Circolare n. 30568/A1102A del 2-10-2017;

•

vista la domanda di iscrizione presentata in via telematica il 5-02-2018 (ricevuta prot. n.
0011066) da parte del RASA dell'amministrazione regionale, di tutti gli enti consorziati
nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house, ai sensi dell'art.9,
punto 2 della deliberazione dell'ANAC n. 951/2017;

•

vista la nota prot. n. 9168/A11000 del 13-02-2018 con cui la Regione ha presentato la
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione
del regime di esenzione IVA;

•

vista la l.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

•

vista la l.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

vista la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile
2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011
s.m.i.

•

vista la determina dirigenziale n. 135/2021 di "Presa d'atto della nuova cessione di credito
da CSI- Piemonte a SACE Fct S.p.A., come da rogito Rep. n. 15206/10597 del 4 giugno
2021, registrato a Torino in data 14 giugno 2021, n. 30454 serie IT." della Direzione
Coordinamento Politiche e Fondi europei;

determina

per i motivi espressi in premessa,
• di rettificare parzialmente la DD n. 38 del 30.03.2021, avente per oggetto la parziale
approvazione della Configurazione Tecnico-Economica 2021 ;
• di annullare l’impegno n. 2021/4622 di euro 12.400,89 sul capitolo 121412 a favore del CSI
Piemonte ;
• di impegnare la somma di 12.400,89 euro a favore del CSI Piemonte (cod. ben 12655) sul
capitolo n. 134966 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno 2021, la cui transazione
elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che si darà avvio alla fase di liquidazione della spesa a seguito di presentazione di
fatture elettroniche debitamente e vistate in ordine alla regolarità formale e fiscale, previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
• di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L.136 del

13-08-2010 in quanto impegnate a favore del CSI-Piemonte, Consorzio per il sistema informativo
avente personalità giuridica di diritto pubblico;
• di dare atto che al presente affidamento si applicano le regole e le disposizioni previste nella
Convenzione quadro citata;
• di dare atto che le risorse sono già state accertate;
• di dare atto che la DD 38/2021 è confermata in ogni altra sua parte.
Ai fini della pubblicazione della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1
lett. b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)
Importo: € 12.400,89 (esenti IVA)
Responsabile procedimento: Paola Casagrande
Modalità individuazione beneficiario: convenzione quadro Rep. n. 65 del 6-2-2019

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Paola Casagrande, Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e
Fondi europei, firmatario del presente provvedimento, e che, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, svolge anche la funzione di Direttore di esecuzione (D.E.);
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 2-07-2010 (Codice del processo amministrativo).
La presente determinazione dirigenziale 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.

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

