
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 5 agosto 2022, n. 499 
Servizi di sviluppo per la Direzione Risorse Finanziarie - Settore Politiche Fiscali e 
Contenzioso Amministrativo anno 2022 - " PTE di iniziativa ''FINAN_2_01 - EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELLE POLITICHE FISCALI E DEL 
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO'' - Intervento n.° 2 - Digitalizzazioni di Concessioni, 
Addizionali e Sanzioni - Scheda 2.2 - TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA 
DEI RIFIUTI. Impegno di  
 

 

ATTO DD 499/A1103A/2022 DEL 05/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Servizi di sviluppo per la Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali e 
Contenzioso Amministrativo anno 2022 – " PTE di iniziativa “FINAN_2_01 –
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELLE
POLITICHE FISCALI E DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO” - Intervento 
n.° 2 - Digitalizzazioni di Concessioni, Addizionali e Sanzioni - Scheda 2.2 -
TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI. Impegno di
spesa a favore del CSI Piemonte (soggetto 12655) sul bilancio 2022 di euro
339.010,64 o.f.i. capitolo di spesa 208050. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 3-5446 del 28 febbraio 2013 che formula i primi indirizzi in materia di 
internalizzazione dei servizi per la riscossione della tassa automobilistica nella Regione Piemonte; 
 
vista la D.G.R. n. 13-5697 del 23 aprile 2013 che fornisce le linee guida per la realizzazione del 
progetto con la finalità di razionalizzare i processi, ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed 
economiche e la possibilità di adottare nuovi modelli di relazione tra contribuenti e 
amministrazione; 
 
considerato che nel corso dell’anno 2013 è stata effettuata, in collaborazione con il CSI Piemonte 
un’analisi dei processi e dell’organizzazione attuale e delle soluzioni che potranno essere adottate 
nel futuro modello di gestione; 
 
considerato che da questa analisi è scaturito un progetto organizzativo e software e che tali progetti 
sono stati trasmessi e visionati dalla Giunta Regionale; 
 
visto il verbale della Giunta Regionale n. 226 del 22 ottobre 2013 che prende atto dei progetti di cui 
sopra e dà mandato ai competenti uffici regionali di procedere secondo quanto disposto; 



 

 
tenuto conto che il progetto organizzativo e quello software vengono realizzati con l’ausilio del CSI 
Piemonte; 
 
considerata la necessità di migliorare la qualità della base dati regionale per garantire alla Regione 
Piemonte la piena autonomia nell’espletamento di tutte le funzioni a suo carico; 
 
rilevato che con prot. n. 38488 del 16 giugno 2022 (prot. CSI n. 12537 del 15 giugno 2022), il 
Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo, ha acquisito agli atti la seguente PTE di 
iniziativa “FINAN_2_01 – EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 
DELLE POLITICHE FISCALI E DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO” - Intervento n.° 2 - 
Digitalizzazioni di Concessioni, Addizionali e Sanzioni - Scheda 2.2 - TRIBUTO SPECIALE 
DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI - Costo intervento euro 339.010,64 o.f.i; 
 
Effettuata la valutazione di congruità per la sopra citata PTE, congiuntamente al Settore Sistemi 
informativi della regione Piemonte, il cui rapporto di sintesi viene conservato agli atti. 
 
Considerato che, al fine di dare copertura economica alle PTE di iniziativa di cui al punto 
precedenti, è necessario impegnare a favore del CSI Piemonte (soggetto12655), la somma 
complessiva di euro 339.010,64 o.f.i. sul bilancio 2022 capitolo di spesa 208050; 
 
considerato che con la D.G.R n. 21-4774 del 29 dicembre 2021, è stata approvata la “Convenzione 
quadro per gli affidamentidiretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA” , in riferimento al periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (Rep. n. 51/2022 del 
7 febbraio 2022); 
 
considerato che detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i 
rapporti tra CSI e la Regione Piemonte in tema di affidamenti diretti ed è coerente, pertanto, con le 
condizioni che legittimano il ricorso all’affidamento in house, secondo le disposizioni dell’art. 5 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l’art. 192 del medesimo decreto che disciplina il regime speciale degli 
appalti "in house"; 
 
richiamata la D.D. n. 461/A11000/2021 del 26 luglio 2021 di presa d'atto e di accettazione della 
cessione del credito da CSI - Piemonte a Sace FCT S.p.A., come da rogito Rep. n. 15206/10597 del 
04.06.2021, registrato a Torino il 14.06.2021 al n. 30454 serie 1T; 
 
richiamata la nota prot. n. 8711/A11000 del 7 febbraio 2022, inerente la dichiarazione 
dell'applicazione del regime diesenzione IVA, alle prestazioni di servizi eseguite nel corso dell'anno 
2022, nei confronti della Regione Piemonte da parte del CSI Piemonte, ai sensi dell'art. 10, comma 
2, DPR 633/72;la D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 "Modifica alla DGR n. 1-3120 dell'11 
aprile 2016 - "Linee guidarelative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione 
Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale"; 
 
richiamata la D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 "Modifica alla DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 
2016 - "Linee guidarelative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte 
operanti in regime di in house providing strumentale"; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
 



 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 s.m.i.; 

 il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 l'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici; 

 gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

 la L.R. n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione2022- 2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

 la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

 la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlliinterni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", modificata dalla DGR 
1-3361 del 14giugno 2021; 

 la D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 "Modifica alla DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 
-"Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione 
Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale"; 

 le Delibere del Consiglio dell' ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1 aprile 
2020, chehanno iscritto la Regione Piemonte nell'Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti del CSI Piemonte; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici dilavori, servizi e forniture aggiornata con successiva determina n. 556/2017 
(risposta c.4 alle faq diANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si 
escludono dall'ambito di applicazionedella legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro 
derivanti da prestazioni eseguite in favore dipubbliche amministrazioni da soggetti, 
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad uncontrollo analogo a quello che le 
medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), con conseguente 
esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice 
CIG ai fini della tracciabilità 

 la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivodi regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile"; 

 la D.G.R. n. 58-4509 del 29 dicembre 2021 "Programma pluriennale in ambito ICT per il 
triennio2021-2023"; 

 la D.G.R. n. 21-4774 del 29 dicembre 2021 "Approvazione dello schema della 
Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi 
in regime di esenzione IVA",per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026; 

 la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 



 

della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

 la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento edel Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 

 Accertato che, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti dibilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 6 
del D.Lgs 118/2011. 

 Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 
118/2011 le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili 
nell'anno 2022 

 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni di 
cui alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2017,come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 
giugno 2021. 

 
 

determina 
 
 
- di prendere atto del parere positivo espresso dal Settore Sistema informativo regionale in merito 
alla valutazione di congruità tecnico economica del "Catalogo e Listino dei servizi del CSI 
Piemonte anno 2022, Versione 2" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
marzo 2022, come risulta dalla nota prot. n. 4842/A19000 del 7 maggio 2022; 
 
- di impegnare a favore del CSI-Piemonte – C.so Unione Sovietica 216, Torino – C.F. 01995120019 
– Codice Beneficiario 12655, in riferimento alla PTE di iniziativa “FINAN_2_01 – EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELLE POLITICHE FISCALI E DEL 
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO” - Intervento n.° 2 - Digitalizzazioni di Concessioni, 
Addizionali e Sanzioni - Scheda 2.2 - TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI 
RIFIUTI, la somma complessiva di euro 339.010,64 o.f.i. sul bilancio 2022 capitolo di spesa 
208050. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 - Euro 339.010,64 o.f.i. la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di prendere atto della regolarità contributiva di CSI-Piemonte nei confronti di INPS-INAIL, 
attestata dal DURC on line, prot. n. INPS_31591757, in data 06/06/2022, con validità fino al 
04/10/2022, nonché dell'esito negativo della verifica Equitalia del 01/08/2022, effettuata ai sensi 
dell’art. 48-bis del D.P.R.602/73; 
 
- di prendere atto che il beneficiario amministrativo è SACE Fct S.p.A. come approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 461/A11000/2021 del 26 luglio 2021 di presa d'atto e di accettazione 
della cessione del credito da CSI - Piemonte a Sace FCT S.p.A. come da rogito Rep. n. 
15206/10597 del 04.06.2021, registrato a Torino il 14.06.2021 al n. 30454 serie 1T; 
 
- di prendere atto della regolarità contributiva di SACE FCT S.p.A. nei confronti di INPS-INAIL, 
attestata dal DURC on line, prot. n. INAIL_33327983, in data 07/06/2022, con validità fino al 
05/10/2022; 
 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al CSI-Piemonte ai sensi dell’art. 6, comma 4 
della su menzionata Convenzione. 



 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013. 
 
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. 22/2010. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: CSI Piemonte (soggetto 12655) 
Importo: Euro 339.010,64 (esente IVA) 
Modalità Individuazione Beneficiario: società in house 
RUP: dott. Fabrizio Zanella 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 


