D.G.R. n. 33 - 2223
OGGETTO:
D.C.R. n. 341-42731 del 20 dicembre 2018 Proposta al Consiglio Regionale di approvare, ai sensi
dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 4 settembre 1975, n. 48, le modifiche allo statuto del
CSI - Piemonte.

A relazione dell'Assessore RICCA:
Premesso che:
- la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 - Costituzione del Consorzio per il trattamento
automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema
regionale integrato dall'informazione, in cui all’art. 1 comma 2 prevede che “Il Presidente della
Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico
di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato
dal Consiglio regionale con apposita deliberazione”.
- l’art. 12 comma primo lettera o) dello Statuto del CSI Piemonte, come risultante dalle
modifiche approvate con D.C.R. n. 341-42731 del 20 dicembre 2018, attribuisce all’Assemblea,
con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli enti presenti, le
modificazioni dello Statuto;
- l’art. 77 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (“Disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale 2020”) ha modificato l’art. 3 comma primo della legge regionale 4 settembre
1975, n. 48, riconoscendo la natura del CSI Piemonte quale ente di diritto privato in controllo
pubblico con personalità giuridica di diritto privato;
- il CSI Piemonte, con nota del 2 ottobre 2020, agli atti del Settore Indirizzi e Controlli
Società Partecipate della Direzione regionale della Giunta Regionale, ha trasmesso le proposte di
modifica allo Statuto consortile, il cui testo è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio nel corso della seduta del 30 settembre 2020 e deve essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea Consortile come previsto dal già richiamato art. 12, comma primo, lett. o) dello
Statuto come modificato con D.C.R. n. 341-42731.
Dato atto che dall’istruttoria del settore citato risulta quanto segue:
- il testo con le modifiche proposte, che si allega al presente provvedimento sia nella
versione comparata (all. 1) che nella stesura definitiva (all. 2) per farne parte integrante e
sostanziale - si è reso necessario al fine di recepire la già menzionata modifica di cui all’art. 77
della L.R. 15/2020 nonché di esplicitare la qualifica del Consorzio quale organismo operante in
regime di in house providing a seguito dell’iscrizione nell’elenco tenuto dall’ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 5 comma quinto del D.lgs 50/2016, a seguito della
Deliberazione n. 161 del 19 febbraio 2020 di tale Autorità;
- il Comitato di Controllo Analogo di cui all’art. 4 della D.G.R. n. 2-6001 del 12 dicembre
2017 ha esaminato lo schema di modica statutaria nella seduta del 15 ottobre 2020, come da
verbale agli atti del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate.
Si riportano per sommi capi i punti essenziali oggetto di intervento e i razionali sottesi alle
modifiche proposte per il miglior funzionamento del Consorzio:

•

Pag 2
natura giuridica: nell’attuale formulazione, al Consorzio è attribuita la personalità giuridica
di diritto pubblico, mentre la modifica proposta è finalizzata alla corretta configurazione del
consorzio quale ente di diritto privato in controllo pubblico, in conformità al disposto dell’art.
3 comma primo della L.R. 48/1975 novellato dall’art. 77 della L.R. 15/2020.

•

modello in house providing: si propone la modifica dell’art. 4 comma secondo,
recependo la Delibera n. 161 del 19 febbraio 2020 con la quale ANAC ha iscritto CSI
Piemonte nell’elenco di cui all’art. 5 comma quinto del D.lgs 50/2016 qualificandolo come
organismo operante in regime di in house providing.

•

finalità e compiti del consorzio: sono apportati adeguamenti al testo con riferimento agli
articoli che disciplinano finalità e compiti del Consorzio e si aggiorna la terminologia tecnica
in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
esplicitando il supporto offerto dal Consorzio ai propri consorziati.

Ritenuto pertanto di considerare favorevolmente le modifiche al testo statutario e di
proporle al Consiglio regionale per l’approvazione, come risultante dagli allegati 1 e 2 alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex D.G.R. n.1-4046 del
17/10/2016.
Per quanto sopra, la Giunta Regionale unanime,

delibera
- di proporre al Consiglio Regionale di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge
regionale 4 settembre 1975, n. 48, le modifiche allo statuto del CSI – Piemonte di cui alla D.C.R.
n. 341-42731 del 20 dicembre 2018, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale.

