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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Integrazione della “Convenzione quadro tra l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S) del Piemonte e il CSI – Piemonte per le prestazioni di servizi tecnico
informatici”.

Deliberazione n. 7 del 06/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Vista la Convenzione quadro per le prestazioni di servizi tecnico informatici, con validità sino al
23.10.2011, sottoscritta dall’A.Re.S.S. e dal CSI il 24.10.2008;
Rilevato che la Convenzione precitata prevede l’affidamento di servizi in regime di applicazione
I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
Vista la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) che ha
introdotto modifiche normative, tra l’altro, in materia di regime di esenzione I.V.A. per le
prestazioni rese tra soggetti collegati;
Visto l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008
che ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
Considerato che l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito il
regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto
alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
Rilevato che, alla luce della normativa sopra richiamata, si rende possibile individuare anche per la
Convenzione precitata, i servizi da acquisire in regime di esenzione I.V.A.;
Richiamata la nota n. 636/2010 dell’A.Re.S.S con cui, in data 12.02.2010, è stata manifestata la
volontà di aderire al nuovo regime di fatturazione in esenzione I.V.A. delle prestazioni di servizio
affidate al CSI, attestando il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, successivamente
confermata con nota Prot. n. 9447 del 23.03.2010;
Rilevato altresì che l’esercizio dell’opzione così descritta comporta la necessità di dettare la
disciplina regolatrice dei servizi acquisiti in regime di esenzione I.V.A.;
Visto al tal fine l’allegato 1 che, sotto il titolo atto di modifica e Integrazione della “Convenzione
quadro tra l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S) del Piemonte e il CSI – Piemonte
per le prestazioni di servizi tecnico informatici”, detta la relativa disciplina regolatrice;
Atteso che, per ciò che attiene la regolamentazione economica dei servizi oggetto della
Convenzione principale, i medesimi si sono chiusi al 31.12.2009;
Atteso altresì che tra la totalità dei servizi precedentemente individuati nella Convenzione
principale occorre oggi distinguere tra servizi resi in esenzione I.V.A (regolamentati secondo le
modalità stabilite nell’Allegato 1) e servizi che permangono sotto l’applicazione della medesima
imposta (regolamentati secondo la Convenzione principale);
Visto, a tal fine, il secondo comma dell’art. 8 del Regolamento Generale del CSI stabilisce che: “I
servizi e le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un
documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche
dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le
tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione
dell’attività svolta”;
Rilevato che il CSI definisce periodicamente, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Generale, l’elenco
della classificazione delle forniture del Consorzio articolato in: “categorie”, “macro classi di
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fornitura”, “classi di fornitura” e “sottoclassi di fornitura” di cui A.Re.S.S. sarà chiamata a
prenderne visione;
Rilevato altresì che, per mantenere il beneficio, l’A.Re.S.S. dovrà presentare annualmente una
dichiarazione che attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi per l’esenzione I.V.A.;
Richiamato, infine, l’art. 17 della Convenzione quadro sopra citata che disciplina l’ipotesi di
modifiche e/o integrazioni alla medesima prescrivendo che le stesse siano formalizzate mediante
apposito atto scritto congiuntamente firmato dalle parti.
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Visto il Decreto legislativo 163/2006 e s.m. e i.;
Vista la D.G.R. n. 18-12960 del 30-12-2009, che ha approvato il P.A.S. per l’anno 2010.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di approvare lo schema di convenzione che modifica ed integra la “Convenzione quadro tra
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S) del Piemonte e il CSI – Piemonte per le
prestazioni di servizi tecnico informatici”, sottoscritta il 24 ottobre 2008, di cui all’allegato 1 al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, che ne contiene la relativa
disciplina negoziale;
2. di prendere atto che dal presente provvedimento non discendono oneri economici aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/AA/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 11.10.2010 al 25.10.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 11.10.2010.

