
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 20 ottobre 2020 
 

DETERMINAZIONE N.  201      (CUP) C59E19001160002 
di impegno di spesa        (CIG)  0000000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

Adesione alla proposta di CSI Piemonte per il sevizio di gestione 
documentale, informatizzata e remotizzata su piattaforma web dell’Ente (Bukè 
Atti e Albo on line) nonché per il servizio di Cloud denominato “Nivola”. Cap. 
16010. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 
del 9 agosto 2017. 
 
Richiamata la determinazione n. 53/2020 ad oggetto: “Aggiornamento dei soggetti titolari delle Aree 
funzionali dell’Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative responsabili delle istruttorie 
previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il rilascio di pareri, autorizzazioni e giudizi 
di incidenza”. 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di posizione 
organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti capo all’Ente”. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 41 del 30/09/2020 con la quale è stato adottato definitivamente la 
variazione di Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-
2022. 
 
Presa visione della “proposta di adesione al servizio “Bukè – Atti e Albo on line” nonché al servizio “Cloud 
Nivola” trasmessa da CSI Piemonte con nota prot. APAP n. 1593 del 26/6/2020. 
 
Dato atto che è stato avviato tra CSI Piemonte ed Enti Parco della Regione Piemonte un progetto per la 
gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica ai sensi del D.L. n. 66/2014, attivo dal 
1/1/2015, mediante accesso alla piattaforma web “Sistema Piemonte”. 
 



Considerata la necessità futura di armonizzare gli strumenti informatici utili alla gestione della 
documentazione amministrativa e contabile dell’Ente, in una prospettiva di maggior efficienza e 
contenimento della spesa. 
 
Dato atto che la contabilità dell’Ente è già gestita mediante un applicativo su piattaforma Web (Contabilia) 
fornito da CSI Piemonte la cui funzionalità è collaudata da parecchi anni. 
 
Dato inoltre atto che la gestione documentale e conservazione digitale dell’Ente è già gestita mediante un 
applicativo su piattaforma Web (Bukè – Protocollo) fornito da CSI Piemonte la cui funzionalità è collaudata 
da parecchi anni. 
 
Dato inoltre atto della gestione da parte di CSI anche del supporto agli applicativi dell’Ente inerenti il 
servizio ai cittadini PagoPA-PiemontePAY. 
 
Dato atto che, in un’ottica di digitalizzazione della PA, l’Ente Parco ha la necessità di dotarsi degli strumenti 
informatici il più omogenei possibile in modo che questi possano “dialogare” nello scambio e nella gestione 
delle informazioni, siano queste amministrative o contabili. 
 
Dato infine atto che CSi Piemonte è un “Consorzio per il Sistema Informativo, Ente strumentale della 
Regione Piemonte, istituito con L.R. 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di <mettere a 
disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema 
informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi 
per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e 
della gestione operativa> (art. 3 L.R. n. 48/75). 
 
Considerato come i servizi digitali degli Enti debbano essere pensati per rendere più semplice la vita del 
cittadino, ma anche del dipendente e devono far risparmiare tempo e risorse, ove possibile; devono essere 
resi facilmente accessibili per tutti e facili da usare, da casa o dall'ufficio, senza carta e senza code.  
 
Dato atto come, il CSI-Piemonte, in questo contesto, offra un nuovo servizio agli EELL piemontesi, 
denominato Piemontefacile Bukè, una suite gestionale completa e modulare per gestire i servizi necessari 
al proprio funzionamento”. 
 
Ritenuta vantaggiosa, per le motivazioni sopra esposte, la proposta formulata da CSI Piemonte inerente la 
gestione documentale informatizzata e remotizzata su piattaforma web dell’Ente per quanto riguarda la 
gestione e pubblicazione degli atti (Bukè – Atti e Albo on line). 
 
Ritenuta inoltre vantaggiosa, per le motivazioni sopra esposte nonché per le garanzie di sicurezza 
certificata acquisite dall’operatore, la proposta formulata da CSI Piemonte inerente l’attivazione di un 
servizio Cloud (denominato Nivola) per la conservazione e il salvataggio della documentazione dell’Ente 
nel rispetto delle vigenti norme in materia. 
 
Presa visione dell’offerta economica dettagliata che ammonta a: 
Bukè Atti e Albo on line 
Attivazione    € 3.750,00 + IVA  anno 2020; 
Canone annuale – 2021  € 3.300,00 + IVA  anno 2021; 
 
Servizi Cloud Nivola 
Attivazione    € 2.229,00 + IVA  anno 2020; 
Canone     € 844,81 + IVA  nov/dic 2020; 
Canone    € 5.081,88 + IVA  anno 2021. 
 
Ritenuto di aderire alla suddetta proposta impegnando, in questa prima fase, gli importi, comprensivi di IVA 
22%, come segue: 
Bukè Atti e Albo on line 
Attivazione    € 4.575,00   anno 2020  cap. 16010; 
Canone 1 semestre   € 2.013,00   gen/giu 2021  cap. 16010; 
 
Servizi Cloud Nivola 
Attivazione    € 2.719,38   anno 2020  cap. 16010; 



Canone     € 1.030,66   nov/dic 2020  cap. 16010; 
Canone 1 semestre   € 3.099,94   gen/giu 2021  cap. 16010. 
 
Visto che alla spesa complessiva di € 13.437,98 si può far fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli e agli 
anni sopraindicati, del corrente Bilancio di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità. 
 
Visto inoltre che quota parte della suddetta spesa, sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 
12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al 
dirigente Andrea De Giovanni”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 45 del 20 dicembre 2019 e 41 del 30 settembre 2020 
 

DETERMINA 
 
di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla proposta, allegata alla presente, formulata da CSI 
Piemonte per la gestione documentale informatizzata e remotizzata su piattaforma web dell’Ente (Servizio 
Bukè Atti Albo on line ), nonché il per servizio Cloud denominato “Nivola” impegnando gli importi sotto 
indicati: 
Bukè Atti e Albo on line 
Attivazione    € 4.575,00   anno 2020  cap. 16010; 
Canone 1 semestre   € 2.013,00   gen/giu 2021  cap. 16010; 
 
Servizi Cloud Nivola 
Attivazione    € 2.719,38   anno 2020  cap. 16010; 
Canone     € 1.030,66   nov/dic 2020  cap. 16010; 
Canone 1 semestre   € 3.099,94   gen/giu 2021  cap. 16010; 
 
di dare atto che quota parte della suddetta spesa, sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; 
 
di dare inoltre atto: 

 che il servizio sarà attivo a far data dal 1/11/2020 al 31/12/2021; 
 che per il 2021 si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa necessario al pagamento del 

secondo semestre (lug/dic 2021); 
 
di trasmettere copia della presente determinazione al CSI Piemonte e all’Ufficio amministrativo dell’Ente 
Parco per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza. 
 
Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile; 
 
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 



Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
ALLEGATI: proposta CSI prot. APAP 1593/2020 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Annarita Benzo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria) 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/10/2020. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 


