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Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 9-7010 
Autorizzazione all'espletamento della gara per la postalizzazione della corrispondenza della 
Direzione Risorse Finanziarie - Settore Politiche fiscali per il triennio 2014-2017 - importo 
previsto 9.000.000,00. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
Premesso che: 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3-5446 in data 28.02.2013, anche in recepimento della 
mozione n. 932 in data 08.01.2013 approvata dal Consiglio Regionale, ha formulato i primi indirizzi 
in materia di internalizzazione dei servizi per la riscossione della tassa automobilistica nella 
Regione Piemonte. 
il Settore Politiche Fiscali, al fine di formulare una corretta programmazione del processo di 
internalizzazione, a partire da marzo 2013, congiuntamente al CSI, ha effettuato un’analisi degli 
attuali processi, delle componenti applicative e delle unità organizzative che sono coinvolti nella 
riscossione della tassa automobilistica e nelle attività accessorie. Detta attività ricognitiva dello 
stato dell’arte si è conclusa a maggio 2013. 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 13-5697, del 23 aprile 2013, avente per oggetto 
l’“Approvazione del nuovo modello di gestione della tassa automobilistica” ha fornito 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 
contribuente e amministrazione. 
Il Settore Politiche Fiscali partendo dal quadro dei processi e dell’organizzazione attuale ha 
effettuato l’analisi delle soluzioni che potranno essere adottate nel futuro modello di gestione della 
tassa auto e gli impatti di tipo organizzativo che ne conseguiranno.  
Sulla base delle risultanze di detta analisi la Direzione Risorse Finanziarie, Settore Politiche Fiscali, 
ha redatto, in collaborazione con il CSI Piemonte,: il progetto organizzativo, effettuato grazie 
all’apporto di esperti del CSI Piemonte, in relazione alle attività in corso di internalizzazione 
attualmente svolte da GEC per la tassa auto; il corrispondente progetto software, per 
l’adeguamento/innovazione del sistema informativo attualmente in uso. 
la Giunta Regionale in data 22.10.2013 ha preso atto dei predetti progetto organizzativo e progetto 
software e ha dato mandato ai competenti uffici regionali di procedere;  
Il processo di internalizzazione della tassa auto ha  come presupposto la trasformazione del servizio 
evolvendolo alla dematerializzazione delle comunicazioni in una logica di miglioramento dei 
servizi e contenimento dei costi, in linea con quanto previsto dall’agenda digitale e in ottemperanza 
al “decreto del fare”. 
Considerato che si prevede all’interno del processo di gestione della tassa automobilistica la 
gestione di un flusso di stampe digitali da trasferire alternativamente mediante email, sms o 
supporto cartaceo, anche al fine di garantire la tempestiva riscossione della tassa automobilistica e il 
conseguente introito per le casse regionali. 
Rilevato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione, risulta necessario inviare ai 
contribuenti una notevole quantità di comunicazioni afferenti la gestione della tassa automobilistica 
– avvisi di scadenza, accertamenti, rateizzazioni, comunicazioni varie, ecc. - comprendenti l’invio 
di posta ordinaria, di raccomandate compreso il trattamento di ricevuta di notifica della cartolina di 
ritorno, nonché il trattamento ottico della stessa ricevuta di notifica. 
Considerato che la stima dei volumi porta alle seguenti dimensioni valutate annualmente nella 
misura massima (è previsto un trend in diminuzione sulla base dell’adesione dei contribuenti alla 
dematerializzazione degli avvisi): 
posta ordinaria: quantità annua stimata 2.500.000 buste 



raccomandate compreso il trattamento di ricevuta di notifica della cartolina di ritorno: quantità 
annua stimata 600.000 buste 
trattamento ottico della ricevuta di notifica;  quantità annua stimata 600.000 cartoline. 
Considerato che, da verifiche effettuate, non risultano convenzioni-quadro di CONSIP atte a 
soddisfare la precedente fornitura; 
considerato che il Settore Politiche Fiscali stima in € 9.000.000,00 l’importo da porre a base d’asta 
per il triennio 01 luglio 2014 – 30 giugno 2017; 
considerato che si rende necessario procedere con ogni urgenza all’indizione della gara relativa alla 
predetta fornitura onde garantire la continuità del servizio allo scadere dell’incarico affidato, con 
determinazione n. 146 del 30.09.2013, fino al 30.06.2014 a GEC  SpA; 
rilevato che detto affidamento si configura come adempimento dovuto e necessario, nel quadro 
dell’internalizzazione della gestione della tassa automobilistica, del progetto organizzativo citato e 
di cui, come detto, la Giunta, in data 22.10.2013, ha preso atto e ha dato mandato ai competenti 
uffici di procedere; 
vista la Legge regionale 7/2001; 
visto l’art. 2 della Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25; 
visto l’art. 56 dello Statuto della Regione Piemonte e l’art. 16, comma 2, lett. l), della Legge 
regionale n. 23/2008; 
vista la Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014; 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

delibera 
per quanto in premessa indicato: 
di autorizzare all’espletamento della gara per la postalizzazione della corrispondenza della 
Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche fiscali per il triennio 01 luglio 2014 – 30 giugno 
2017 per un importo da porre a base d’asta stimato in € 9.000.000,00; 
che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’espletamento dei predetti servizi di 
postalizzazione si provvederà con le somme iscritte nel capitolo 113113 del bilancio pluriennale 
2014-2016 nell’ambito delle risorse assegnate; 
di autorizzare il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie a compiere gli atti necessari 
per l’affidamento dei predetti servizi di postalizzazione. 
La presente deliberazione 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. 

(omissis) 
 


