
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A18000 
D.D. 2 agosto 2016, n. 2039 
Pagamento quota associativa annuale in qualita' di Socio Fondatore all'associazione tra le 
Regioni denominata ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilit Ambientale) per gli anni 2015 e 2016. Impegno di euro 24.000,00 sul capitolo 
136171/2016 (Ass. n. 100945) - Cod. Benef. 30096. 
 
Premesso che: 
L’8 Febbraio 1996, con decisione dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome riuniti a Roma, 
è stata accolta la proposta di costituire l’Associazione Federale delle Regioni, Province Autonome, 
ANCI e UPI, denominata ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilità Ambientale), al fine di disporre di uno strumento condiviso per la pubblicizzazione 
periodica degli appalti pubblici e delle concessioni a carico delle diverse Regioni, approvandone 
contestualmente lo Statuto; 
Con D.G.R. n. 73-10762 del 22.07.1996, la Regione Piemonte ha aderito quale Socio fondatore 
all’Associazione ITACA rinviando a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa 
annualmente necessari per l’attività della medesima Associazione; 
Con deliberazione n. 348 - C.R. - 19082 dell’11.12.1996, il Consiglio Regionale ha approvato la 
suddetta adesione; 
Con Protocollo d’Intesa tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed 
il Ministero delle Infrastrutture, siglato il 25 gennaio 2000, a seguito di adesione da parte di 
ITACA, è stato dato avvio al Servizio di assistenza on-line a tutte le Amministrazioni appaltanti ai 
fini di una corretta applicazione della normativa in materia di lavori pubblici; a tal fine con Decreto 
n. 79 B1/4 del 30.08.2002 si è costituita l’Unità Operativa di Coordinamento (UOC) composta dai 
rappresentanti del Ministero, delle Regioni e di ITACA;  
Con note protocollo n. 1206/15/GRN del 12 maggio 2015 e n. 1133/16/GR del 30 giugno 2016 
l’Associazione ITACA ha comunicato le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo nel 
corso delle assemblee ordinarie rispettivamente del 22 aprile 2015 e 31 maggio 2016 quali quote 
annuali ordinarie per i Soci fondatori (Regioni),  pari ad Euro 12.000,00 per annualità;  
Considerato che la Regione Piemonte ha finora corrisposto il contributo dovuto quale quota annuale 
ordinaria fino all’annualità 2014;  
Preso atto della disponibilità finanziaria, come sopra determinata, per il pagamento di quanto 
dovuto per gli anni 2015 e 2016; 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001; 
Visto l'art 27 L.R. 23/2008; 
Visto la L.R. 36/2008; 
Visto il D. Lgs.vo 118/2011; 
Vista la L. R. n. 6 del 6/4/2016; 
In conformità con l’assegnazione disposta dalla Giunta Regionale con DGR n. 2845 del 01/02/2016 
n. 100945; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 



- di impegnare la somma complessiva di Euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) necessaria al 
pagamento delle quote annuali associative per gli anni 2015 e 2016 con impegno che si assume  sul 
Capitolo 136171 del bilancio 2016  a favore di ITACA (Cod. Benef. N. 30096); 
- di dare atto che, per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 
comma 1 allegato 7 al decreto Lgs.vo 118/2011, trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici: 
- Conto finanziario U.1.03.02.99.003 
- Cofog 01.3 
- Trans. Ue 8 
- Ricorrente 3 
- Perimetro sanitario 3 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 3 del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, 
valutazione e merito. 
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. 
 

Il Direttore 
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Il Dirigente 
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