
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 2-8830 
Nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 229/2011 e al Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013, del 
referente unico con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che 
per i rapporti con il MEF relativi all'invio dei da ti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP). Dott.ssa Loredana ANNALORO. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Vista la legge n. 196/2009 con la quale è stata istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), al fine di assicurare 
un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
 
visto il D.Lgs. n. 229/2011 che prevede che le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, 
comma 2 della legge 196/2009, rendano disponibili presso la banca dati delle amministrazioni 
pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, specifiche informazioni periodiche relative alla pianificazione, programmazione nonché 
affidamento e stato di attuazione delle opere e dei relativi interventi; 
 
considerato che il D.Lgs. n.229/2011 prevede che le medesime amministrazioni pubbliche sono 
tenute a detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente informazioni 
anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alle fasi di programmazione, affidamento e 
stato di attuazione delle opere e dei relativi interventi;  
 
visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, del 
26/02/2013 ed il relativo Allegato A che contiene il dettaglio delle informazioni da comunicare 
(pubblicato in G.U. Serie Generale n. 54 del 5-3-2013); 
 
vista la Circolare n.14 del 08/04/2014 e s.m.i. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cui sono stati definiti, nel dettaglio, termini 
per l’invio delle informazioni e modalità operative per l’attivazione e la messa a regime del presente 
monitoraggio; 
 
vista la comunicazione effettuata dal MEF indirizzata, a mezzo PEC, alla Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste del 04/09/2014 contenente le modalità per 
visualizzare le opere di titolarità regionale al fine di consentire all’amministrazione di poter 
ottemperare agli obblighi della su richiamata legge;  
 
dato atto che, a seguito della riorganizzazione dei Settori della Giunta regionale (D.G.R. n. 11-1409 
del 11/5/2015), le funzioni e le attività dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici sono state 
assegnate al settore Trasparenza e Anticorruzione; 
 
considerato che, con decorrenza a far data dal 1 Aprile 2019, è stato attribuito, con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 19-8584 del 23/3/2019, alla dott.ssa Loredana ANNALORO, l’incarico di 
dirigente responsabile del settore Trasparenza e Anticorruzione; 
 
ritenuta l’indifferibile necessità che l’Ente nomini, in seno alla Giunta Regionale, il nuovo referente 
unico, per le finalità di cui alla legge n. 196/2009 e al D.Lgs. n. 229/201, nell’attuale responsabile 
del settore Trasparenza e Anticorruzione, in quanto in detto settore sono attualmente comprese le 



funzioni e le attività dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 4 della 
legge regionale n. 19/2010; 
 
attestato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 
 
La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
- di nominare, per le finalità di cui alla legge n. 196/2009, al D.Lgs. n. 229/2011, al Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, del 26/02/2013, 
referente unico della Giunta della Regione Piemonte, con funzioni di raccordo interno, per la 
produzione delle informazioni, per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla BDAP, la 
dott.ssa Loredana Annaloro, dirigente responsabile del settore Trasparenza e Anticorruzione; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti l’attribuzione alla predetta struttura delle necessarie 
risorse, in particolare, finalizzate all’implementazione delle infrastrutture informatiche; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


