
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 3-8831 
Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, e nomina del 
rappresentante legale dell’ente con riferimento all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 
ai sensi dell’art. 33 ter del D.L. 179/2012. Dott.ssa Loredana ANNALORO. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Visto l’art 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita 
del paese) convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 relativo all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA); 
 
premesso che l’art 33 ter comma 1 del citato decreto legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AUSA 
per le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture e il correlato obbligo di 
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi; 
 
dato atto che il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) provvede alla verifica ed al successivo aggiornamento 
delle informazioni presenti nell’AUSA; 
 
visto il comunicato dell’AVCP (oggi ANAC) del 16/05/2013 e dato atto dell’esigenza di individuare 
il Soggetto responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante secondo le indicazioni operative 
del Presidente dell’AVPC del 28/10/2013; 
 
vista la necessità di procedere alla nomina del rappresentante legale dell’ente ossia del soggetto, 
individuato dall’amministrazione aggiudicatrice tenuto a comunicare mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000) i dati dei responsabili dei 
procedimenti di appalto o concessione, ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 che ha riconfigurato le strutture regionali allocando 
la competenza alla gestione dell’Osservatorio regionale dei contratti Pubblici nel Settore 
Trasparenza e Anticorruzione 
 
vista la D.G.R. n 19-8584 del 22 marzo 2019 che ha attribuito l’incarico  di responsabile del Settore 
Trasparenza e Anticorruzione alla dott.ssa Loredana Annaloro con decorrenza a far data dal 1 Aprile 
2019; 
 
ritenuto quindi di nominare responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e  
rappresentante legale dell’Ente con riferimento all’AUSA, ai sensi dell’art 33 ter del D.L. 179/2012 
la dott.ssa Annaloro Loredana, quale responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione 
ritenendola persona idonea a rivestire tali ruoli; 
 
visto l’art 16 comma 2 lettera m) della L.R. 28 luglio 2008, n 23 (disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali  e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale); 
 
preso atto che la nomina a Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante e l’individuazione 
del rappresentante legale dell’ente ai fini dell’art 33 ter del D.L. 179/2012  non dà diritto ad alcun 
trattamento economico ulteriore; 
 
sentito il dirigente competente ed acquisita la disponibilità del soggetto interessato; 
 



considerato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per la Giunta 
Regionale del Piemonte e Rappresentante legale dell’Ente, con riferimento all’Anagrafe Unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA) e per le finalità di cui all’art 33 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n 
221/2012, la dott.ssa Loredana Annaloro, dirigente del Settore Trasparenza e Anticorruzione; 
 
-  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.R. n 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art 18 del D.lgs 33/2013. 
 

(omissis) 


