
 

REGIONE PIEMONTE BU11 18/03/2021 
 

Codice A1015A 
D.D. 4 marzo 2021, n. 118 
D.Lgs. n. 42/2004, art. 21, comma 1, Selezione conservativa ed eliminazione di documenti 
dell'Archivio regionale: Area Organizzativa Omogenea A11000 Direzione Risorse Finanziarie 
e Patrimonio - Staff di direzione, A1102A - Ragioneria, A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo, A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 

 

ATTO DD 118/A1015A/2021 DEL 04/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1015A - Segreteria della Giunta regionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.Lgs. n. 42/2004, art. 21, comma 1, Selezione conservativa ed eliminazione di 
documenti dell'Archivio regionale: Area Organizzativa Omogenea A11000 Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio – Staff di direzione, A1102A – Ragioneria, A1103A 
– Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, A1111C – Patrimonio immobiliare, 
beni mobili, economato e cassa economale, A1112C – Tecnico e sicurezza degli 
ambienti di lavoro . Prot. 126337/A11000 del 26/11/2020. Sedi correnti e archivio di 
deposito - Torino. 
 

 
Considerata la necessità di provvedere alla selezione conservativa per la eliminazione dall’Archivio 
regionale di documenti non più occorrenti alle esigenze amministrative e legali e non rilevanti ai 
fini storici, dei quali si ritiene, pertanto, inutile l’ulteriore conservazione; 
 
Visto il Regolamento per la Gestione dei documenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 
2-8065 del 28 gennaio 2008, che attribuisce la competenza ad esperire la procedura di scarto, 
secondo le modalità descritte all’art. 33, alla struttura regionale “cui è assegnata la competenza 
generale in materia di protocollo e archivio” (art.7); 
 
Preso atto che tale struttura è stata individuata, con D.G.R. n. 4 – 439 del 29 ottobre 2019, nel 
Settore Segreteria della Giunta regionale (A1015A) - Direzione della Giunta regionale (A1000A), 
con operatività a decorrere dal 2 gennaio 2020; 
 
Presa in esame la proposta di scarto di cui al prot. n. 126337/A11000 del 26 novembre 2020 
presentata dall’Area Organizzativa Omogenea - A.O.O. A11000 Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio – Staff di direzione, A1102A – Ragioneria, A1103A – Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo, A1111C – Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, 
A1112C – Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
 



 

Visto il D.lgs. n. 42/2004, art. 21, che sancisce che lo scarto di documenti degli archivi di Enti 
Pubblici è subordinato all’autorizzazione del Soprintendente archivistico; 
 
Preso atto che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai 
sensi dell'art. 21 del citato D.lgs. 42/2004, in data 8 febbraio 2021, con lettera prot. n. 484 - p, ha 
emesso l’autorizzazione allo scarto (all. 2), in risposta alla richiesta prot. n. 5556/A1015A del 18 
gennaio 2021 (all. 3), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante; 
 
Ritenuto, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 33 del citato Regolamento, di consegnare il 
materiale cartaceo inservibile alla Croce Rossa Italiana, la quale, gratuitamente, previo accordo con 
apposito operatore commerciale, si fa carico del prelievo e delle successive operazioni di 
distruzione e macero e ne rilascia regolare ricevuta; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

• Visto l'art. 17 della L.R. 23/08; 

• Vista la D.G.R. 29/10/2019, n. 4-439; 

• Visto il D.lgs. 42/2004, art. 21, comma 1; 

• Visto l'art. 33 dell'allegato A alla D.G.R. 28/01/08, n. 2-8065; 

• Vista l'autorizzazione, prot. n. 484 - p del 8 febbraio 2021, rilasciata dalla Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta; 

• Visto l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. "; 

• Vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, 
Prot. n. 6837/SB0100; 

 
 

determina 
 
 
- di disporre la distruzione dei documenti aventi cessata rilevanza ad ogni effetto amministrativo e 
legale e privi di valore ai fini storici, di competenza dell’Area Organizzativa Omogenea - A.O.O. 
A11000 Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Staff di direzione, A1102A – Ragioneria, 
A1103A – Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, A1111C – Patrimonio immobiliare, beni 
mobili, economato e cassa economale, A1112C – Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro , 
elencati nella proposta di scarto prot. n. 126337/A11000 del 26 novembre 2020 (all. 1), autorizzata 
con prot. n. 484 – p del 8 febbraio 2021 (all. 2), in risposta alla lettera prot. n. 5556/A1015A del 18 
gennaio 2021 (all. 3), allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale; 
 
- di compiere gli adempimenti necessari per la consegna gratuita del materiale cartaceo inservibile 
alla Croce Rossa Italiana, la quale, gratuitamente, previo accordo con apposito operatore 



 

commerciale, si farà carico del prelievo e delle successive operazioni di distruzione e macero e ne 
rilascerà regolare ricevuta. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 co.3 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1015A - Segreteria della Giunta regionale) 
Firmato digitalmente da Guido Odicino 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  All._1.pdf   

 2.  All._2.pdf   

 3.  
All._3.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



Oggetto: AOO A11000 – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Richiesta di

scarto di documenti. 

Qui di seguito si riporta l’elenco del materiale archivistico che si propone per lo scarto,

ai sensi dell’art. 21, c. 1, D.lgs. n. 42/2004.
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Data

Protocollo

Classificazione
 Al       Responsabile del Settore Segreteria 

della Giunta Regionale

 Dott. Guido ODICINO

SEDE

(*)

(*)

(*)

(*) Metadati Contenuti nel sistema DoQui-ACTA  

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

risorsefinanziarie-patrimonio@regione.piemonte.it
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La  documentazione  di  cui  si  chiede  l’autorizzazione  allo  scarto  è  attualmente  in  fase  di

preparazione posizionandola in apposite scatole che al momento non sono quantificabili

Si dichiara che la documentazione elencata è non utilizzabile o priva di rilevanza ad ogni effetto

amministrativo e legale. 

Cordiali saluti

Responsabile AOO:
Dott.ssa Rosanna MORRA

Il Direttore
Dott. Giovanni Lepri

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 5.50.20/PROSCA/A10000/2/A10000/7/2020A/A1000A

Allegati: 1

Oggetto:  A.O.O.  A11000 Direzione  Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio – Staff  di  direzione,   A1102A – Ragioneria,
A1103A – Politiche fiscali e contenzioso amministrativo,  A1111C – Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e
cassa economale, A1112C – Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro . Sedi correnti e archivio di deposito - Torino.
Prot. 126337/A11000 del 26/11/2020. Richiesta di autorizzazione allo scarto (art. 21, D.lgs 22/01/04, n. 42).

Gentile Soprintendente,

sottopongo  al  Suo  esame  la  proposta  di  scarto  dell’Area  Organizzativa  Omogenea  –  A11000  Direzione  Risorse
Finanziarie  e  Patrimonio  –  Staff  di  direzione,   A1102A –  Ragioneria,  A1103A –  Politiche  fiscali  e  contenzioso
amministrativo,  A1111C – Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e A1112C – Tecnico e
sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro,  con  i  metadati  che  si  evincono dalle  informazioni  contenute  nella  rendition  a
corredo, prot. n. 126337/A11000 del 26/11/2020 (all.1), al fine di acquisire il nulla osta allo scarto di Sua competenza.

In  attesa  di  Suo  cortese  riscontro  per  poter  procedere  ai  successivi  adempimenti  e  ringraziando  per  la  piena
collaborazione manifestata in questi mesi, porgo cordiali saluti.

Torino, 18 gennaio 2021 

Vistato da : Pierfranco Barutello Coletto tramite annotazione formale riportata nei metadati di DoQui Acta

                                

 Il Direttore

              Paolo Frascisco

                                                                                              (firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.82/2005)

  

Direzione della Giunta regionale
Settore Segreteria della Giunta regionale

Spett.
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
del Piemonte e della Valle d’Aosta
Area II – Patrimonio Archivistico
Via S. Chiara, 40H
10122 Torino

mbac-sab-pie@mailcert.beniculturali.it

referenti:
Pierfranco Barutello Coletto 011/4324260
Marta Dessì 011/4324568
Sara Fogu 011/4323508
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