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Codice A1103A 
D.D. 22 marzo 2021, n. 162 
Accesso agli archivi del Pubblico registro automobilistico (ACI/PRA) anno 2021. Impegno di 
spesa pari ad ¿ 10.000,00 o.f.i. capitolo 33450/2021 
 

 

ATTO DD 162/A1103A/2021 DEL 22/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Accesso agli archivi del Pubblico registro automobilistico (ACI/PRA) anno 2021. 
Impegno di spesa pari ad € 10.000,00 o.f.i. capitolo 33450/2021 
 

 
Visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di com-
pravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presso le 
sedi dell'Automobile Club d'Italia (ACI); 
 
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del 
regio decreto legge 436/1927; 
 
Visto l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990 n. 187, concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici 
del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio 
magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli; 
 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, di attuazione dell'articolo 7 della 
legge 187/1990, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da 
parte del sistema informativo centrale dell'ACI; 
 
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, in 
materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla 
comunicazione ed alla diffusione da parte dell’Automobile Club d’Italia, attraverso il sistema 
informativo ACI e i propri uffici territoriali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti 
al PRA. 
 
Visto il regolamento per l'accesso al sistema informativo centrale dell'ACI ai sensi della legge 
187/1990, approvato dagli organi competenti dell'ente; 



 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo al codice in materia di protezione dei 
dati personali; 
 
Richiamata la propria deliberazione 28 febbraio 2013, n. 3-5446, mediante la quale si dispone di 
procedere ad internalizzare le funzioni connesse alla gestione della tassa automobilistica regionale; 
 
Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla predetta deliberazione, le competenti 
strutture operative hanno proceduto ad avviare, nella forma della gestione diretta, tutte le fasi di 
gestione del tributo nei diversi stati della riscossione volontaria, dell’accertamento e della 
formazione dei ruoli per la riscossione coattiva; 
 
Rilevato che, per il migliore esercizio delle funzioni sopra ricordate la competente struttura 
regionale necessita di strumenti operativi adeguati, tra i quali particolare importanza assumono gli 
accessi alle banche dati del dipartimento trasporti terrestri, di cui la predetta è già dotata, e del 
pubblico registro automobilistico; 
 
Considerato che, per l’accesso al Pubblico registro automobilistico, con determinazione dirigenziale 
n. 236 del 16 maggio 2016, è stata approvata la convenzione che regola tale accesso; 
 
Considerato che, tale convenzione, così come dettagliato nell’art. 2 non ha una durata prefissata ma 
si intende rinnovata di anno in anno finchè una delle due parti non recede dal contratto; 
 
Considerato che per l’anno 2020, l’ACI ha provveduto ad emettere regolari fatture per gli accessi da 
parte della Regione al pubblico registro automobilistico; 
 
Ritenuto tale accesso fondamentale al fine di garantire la continuità del servizio di riscossione della 
tassa automobilistica in sanatoria per l’anno 2020; 
 
Dato atto che la spesa stimata di circa euro 10.000,00 o.f.i. per l’anno 2021, trova copertura nel 
capitolo di spesa 133450 “spese per la gestione dei tributi regionali” del bilancio regionale esercizio 
2021; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R n. 1-4046 del 17 ottobre 
2020. 
 
Tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; '' Vista la legge regionale 28 luglio 2008, 
n.23; 

• Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n.7 e art. 31 comma 8; '' Visto D.lgs. 23 giugno 
2011 n. 118; 

• Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 
1- 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 
altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 
2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità 
contabile"; 



 

• Vista la D.G.R. n. 37 - 1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2022"; 

• Vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• Vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022; 

• Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31/03/2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.". 

• Vista la D.G.R. n. 37- 1051 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• Vista la L.R .n. 31 del 23 dicembre 2020.( Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.) 

 
 

determina 
 
 
di impegnare sul capitolo di spesa 133450 “spese per la gestione dei tributi regionali” del bilancio 
regionale esercizio 2021 a parziale sanatoria anche per l’anno 2020, la somma di euro 10.000,00 
o.f.i. a favore del beneficiario 101578 (ACI AUTOMOBIL CLUB ITALIA) la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato contabile A parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento (Pdc U.1.03.02.16.999); 
di rimandare ad un successivo provvedimento dirigenziale, l’assunzione dell’ impegno di spesa per 
le annualità 2022-2023; 
di dare atto che, nel rispetto delle previsioni del punto 8 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, la spesa 
è esclusa ai vincoli dei “dodicesimi” ai sensi dell’art.1, comma 3 dell L.R. 31/2020 in quanto trattasi 
di spese obbligatorie; 
di allegare alla presente determinazione dirigenziale, copia della convenzione sottoscritta nell’anno 
2016 come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza della D.G.R n. 1-4046 del 
17 ottobre 2020. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’ art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: soggetto 101578 ACI AUTOMOBIL CLUB ITALIA 
Importo: euro 10.000,00 o.f.i 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamenti diretti 
RUP: dott. Fabrizio Zanella 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 



 

 
 


