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Codice A1905B 
D.D. 12 aprile 2022, n. 109 
Consorzio Torino Piemonte Internet eXchange (TOP-IX) - quota di affiliazione per l'anno 
2022 (Membership Fee). Impegno di spesa di euro 1.600,00 sul cap. 175125, annualità 2022, 
dell'Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022. 
 

 

ATTO DD 109/A1905B/2022 DEL 12/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Consorzio Torino Piemonte Internet eXchange (TOP-IX) – quota di affiliazione per 
l’anno 2022 (Membership Fee). Impegno di spesa di euro 1.600,00 sul cap. 175125,
annualità 2022, dell’Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per
l’anno 2022. 
 

 
Premesso che: 
con Deliberazione n. 29-13497 del 27.09.2004 è stata approvata l’adesione, ai sensi della Legge 
regionale 14.01.1977 n. 6 art. 1 punto C), di Regione Piemonte al Consorzio TOP-IX (Torino 
Piemonte Internet eXchange) di seguito Topix; 
 
il Consorzio Topix non ha fini di lucro; 
 
scopi del Consorzio sono: 
a) - realizzare e gestire uno o più siti dove gli operatori Internet possano scambiare traffico "Internet 
Protocol (IP)" secondo regole di "peering" omogenee e pubbliche definite dal Consorzio secondo i 
principi comuni a quanto avviene a livello internazionale; gestire le infrastrutture ed il servizio atti 
ad ottenere quanto nello scopo del Consorzio, fornendo dei servizi ritenuti utili agli aderenti, 
divulgare e promuovere l'adozione di tecnologie innovative utili a migliorare la diffusione del 
servizio Internet su banda larga e l’utilizzo di applicazioni multimediali (Big Internet), attuare delle 
iniziative infrastrutturali e organizzative atte a favorire l'interscambio di traffico dati fra operatori 
aderenti, promuovere accordi con altri NAP o "exchange-point" per fornire ulteriori servizi di 
"peering" agli aderenti al Consorzio; sviluppare iniziative che consentono agli aderenti al Consorzio 
di accedere a condizioni di favore per quanto riguarda servizi di trasporto per le linee di 
connessione per la realizzazione di un elevato livello di traffico scambiato; 
b) – promuovere e sviluppare Progetti di Innovazione e progetti pilota, anche al fine di promuovere 
attività di cooperazione sia a livello nazionale che a livello internazionale, organizzando le attività 
inerenti ai Progetti di Innovazione anche su base di raggruppamenti tra più Consorziati; 
c) – promuovere e divulgare, sia tra i Consorziati che all’esterno del Consorzio, la conoscenza e 



 

l’utilizzo della tecnologia Internet ed a larga banda ed, a tal fine, organizzare congressi, workshops, 
conferenze anche con cadenza annuale, sia a livello locale, che nazionale o internazionale, curare 
pubblicazioni (non quotidiane) in materia, anche per diffondere i contenuti delle manifestazioni 
organizzate; 
d) - fornire servizi, assistenza tecnica, manutenzione e quant'altro necessario all'interscambio dei 
dati, ed in particolare: 
d.1 - supportare i Consociati sui temi di innovazione di loro interesse; 
d.2 - rendere disponibili le informazioni ed i servizi di statistica e di monitoraggio utili e necessari 
al buon funzionamento dell'interscambio di traffico dati; 
d.3 - gestire i locali e le relative infrastrutture di base, gli apparati di telecomunicazione, di 
statistica, di controllo, ed altri servizi ritenuti utili agli aderenti del Consorzio; 
d.4 - sviluppare ed aggiornare il Web del Consorzio, in particolare con le misure sul traffico e tutte 
le comunicazioni verso i partecipanti al Consorzio ed al pubblico; 
d.5 - mettere in atto ogni iniziativa di carattere tecnico ed organizzativo al fine di garantire e 
migliorare i servizi forniti, acquisendo eventualmente le necessarie forniture da terzi; 
d.6 - fornire assistenza di primo livello ventiquattrore su ventiquattro; 
d.7 - fornire informazioni ai nuovi richiedenti; 
e) - partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, Consorzi, associazioni ed 
enti aventi carattere di omogeneità, complementarietà o integrabilità con i fini istituzionali del 
Consorzio in particolare con enti facenti parte, direttamente o indirettamente, dell’apparato 
amministrativo dello Stato, che hanno, tra le loro particolari finalità, lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e/o la promozione e lo sviluppo di Internet in Italia e in Europa; 
è tassativamente esclusa la vendita diretta di servizi internet a terzi; 
 
l’adesione al Consorzio, giusto l’art. 7 del suo Statuto, comporta il pagamento a carico dell’Ente 
regionale di una quota consortile annua denominata Membership Fee, definita come quota di 
affiliazione al Consorzio; 
 
l’importo della Membership Fee è uguale per tutti i Consorziati e viene deciso annualmente 
dall’Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione 
del bilancio consuntivo; 
 
con D.G.R. 18 febbraio 2022 n. 38-4685 la Giunta regionale ha dato indirizzo al rappresentante 
regionale per la Assemblea del Consorzio Topix di esprimersi in favore della proposta del Consiglio 
Direttivo relativa alla determinazione dell’importo, tra le altre, delle Membership Fee, destinando 
per la copertura dei conseguenti oneri l’importo di 1.600,00 euro stanziato sul cap. 175125, 
annualità 2022, dell’Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022 
nell’ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 0103 
(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato); 
 
con la succitata D.G.R. n. 38-4685 è stato altresì dato mandato alla direzione Competitività del 
sistema regionale di adottare i relativi provvedimenti di competenza per l’attuazione della 
medesima deliberazione; 
 
rilevata quindi la necessità di impegnare, mediante impegno delegato dal Settore A1005D Indirizzi 
e controlli società partecipate della direzione della Giunta regionale, con il presente provvedimento, 
le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura della quota di affiliazione annuale 
(Membership Fee) per l’anno 2022 al Consorzio Torino Piemonte Internet eXchange (TOP-IX), 
corrente in Torino Via M. Vittoria 38, p.i. IT08445410015, sul cap. 175125, annualità 2022, - 
missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 0103 (Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, provveditorato) - dell’Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 



 

finanziario per l’anno 2022; 
 
verificata la compatibilità finanziaria di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 la Legge 241/1990 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.; 

 il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità. Trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA."; 

 la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 
giugno 2021 recante "Parziale modifica della disciplina del Sistema dei controlli interni 
approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

 la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017(D.G.R. n. 
12-5546 del 29.08.2017); 

 la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

 la legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

 la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie"; 

 la Legge regionale del 27 dicembre 2021 n. 35, recante: "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e disposizioni finanziarie"; 

 la D.G.R. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 
"; 

 la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 con cui è stato approvato il Regolamento regionale di 
contabilita' della Giunta regionale ed abrogato il precedente regolamento regionale 5 
dicembre 2001, n. 18/R; 

 la D.G.R. n. 29-13497 del 27.09.2004 "Adesione della Regione Piemonte al Consorzio 
"TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT". Accantonamento di € 
150.000,00 sul cap. 10940/04 a favore della Direzione Organizzazione; Pianificazione, 
Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane. 



 

 
 

determina 
 
 
 di impegnare, mediante impegno delegato dal Settore A1005D Indirizzi e controlli società 

partecipate della direzione della Giunta regionale, a favore del Consorzio Torino Piemonte 
Internet eXchange (TOP-IX), corrente in Torino Via M. Vittoria 38, P. IVA 08445410015, codice 
beneficiario 104960, la somma di € 1.600,00 per la copertura della quota di affiliazione annuale 
(Membership Fee per l’anno 2022) sul cap. 175125, annualità 2022, dell’Esercizio Provvisorio 
del Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022, nell’ambito della missione 01 (Servizi 
istituzionali, generali e di gestione) programma 0103 (Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato). 

Le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 di dare atto che, in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e 

s.m.i. la somma impegnata con il presente provvedimento si presume interamente esigibile 
nell'esercizio 2022; 

 di dare atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate e assegnate sulla 
dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa n. 175125, annualità 2022, dell’Esercizio 
Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2022. 

 
La liquidazione della somma impegnata avverrà ad esecuzione del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione se ne dispone, ai sensi dell’art. 26, comma 2, 
D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
Beneficiario Consorzio TOP-IX - P.IVA 08445410015 
Importo € 1.600,00 
Resp. procedimento: Dott. Mario Gobello 
Modalità individuazione beneficiario: D.G.R. n. 29-13497 del 27/09/2004. 
 
 
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. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e 
locale, aree interne e aree urbane) 
Firmato digitalmente da Mario Gobello 

 
 
 


