
Al Presidente del
Consiglio regionale

del Piemonte

INTERROGAZIONE
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell’articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula
Ordinarie a risposta orale in Commissione
Ordinarie a risposta scritta

Indifferibile e urgente in Aula 
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: Affidamenti a GEC S.p.A..

Premesso che

la Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A, in breve G.E.C. S.p.A., è una società per azioni
iscritta all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni;

la Regione Piemonte ha affidato alla Società G.E.C. S.p.A. il servizio di riscossione della
Tassa Automobilistica;

premesso, inoltre, che

la stessa Regione Piemonte ha realizzato negli anni un sistema informatico di gestione della
Tassa Automobilistica ad alto valore aggiunto, chiesto in riuso, a seguito della sua efficacia,
da diverse Pubbliche Amministrazioni regionali con le quali la Regione Piemonte ha
sottoscritto apposite convenzioni (cfr, ad esempio, la DGR n. 13-3926 del 2 ottobre 2006);

considerato che
tali convenzioni, oltre a prevedere il riuso gratuito del sistema informatico di gestione della

Tassa Automobilistica regionale (così come previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale), definivano alcuni servizi associati resi dalla Regione Piemonte alle Regioni
riusanti;

preso atto che

per l’erogazione di alcuni dei servizi relativi alla Tassa Automobilistica e forniti dalla
Regione Piemonte ad altre Pubbliche Amministrazioni regionali, secondo quanto definito
nelle apposite convenzioni sottoscritte, la Regione Piemonte si è avvalsa anche della G.E.C.
S.p.A. per attività quali, a titolo di esempio, la bonifica di dati e l’invio di avvisi ai
contribuenti (cfr, ad esempio, Determina n. 292 del 9 ottobre 2008, Determina n. 177 del 10
settembre 2009, Determina n. 68 del 21 aprile 2009);



INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente al fine di sapere:

- se il rapporto in essere tra la Regione Piemonte e la GEC S.p.A. sia stato determinato da un
bando di gara ad evidenza pubblica o da un affidamento diretto;

- quale sia la data di cessazione del contratto in essere tra la Regione Piemonte e la GEC
S.p.A. e come la Giunta regionale del Piemonte intenda affidare, allo scadere dello stesso, i
servizi ad oggi in carico alla GEC S.p.A.;

- se, nel caso in cui intenda mettere a gara i servizi ad oggi in carico alla GEC S.p.A., la
Giunta regionale del Piemonte ritenga utile coinvolgere, per le attività di competenza, la
Società di Committenza Regionale;

- se la Giunta regionale del Piemonte ritenga corretto l’utilizzo dei contratti in essere con la
GEC S.p.A. anche al fine di erogare servizi ad altre Pubbliche Amministrazioni regionali o
se piuttosto non fosse stato opportuno affidare i servizi erogati ad altre Regioni attraverso
l’aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica.

Torino, 14 Ottobre 2010

Primo firmatario Stefano LEPRI

Altre firme


