SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 529 SAG DEL 12/05/2022 del 12/05/2022

Oggetto:

Aggiornamento documento ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE per il
triennio 2022-2024
Il Direttore Generale

VISTA

La Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche";

VISTO

Lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della Giunta regionale
della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015;

VISTO

Il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.39 del 09 luglio
2021 con il quale alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema Regione, è
conferito, per la durata dell’attuale legislatura, l’incarico di direttore generale
dell’Agenzia regionale “Sardegna Ricerche”;

VISTA

La determinazione del Commissario straordinario n. 380 del 23/04/2021 che ha
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2021 e il Bilancio pluriennale per gli anni
2021-2023, resa esecutiva con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna n. 18/2 del 12/05/2021;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 1098 del 09/12/2021, recante
“Autorizzazione esercizio provvisorio Bilancio di previsione anno 2022”, esecutiva a
seguito di Nulla Osta dell’Assessore alla Programmazione e Bilancio;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal d.lgs. 97/2016;

VISTE

le indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di
trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art.
1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge
n. 69/2015;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale 449 del 29/04/2022 di approvazione del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 che ha integrato il Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024;

VISTO

l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013: “Ogni amministrazione indica, in un'apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1,

comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”;
CONSIDERATO

che Sardegna Ricerche nel 2021 aveva provveduto alla pubblicazione di un documento
con l’indicazione dei responsabili delle fasi del flusso informativo, funzionale al sistema
delle responsabilità previsto dal D. Lgs. 33/2013;

CONSIDERATO

che in occasione dello sviluppo del PIAO tale documento è stato rivisto ed ampliato al
fine di meglio definire il sistema di responsabilità relativo all’aggiornamento e
pubblicazione dei dati;

CONSIDERATO

che la tabella Elenco degli Obblighi di pubblicazione è un allegato al Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 (che è stato integrato nel
suddetto PIAO 2022/2024) e contiene l’indicazione, per ciascun obbligo:

CONSIDERATO

-

delle
unità
organizzative
responsabili
detenzione/elaborazione/trasmissione del dato;

della

-

delle unità organizzative responsabili della pubblicazione del dato;

raccolta,

che tale organizzazione delle responsabilità è stata condivisa con i responsabili di
Unità Organizzativa;
Tutto ciò premesso

su proposta del Responsabile del settore Affari Generali Alessandra Corda
Determina
Art. 1

l’approvazione del documento “Elenco degli obblighi di pubblicazione” quale
allegato al PTPCT 2022/2024 recante l’elenco degli adempimenti di pubblicazione,
la periodicità dell’aggiornamento, l’Unità Organizzativa responsabile della
detenzione/elaborazione/trasmissione del dato all’Unità preposta alla
pubblicazione;

Art. 2

di darne tempestiva informazione a tutti i dipendenti;

Art. 3

di disporre che gli uffici competenti provvedano a pubblicare il documento nella
Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale secondo le modalità di
legge.

Firmato il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Assunta Serra

