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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Attività degli ufficiali roganti della ReAttività degli ufficiali roganti della ReAttività degli ufficiali roganti della ReAttività degli ufficiali roganti della Regione Autonoma della Sardegna. gione Autonoma della Sardegna. gione Autonoma della Sardegna. gione Autonoma della Sardegna. Applicazione Applicazione Applicazione Applicazione 
del novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. del novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. del novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. del novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Nuovi indirizziNuovi indirizziNuovi indirizziNuovi indirizzi....    

Il Presidente, di concerto con gli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che le modifiche 

apportate dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 179/2012, convertito con la legge n. 

221/2012, all’art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno determinato la 

necessità di effettuare i dovuti approfondimenti per assicurare la corretta applicazione della 

predetta norma che ha inciso sull’attività contrattualistica pubblica svolta, all’interno 

dell’Amministrazione regionale, anche a mezzo degli Ufficiali Roganti della Regione nominati ai 

sensi dell’articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31. 

Al riguardo, ricorda brevemente il Presidente, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 7/1 del 5 

febbraio 2013, ha disposto che “tutte le strutture dell’Amministrazione regionale, in attesa dell’esito 

degli approfondimenti sulla normativa statale nella parte espositiva e nel breve periodo necessario 

a chiarire le modalità con le quali poter assicurare una corretta applicazione della medesima, 

stipulino i contratti con atto pubblico notarile informatico in luogo della forma pubblica 

amministrativa a mezzo dei propri ufficiali roganti”. Tale necessaria disposizione era volta a 

garantire sia l’Amministrazione sia gli ufficiali roganti i quali sarebbero incorsi in responsabilità 

personale in caso di inosservanza degli obblighi di forma previsti dalla norma a pena di nullità e 

degli altri obblighi connessi agli adempimenti dalla stessa derivanti. 

La suddetta deliberazione della Giunta, evidenzia il Presidente, ha inoltre conferito apposito 

mandato alle Direzioni generali della Presidenza, dell’Organizzazione e del Personale, degli Affari 

Generali e della Società dell’Informazione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio perché effettuassero, ognuna per la propria competenza, gli approfondimenti e le 

interlocuzioni necessarie, anche con l’Agenzia delle Entrate e le Amministrazioni statali 

eventualmente coinvolte, per assicurare la corretta applicazione della norma in parola. Al riguardo, 

precisa il Presidente, in attesa di un’univoca interpretazione da parte delle competenti autorità che 

chiarisca il dettato normativo dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, le verifiche 
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condotte dall’Amministrazione garantiscono nondimeno la possibilità di stipulare i contratti in forma 

pubblico amministrativa in modalità elettronica e l’assolvimento degli obblighi ad essa conseguenti. 

A tale proposito, il Presidente fa presente che la Direzione generale degli Affari Generali e della 

Società dell’Informazione ha comunicato a tutte le Direzioni generali dell’Amministrazione 

regionale, con nota prot. 2209 del 21.3.2013, gli esiti degli approfondimenti posti in capo alla 

medesima direzione dalla deliberazione n. 7/1 del 5 febbraio 2013, chiarendo le modalità con cui 

far fronte agli adeguamenti derivanti dalla novella normativa suddetta, con particolare riferimento 

all’apposizione della firma digitale sul contratto e sugli allegati e verifica della firma degli altri 

contraenti, nonché alla conservazione del contratto. In estrema sintesi, rinviando nel dettaglio alla 

nota citata, l’Amministrazione ha previsto che il flusso documentale relativo alla formazione, 

stipulazione e conservazione del contratto sia interamente elettronico. La gestione elettronica 

dell’intero procedimento di stipula del contratto ha imposto, tuttavia, l’adozione di alcuni 

adempimenti, adottati conformemente alle norme del codice dell’amministrazione digitale (Decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82) alle regole del D.P.C.M. 30 marzo 2009 sull’apposizione e verifica 

delle firme digitali e la validazione temporale dei documenti informatici, alle regole tecniche in 

materia di sistema di conservazione dei documenti informatici previste dall’articolo 20, commi 3 e 

5-bis, dall’articolo 23-ter, comma 4 e dall’articolo 43, commi 1 e 3 del codice medesimo.  

Inoltre, continua il Presidente, per quanto concerne, invece, gli approfondimenti posti in capo alla 

Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in merito agli 

obblighi tributari connessi alla stipula dei contratti in modalità elettronica, la medesima ha 

comunicato a tutte le Direzioni generali, con nota prot. 2082 del 14.3.2013, le modalità di 

assolvimento degli adeguamenti di natura fiscale conseguenti all’applicazione della norma, con 

particolare riferimento all’apposizione del bollo virtuale e alla registrazione anche telematica del 

contratto. 

Il Presidente, infine, fa presente che la Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale, 

avendo ricevuto specifico mandato con la predetta deliberazione, sta provvedendo alla redazione 

di apposite direttive che disciplineranno, sommariamente, i requisiti per la nomina degli ufficiali 

roganti, le funzioni svolte dai medesimi e gli obblighi sugli stessi gravanti.  

Tanto premesso, il Presidente, dato atto che gli approfondimenti e gli adempimenti effettuati dalle 

Direzioni interessate, come sopra chiarito, assicurano la possibilità di stipulare i contratti in forma 

pubblico amministrativa in modalità elettronica e l’assolvimento degli obblighi ad essa conseguenti, 

in coerenza al dettato dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2013, propone: 

−−−− di revocare gli indirizzi espressi nella deliberazione n. 7/1 del 5 febbraio 2013, nella parte in 

cui ha disposto che “tutte le strutture dell’Amministrazione regionale, in attesa dell’esito degli 

approfondimenti sulla normativa statale nella parte espositiva e nel breve periodo necessario 
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a chiarire le modalità con le quali poter assicurare una corretta applicazione della medesima, 

stipulino i contratti con atto pubblico notarile informatico in luogo della forma pubblica 

amministrativa a mezzo dei propri ufficiali roganti”, essendo venute meno le esigenze di 

opportunità e cautela che giustificavano tale disposizione; 

−−−− di dare indirizzo a tutte le Direzioni generali perché i propri ufficiali roganti si attengano alle 

modalità indicate nelle predette note nella stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa 

in modalità elettronica.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto degli Assessori degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali della Presidenza, 

dell’Organizzazione e del Personale, degli Affari Generali e della Società dell’Informazione e della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di revocare gli indirizzi espressi nella deliberazione n. 7/1 del 5 febbraio 2013, nella parte in 

cui ha disposto che “tutte le strutture dell’Amministrazione regionale, in attesa dell’esito degli 

approfondimenti sulla normativa statale nella parte espositiva e nel breve periodo necessario 

a chiarire le modalità con le quali poter assicurare una corretta applicazione della medesima, 

stipulino i contratti con atto pubblico notarile informatico in luogo della forma pubblica 

amministrativa a mezzo dei propri ufficiali roganti”, essendo venute meno le esigenze di 

opportunità e cautela che giustificavano tale disposizione; 

−−−− di dare atto che gli approfondimenti e gli adempimenti effettuati dalle Direzioni interessate, 

come chiarito in premessa, assicurano la possibilità di stipulare i contratti in forma pubblico 

amministrativa in modalità elettronica e l’assolvimento degli obblighi ad essa conseguenti, in 

coerenza al dettato dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2013; 

−−−− di dare indirizzo a tutte le Direzioni generali perché i propri ufficiali roganti si attengano alle 

modalità indicate nelle predette note nella stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa 

in modalità elettronica. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


