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DELIBERAZIONE N. 30/16 DEL 16.6.2015 

————— 

Oggetto: Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art. 4 del 

Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti 

ispettivi e dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 sui Patti di integrità.  

Il Presidente, d'intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessore dei 

Lavori Pubblici, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rappresenta la volontà della Regione di 

concorrere, nell’ambito di un processo complessivo ed integrato, al miglioramento della qualità 

istituzionale all’interno del sistema territoriale della Sardegna, con particolare riferimento al 

rafforzamento ed alla promozione dei comportamenti improntati all’integrità nell’agire pubblico e 

nella società civile. Il clima di disagio sociale determinato dalla attuale crisi ed il diffuso senso di 

insicurezza e di precarietà che connota l’attuale situazione socio economica caratterizzano la vita 

dei singoli, delle forze sociali, e trovano motivo di ulteriore vulnerabilità nell’emergere di 

comportamenti corruttivi nell’ambito della gestione del bene pubblico minando profondamente il 

vincolo fiduciario che costituisce cardine fondante nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Un 

rapporto che deve essere alimentato da un profondo senso etico, che ne deve costituire l’essenza 

e che, laddove percepito, raccoglie intorno a se il consenso e l’operoso sostegno dei cittadini e 

alimenta la fiduciosa crescita delle nuove generazioni.  

Per contro i costi generati dai comportamenti corruttivi, sia delle istituzioni che della società civile,  

gravano pesantemente sulla collettività. Testimonianze di aggregazioni anomale che distorcono la 

programmazione delle risorse pubbliche e quindi condizionano i processi produttivi, lo sviluppo, la 

formazione del reddito e la sua distribuzione comportano, oltre ai danni sopra accennati, un’altra 

conseguenza rilevante che è costituita dal decadere, nel sentire comune, del senso delle Istituzioni 

stesse. 

Per affrontare nella maniera più efficace e incisiva possibile le predette criticità, il Presidente 

individua come elemento qualificante l’adozione di due distinti protocolli, da sottoscrivere con 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): il primo volto ad assicurare, in coerenza con l’art. 4 del 

nuovo Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, adottato dalla predetta Autorità il 9 
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dicembre 2014, l’attivazione di una vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC a supporto dell’intero 

Sistema Regione e degli Organismi controllati, finalizzata a verificare la conformità degli atti di 

gara, negli ambiti concordati con la predetta Autorità, alla normativa di settore, all’individuazione di 

clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio 

dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto: il secondo atto a 

consentire la tempestiva attivazione, anche nella Regione Sardegna, dell’“Osservatorio regionale 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale” (previsto nel recente 

disegno di legge in materia di contratti pubblici), che recepisca le funzioni e compiti 

dell’“Osservatorio” già istituito dall’art. 63 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, ed in avanzata fase di 

implementazione su piattaforma informatica. L’Osservatorio regionale oggetto del citato protocollo 

dovrà altresì costituire la sezione regionale dell’Osservatorio nazionale operante nell’ambito 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a termini del D.Lgs. n. 163/2006 di cui è 

conclamata l’importanza nella rilevazione e monitoraggio di tutte le procedure di appalto. 

L’attivazione di tale sinergia ha lo scopo di rafforzare in maniera significativa le misure di 

prevenzione già realizzate da parte della Regione Autonoma della Sardegna e di accrescere 

l’efficacia delle azioni di prevenzione complessivamente intraprese. 

Il Presidente richiama inoltre il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e Transparency International Italia il giorno 11 febbraio 2015, finalizzato a favorire, nel 

rispetto delle proprie rispettive competenze, la prevenzione ed il contrasto della corruzione 

amministrativa e delle altre forme di illegalità all’interno dell’Amministrazione regionale e di tutti gli 

altri soggetti ad essa riconducibili e, in particolare, all’individuazione e realizzazione di iniziative 

comuni finalizzate alla diffusione, ovvero all’adozione e all’utilizzo sistematico, dei patti di integrità, 

nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Il Presidente evidenzia infine che la 

predetta Organizzazione ha stipulato nel 2009 anche con ANCI un protocollo d’intesa a livello 

nazionale avente la medesima finalità. 

Il Presidente, d'intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessore dei 

Lavori Pubblici, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, alla luce degli elementi sopra 

richiamati, sottopone all’attenzione della Giunta la misura preventiva dei Patti di integrità, previsti 

dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, da applicarsi da parte delle stazioni appaltanti 

alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Tale strumento è richiamato anche al punto 

1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e 

le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, di regola, 

predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. 
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A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 

invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di 

integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto". 

Sulla base quindi delle considerazioni espresse in premessa si è convenuto sulla necessità di 

estendere l’adozione di uno strumento così significativo all’intero sistema territoriale condividendo 

tale opportunità con l’ANCI Sardegna e con Transparency International Italia che hanno 

pienamente fatto proprie le valutazioni sopra richiamate. A tal fine è stato stipulato in data 15 

giugno 2015 un apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente della Regione e dal 

Presidente dell’ANCI Sardegna e da Transparency International Italia nella persona del delegato 

per la Sardegna, che si allega alla presente deliberazione.  

Nell’ambito del predetto Protocollo sono stati adottati due modelli di Patti di integrità, uno destinato 

al Sistema Regione e l’altro ai Comuni, Unioni dei Comuni ed Enti di Area vasta comunque 

denominati.   

L’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica sottolinea che tale azione si colloca in maniera 

sinergica e coerente all’interno di una strategia che la Regione Sardegna sta perseguendo con il 

grande obiettivo di realizzare la riforma del sistema delle autonomie locali, quale momento 

propulsivo di modernizzazione di una pubblica amministrazione che mira ad essere dinamica, 

efficiente, economica e il più possibile vicina ai cittadini.  

È infatti imminente la pubblicazione, nel sito istituzionale, del disegno di legge “Riforma del sistema 

delle autonomie locali”, recentemente approvato dalla Giunta regionale, che sarà oggetto di 

consultazione pubblica attraverso la piattaforma di e-democracy “Sardegna ParteciPA”. Tale 

disegno di legge individua una nuova e più razionale organizzazione delle autonomie locali 

finalizzata a perseguire anche gli obiettivi sopra richiamati.  

In quest’ottica la riforma promuove la gestione associata delle funzioni dei Comuni attraverso le 

Unioni, al fine di assicurarne l’esercizio più conforme al principio costituzionale di adeguatezza. 

Affinché tale principio venga rispettato nella sua pienezza la Regione, tra le diverse iniziative 

intraprese, interviene anche mediante l’istituzione della Centrale Regionale di Committenza. Essa 

è finalizzata all’aggregazione e alla razionalizzazione delle procedure per l’acquisizione di forniture 

e servizi della Regione e degli Organismi da essa controllati e delle amministrazioni del territorio. In 

coerenza con tali finalità l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone di integrare la 

documentazione per l’iscrizione al Sistema telematico Sardegna CAT con l’accettazione del Patto 

di integrità che diviene in tal modo requisito essenziale per la registrazione del soggetto all’interno 

del predetto Sistema. 
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone che lo strumento dei patti di 

integrità sia adottato dalle stazioni appaltanti della Aziende Sanitarie nelle procedure di 

progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle 

concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici propone, analogamente, che detto strumento dei patti di integrità 

costituisca elemento essenziale dei documenti posti a base delle procedure di affidamento dei 

servizi di ingegneria e di architettura e di appalto di lavori delle stazioni appaltanti di tutto il “sistema 

regione”. 

Il Presidente, d'intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessore dei 

Lavori Pubblici, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone che, per rafforzare l’impegno a 

promuovere il concreto utilizzo dei Patti di integrità, ciascuna struttura del Sistema Regione, all’atto 

del trasferimento di fondi effettuato a favore dei Comuni, delle Unioni di Comuni ed Enti di Area 

vasta comunque denominati, subordini il trasferimento stesso all’impegno da parte delle predette 

Istituzioni alla adozione e all’utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure per 

l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e servizi avviate a valere su tali risorse.  

Il Presidente, d'intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessore dei 

Lavori Pubblici, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone infine di promuovere la 

partecipazione della Regione Sardegna al progetto “Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for 

safe-guarding EU funds” che è stato intrapreso dal Direttorato Generale per le Politiche Regionali 

della Commissione Europea per l’implementazione dei Patti di Integrità all’interno delle procedure 

delle gare d’appalto che utilizzano i fondi strutturali e fondi di coesione. 

Il programma “Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for safe-guarding EU funds” prevede la 

collaborazione di EU DG REGIO con Transparency International affinché per mezzo dei Capitoli 

nazionali di Transparency venga fatta opera di advocacy presso gli enti territoriali nazionali come 

possibili partecipanti ai bandi per implementazione dei Patti di Integrità. Il bando denominato 

“Integrity Pacts - Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds” prevede la presentazione 

delle candidature entro il 25 giugno 2015. 

Saranno ammessi a finanziamento alcuni dei progetti che i diversi Stati membri presenteranno e 

tale sostegno consentirà di supportare le spese derivanti dalla realizzazione del monitoraggio sulla 

applicazione dei Patti di integrità alle procedure di gara  attivate dal gennaio 2016 a valere su fondi 
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comunitari. I proponenti individuano l’interesse prioritario a concorrere nell’ambito dei settori 

dell’energia e dei trasporti.  

Il Presidente, d'intesa l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

propone di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 

della Regione affinché individui, in stretto raccordo con la Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione, l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e con il supporto di Trasparency 

International, i progetti da sottoporre a monitoraggio negli ambiti sopra richiamati, in stretto 

raccordo con le strutture titolari delle azioni negli ambiti sopra individuati. La possibilità di attivare la 

sperimentazione del monitoraggio sulla corretta applicazione di tale misura di prevenzione della 

corruzione costituirebbe una preziosa occasione per individuare modalità e strumenti per una 

corretta ed efficace strutturazione del monitoraggio stesso tale da poter costituire a regime un 

modello standardizzato applicabile in maniera diffusa.  

Il supporto di Trasparency International rientra appieno tra le azioni previste dal protocollo citato 

che prevede anche l’attuazione di interventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della 

lotta alla corruzione per mezzo di incontri, riflessioni, dibattiti e ogni altra forma di comunicazione, 

nonché la promozione e sensibilizzazione nelle istituzioni pubbliche e private sulle tematiche legate 

alla corruzione anche mediante attività di formazione e di aggiornamento. 

Il Presidente, d'intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessore dei 

Lavori Pubblici, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, evidenzia inoltre la necessità di dare 

mandato al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della Regione 

affinché, in collaborazione con la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, la Direzione 

generale dei Lavori Pubblici e i componenti del gruppo interassessoriale di supporto al predetto 

Responsabile, affinché assicuri comunque, nelle more dell’applicazione di procedure di 

monitoraggio che conseguiranno alla sperimentazione di cui sopra, una modalità di acquisizione 

dei dati inerenti l’applicazione dei patti di integrità sia da parte del Sistema Regione che da parte 

dei Comuni, Unioni di Comuni e di Enti di Area vasta comunque denominati. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, formulata d'intesa con l’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, l’Assessore dei Lavori Pubblici, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione, del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, del Direttore 
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generale dei Lavori Pubblici, del Direttore generale della Sanità, del Direttore del Centro regionale 

di Programmazione e del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

− di dare mandato al Presidente affinché sia sottoscritto: 

a) un protocollo di intesa e collaborazione tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, e 

la Regione Autonoma della Sardegna, volto ad assicurare, in coerenza con l’art. 4 del 

nuovo Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, adottato dalla predetta 

Autorità il 9 dicembre 2014, l’attivazione di una vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC 

a supporto della Regione e degli Organismi da essa controllati, finalizzata a verificare la 

conformità degli atti di gara, negli ambiti concordati con la predetta Autorità, alla 

normativa in materia di appalti ed a promuovere gli interventi idonei a prevenire il 

verificarsi di possibili fatti corruttivi; 

b) un protocollo di intesa e collaborazione tra l’ANAC e la Regione Sardegna atto a 

consentire la tempestiva attivazione, anche nella Regione Autonoma della Sardegna, 

dell’“Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse 

regionale”. L’Osservatorio regionale oggetto del citato protocollo dovrà altresì costituire la 

sezione regionale dell’Osservatorio nazionale operante nell’ambito dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici a termini del D.Lgs. n. 163/2006; 

− di approvare l’adozione dei Patti di integrità, individuati dall’articolo 1, comma 17, della legge 

n. 190/2012, da applicarsi da parte delle stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di 

lavori, beni e servizi, quale strumento di prevenzione della corruzione; 

− di condividere i modelli di Patti di integrità adottati nell’ambito del Protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione, dal Presidente dell’ANCI 

Sardegna e da Transparency International Italia, uno destinato al Sistema Regione e l’altro ai 

Comuni, Unioni dei Comuni e agli Enti di Area vasta comunque denominati; 

− di integrare la documentazione per l’iscrizione al Sistema telematico Sardegna CAT con 

l’accettazione del Patto di integrità che diviene in tal modo elemento essenziale per la 

registrazione del soggetto all’interno del predetto Sistema; 

− di approvare che il trasferimento di fondi effettuato dalle strutture del sistema Regione a favore 

dei Comuni, delle Unioni di Comuni e degli Enti di Area vasta comunque denominati sia 

subordinato all’impegno da parte delle predette Istituzioni alla adozione e all’utilizzo dei Patti di 
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integrità da applicare nelle procedure per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di forniture e 

servizi avviate a valere su tali risorse; 

− di estendere l’applicazione del modello di patto di integrità alle stazioni appaltanti della 

Aziende Sanitarie nelle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di 

lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti 

disciplinati dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

− di promuovere la partecipazione della Regione Sardegna al bando “Integrity Pacts: Civil 

Control Mechanisms for Safeguarding EU funds” stabilendo di individuare gli interventi da 

monitorare nei seguenti ambiti energia e trasporti della nuova programmazione comunitaria 

2014-2020;  

− di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della 

Regione affinché individui, ai fini della partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna 

al bando sopra riportato, in stretto raccordo con la Direzione del Centro regionale di 

Programmazione, l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e con il supporto di 

Trasparency International, i progetti da sottoporre a monitoraggio negli ambiti dell’energia e 

dei trasporti in stretta collaborazione con le strutture titolari delle azioni negli ambiti sopra 

evidenziati; 

− di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della 

Regione affinché, in collaborazione con la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, con 

la Direzione generale dei Lavori pubblici ed i componenti del gruppo interassessoriale di 

supporto al predetto Responsabile, assicuri comunque, nelle more dell’applicazione di 

procedure di monitoraggio che conseguiranno alla sperimentazione di cui sopra, una modalità 

di acquisizione dei dati, inerenti all’applicazione dei patti di integrità, sia da parte del Sistema 

Regione che da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e degli  Enti di Area vasta comunque 

denominati che delle Aziende Sanitarie Locali. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


