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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  (di seguito anche Regione), in persona del 

Presidente Prof. Francesco Pigliaru, 

- ANCI - SARDEGNA , con sede in Cagliari, in persona del Presidente Dott. Pier Sandro 

Scano   

- TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA , in persona del Componente del Comitato 

Esecutivo e Delegato per la Sardegna Avv. Marcello Spissu, 

PREMESSO 

� che la Regione Autonoma della Sardegna   si propone di contribuire a contrastare con ogni 

utile iniziativa la corruzione sia all’interno del sistema Regione che nel territorio della 

Sardegna promuovendo nelle istituzioni pubbliche e private la sensibilizzazione sulle 

tematiche connesse alla prevenzione della corruzione attraverso la adozione di 

comportamenti improntati all’integrità ed alla trasparenza; 

� che l’ANCI – Sardegna  condivide pienamente tale obiettivo da perseguirsi anche attraverso 

il proprio impegno per la adozione da parte dei comuni della Sardegna di iniziative  e 

strumenti atti ad assicurare il rispetto dei principi di legalità e integrità; 

� che lo scorso 11 febbraio  Transparency International Italia  ha stipulato con la Regione 

Sardegna un protocollo di intesa finalizzato a  favorire, nel rispetto delle proprie 

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 tenuti agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza ad essa 

riconducibili e, in particolare, all’individuazione e realizzazione di iniziative comuni, 

anche formative, finalizzate alla diffusione, ovvero all’adozione e all’utilizzo 

sistematico, dei patti di  integrità, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture; 

� che nel 2009 Transparency International Italia  ha stipulato con ANCI un protocollo 

d’intesa a livello nazionale avente la medesima finalità;  

� che l’articolo 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 prevede che: “Le stazioni appaltanti 

possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara.” 
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� che le Parti  individuano nella adozione dei Patti di integrità uno degli strumenti idonei a 

contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

� che il predetto strumento, adottato diffusamente nell’ambito della Comunità Europea  per le 

finalità sopra accennate, ha lo scopo di impegnare le parti  in maniera esplicita al rispetto di 

regole e  comportamenti che, se pur già dettagliatamente disciplinati in altre sedi, 

necessitano di essere rafforzati in termini di assunzione di impegno reciproco e pubblico per 

rendere manifesta la scelta di orientare l’azione pubblica  e sociale all’integrità.  

Ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Finalità e ambito di attuazione) 

Il presente protocollo è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione fra le Parti, per favorire, 

nel rispetto delle proprie competenze, l’adozione dei Patti di integrità da applicarsi alle procedure di 

affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi da parte del sistema Regione e da parte dei 

Comuni e Unioni di Comuni della Sardegna e degli Enti di Area vasta comunque denominati;  

Art. 2 

(Oggetto della collaborazione) 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, le Parti firmatarie approvano i modelli di 

Patto di integrità allegati al presente Protocollo per farne parte integrante. Le Parti convengono che 

ciascuna Amministrazione possa integrare i contenuti dei suddetti modelli con clausole che le 

Amministrazioni stesse valutino necessarie per meglio definire gli impegni  dei sottoscrittori dei Patti. 

 

Le Parti s’impegnano a: 

a) cooperare per la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza degli impegni che 

derivano dalla sottoscrizione dei Patti di integrità sia all’interno delle Amministrazioni che nei 

confronti degli operatori economici; 

b) collaborare per individuare ed erogare iniziative formative finalizzate ad assicurare ai 

soggetti di cui sopra il necessario supporto per l’applicazione corretta di tale strumento; 
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c)  promuovere iniziative congiunte di divulgazione delle complessive azioni di contrasto alla 

corruzione poste in essere dal sistema Regione e dai Comuni  destinate  ai cittadini e alle 

scuole da realizzarsi nei diversi ambiti territoriali della Sardegna in stretto raccordo con i 

Comuni interessati. 

Cagliari,  15 / 06  /2015 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Il Presidente 
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Transparency International Italia 

Il Delegato per la Sardegna 

Marcello Spissu 

 

 

 


