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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 22 DEL 16/03/2017 

AMMIN – Nomina del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti ex 
D.lgs 33/2013 e implementazione della sezione del sito istituzionale “Società trasparente”  

L’Amministratore Unico 

 

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.n. 97/2016 

VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la delibera n. 1310 del 28.12.2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

CONSIDERATO che l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente 
indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013 e 
ricomprende le società a partecipazione pubblica; 

DATO ATTO per quanto concerne le società a partecipazione pubblica la delibera 1310/2016 
dell’ANAC rinvia alle specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 
8/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici" del 17 giugno 2015; 

RILEVATA la necessità di aggiornare l’attuale sezione del sito di Sardegna IT “Amministrazione 
trasparente” ridenominandola come “Società trasparente” e strutturandola in modo 
da contenere documenti, informazioni e dati organizzati secondo lo schema indicato 
dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché secondo le 
indicazioni di cui alla citata delibera ANAC n. 8/2015; 

RILEVATO che in ottemperanza all’art. 10 co. 1 del D.lgs 33/2013 si rende indispensabile 
nominare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del citato decreto; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Di nominare quale Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti di 
Sardegna IT il Responsabile del Servizio Amministrazione di Sardegna IT;  

Art. 2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrazione di provvedere all’aggiornamento 
sezione del sito di Sardegna IT “Amministrazione trasparente” ridenominandola come 
“Società trasparente” e strutturandola in modo da contenere documenti, informazioni e dati 
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organizzati secondo lo schema indicato dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016, nonché secondo le indicazioni di cui alla citata delibera ANAC n. 8/2015; 

Art. 3. Di comunicare i contenuti della presente determinazione ai diretti interessati. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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