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li 
Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Consiglio 
Regionale della Sardegna 

p.c. al Presidente de! Consiglio Regionale della 
Sardegna 

fi 
p.c. All'Organismo indipendente di valutazione » ; 

(Oiv) o altro organismo con funzioni 
analoghe del Consiglio Regionale della 
Sardegna 

Fascicolo U V O T / 2016-005392 
Da alare nella cairishoudeitcvi ili appello 

Oggetto: Delibera n. 521 del 10 maggio 2017. Provvedimento di ordine volto all'attuazione di 
disposizioni di legge in materia di trasparenza adeguamento del sito web istituzionale del 
Consiglio Regionale della Sardegna alle previsioni del d.lgs. 33/2013 

Si trasmette copia della deliberazione in oggetto, assunta dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 
10 maggio 2017. 
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Delibera n. 5?. A. dei 10 maggio 2017. 

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione, di disposizioni di legge ioumateria di 1 -
trasparenza - adeguamento del sito web istituzionale del Consiglio Regionale della 
Sardegna alle previsioni del d.Igs. 33/2013 

Fascicolo UVOT/ 2016-005392 

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell'adunanza del 10 maggio 201.7; I \ 

visto l'articolo 1, comma -3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità, «esercita poterL 
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, arri e documenti alle pubbliche ammintótrazioni»e 
ordina, l'adozione di atri o provvedimenti richiesti dal piano nazionale antico trazione, e. dai piani di 
prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e, dalle regole stilla trasparenza dell'attività 

• amministrativa- previste dalla-inormativav vigente,a;owero~ la - rimozione di comportamenti o atti 
contrastanti,con.!• piani e.le regole sulla £rasparenz<a»; ' & ' . , ' . 

• . - . - f , -

*• ' 

vistò l'artìcolo ,45, comma,l,.del decretò legislativo'14 marzo 2013', fi.33, secondo il quale l'Autorità ; 
controlla l'esatto adempimento degli obblighi di' pubblicazione previsti dalla, normativa vigente, 
esercitando poterL ispettivi mediante richiesta di notizie; informazioni, arti e documenti alle j | 
amministrazioni pùbbliche, e ordinando l'adozione di atti o- provvedimenti richiesti dalla normativa 
vigente, ovvero là rimozione, di comportamenti o atti contrastanti con le .regole, sulla trasparenza;. 

vista la delibera n. 146 del, 18 novembre 2014-, conia quale l'Autorità ha disciplinato, individuandone'i 
presupposti,. l'esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione, di atti e. provvedimenti 
richiesti dal piano nazionale anticorruzione e- dal piano triennale: di prevenzione della corruzione 
nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività arnministrariva o, ancora, nel caso di comportamenti o 
atri, contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 
novembre 2012, n. 190); , 

tenuto conto che tra i provvedimenti adottabili dall'Autorità vanno inclusi quelli vòlti all'attuazione di 
disposizioni di legge che contengono precisi obblighi (art. 1, comma 3, dellaMegge 6 novembre 20.12, Q. 
190); 
tenuto conto che a seguito dell'esame delle attestazioni OIV di cui alla, delibera ri. 43/2016, il Consiglio 
dell'Autorità, in data 5 ottobre 2016, ha approvato il campione di end sui quali avviare una vigilanza 
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specifica intesa a verificare- il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di 
attestazione OIV, net quale figura anche il Consiglio Regionale della Sardegna; 

viste la verifica effettuata dall'Autorità, in data 12 dicembre 2016, sulla sezione <oALniministrazione 
trasparente» del sito «^istituzionale- del Consiglio Regionale.della Sardegna dalla qualesono risultate le 
seguenti carenze: . • - ". \-

m Sótto-sezione «Disposinolagenerali /Attestatone OIVex delibera 43/2016» 
La sotto-sezione. «Attestazioni OIV o struttura analoga» è-risultata assente. 

• ^otto-sezióne uEhti controllali»; 
.La sotto-sezione «Enti controllar») è risultata: assente! •• 

Sotto-sezióne «Bàndtdigara e contratti» ' • ; , 
La sotto-sezióne «Bandi di gara e contratti» è risultata carente dei dati per i quali il legislatore-ha 
previsto, ai sensi dell'art. 37 deld.lgs. 33/2013, la pubblicazione^obbligatòria; si è rilevata anche-
la mancata pubblicazione delle «Infórmazjpnr sulle sìngole procedure di'.citi all'arti t, co~ 32, L 
190/2012»,'m formato aperto (xml). 

• Sotto-sezione.«Interventi-straordinari e di emergen^pt 
-'" La sotto-sezione «Interventi straordinari é di emergenza»-è.risultata assente. 

vista la nota del 20 gennaio 20Ì7 (prot. n. 2017-0009273) con la, quale- l'Autorità.ha richiesto al 
Consiglio Regionale della Sardegna l'adeguamento del sito, web e concesso trenta giorni al fine di 
provvedere alla pubblicazione dei dati mancanti;, 

vista= la nota del 21 febbraio 2017,(. prot. n. 2017-0027651) con la quale il Segretario generale, del 
Consiglio Regionale della Sardegna ha, dapprima, precisato che l'Assemblea legislativa della Regione 
Autonoma della Sardegna, pur non rientrando tra le amministrazioni attive destinatarie del. d.lgs. 
33/2013, intende, in ogni caso dare piena attuazióne ai principi fondamentali, dell'ordinamento' giuridico 
introdotti dalla legislazione statale in materia di trasparenza, regolamentando tempi e modalità di 
attuazione attraverso norme regolamentari, quindi, assicurato che l'Amministrazione sta provvedendo 
ad implementare il sito internet e la relativa sezione «Amministrazione trasparente», con ^intenzione di 
ncercare quanto prima l'adeguamento della struttura della predetta sezione allo schema previsto 
dall'allegato 1 del d.lgs. 33/2013; 

HI 
> f i Solta-sepjone «Organizzazione/ Organi di indirì^ppolitico» 

La sotto-sezióne dedicata ai dati degli organi di indirizzo politico è risultata carente di contenuti. \ ?{ 
in quanto priva dei dati di cui all'art. 14 del d.Igs. 33/20}3 •< 

S.otto-sezjonè «Consulenti e collaboratori» 
La sotto-sezione «Consulenti e collaboratori » è risultata assènte. 
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, viste le verifiche effettuate dall'Autorità nel sito web del Consiglio Regionale della Sardegna, .in data 12 
aprile 2017, in base alle quali è emersa, la mancata conformità della sezione «Arnministrazione 
trasparente» all'allegato 1 dèi d.lgs. ,33/2013 e lo stato di perdurante carenza/mancata, pubblicazione di 

. taluni obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, ossia interventi straordinari e di emergenza, consulenti 
e collaboratori, bandi di gara e contratti nonché il mancato aggiornamento dei dati riferiti ^..titolari di incarico* 
politico per i quali le dichiarazioni dei redditi risultano, riferite all'anno 2014 e non alTultimo disponibile, 
ossia .anno 2015 
e; conseguentemente, il mancato adeguamento alle previsioni del d.lgs. 33/2013 ed alle indicazioni, nel 
merito fornite dall'Autorità;. 

tutto ciò premesso e considerato 

ORDINA 

al Consiglio Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 1, "comma 3, della lègge. 190/2012 e delTart.45 
comma l, del d.lgs. 33/2013, di,conformarla struttura-delia sezione «Aniministrazione trasparente» del 
proprio sito web all'allegato 1 del d.lgs. 33/2013, dì pubblicare le informazioni e L dati-mancanti delle 
seguenti sotto-sezioni; interventi straordinari e di emergenza; consulenti e collaboratori, bandi di'gara t contratti, 
nonché di aggiornare il contenuto delle dichiarazioni reddituali dei titolari di incàrico politico, nel rispetto 
degli obblighi di trasparenza previsti, dalla normativa vigente, dandone .riscontro a quest'Autorità entro 
e Jiòn oltre 30 giom£cklla ricezione della^presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it. 

Si segnala che è prevista la pubblicazione del presente provvedimento sul sito A.N.AC. e sul sito web 
istituzionale del Consiglio Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. ìr comma 3, della legge 190 del" 
2Ò12. . . , " 

Il presente provvedimento è notìficato al rappresentante legale deU'amministrazione e comunicato al-
responsabile della prevenzione della corruzione'e della trasparenza, nonché all'organismo, indipendente 
di valutazione (OIV) o altro organismo con funzioni analoghe. ,. 

f.f. Presidente 
Francesco Merloni 
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Depositato presso la Segreteria del Consiglio il -^=J\ U J ^ £ C ) X X ) =>-£H-"\r 

Il Segretario: djQttssa Maria Ésposit^r-— r » VjV) 
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