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@NSIGITO REGIONAI,E DEIIÀ SANDEIGNA

II Segretario generate
VISTI gli artico[ 7 u e r3l del Regolamento interno del Consiglio Regionale;
VISTo il RegolaDento di amminisrazione e di cortabilità;
VI§iTO il Regolamento dei Servizi;
dell'articolo 38 ter del fureto'legge r8 ottobre 2ou2 \. 779'
t@nte "[Jlterioi mis.rre urgotti pr la cre*ita del Paae", convertito con
modificazioni dalta legge 17 dicembre 2or2, D. zz1 e s.m.i., che ha istituito,
presso l'Autorità per la Vigilanza sui C-ontratti pubb[ci di lavori, sewizi e
forniture (AVCP), I'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUS,{);

vl§no il

comma

I

OONSIDERATO che ai sersi delle dispoeizioni s.tatali in materia ogd stazione
pubblica appaltante è tenuta a individuare nel proprio ambito un Responsabile
della Stazione Appalunte (RASA), con }a funzione di adempiere alla
compilaziong all'aggiornammto e alla comunicazirone dei dati richiesti e tenuti
dall AUSA;

VISTI i Comunicati del Presidente dell'AvcP del 16 maqgio zor3 e del z8 ottobre
zor3, rccanti fra laltrc le indicazioni operative per la comunicazione del
soggetto Responmbile de['Anagrafe per la Stazione

App]tante (RA§A);

VIST0 il Comunicato del Pncidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
del zo dicembre zorT e gti atti in esso prcsupposti e richiamati, nel quale

l'individuazione del RASA è considerata anche come una misura organizativa
di trasparenza in furzione di prcvenzione della cornrzione, da riportare
esprcssamente nel Piano Triennale per la prevenzione della comuione e per la
Easparenza di ciascuna amministr:ezione pubblica;

il decreto del Presidente del Consiglio n- r5 del t4 marzo 2or9, r€cante
'Adozione ileile *fltqie e ilqli obicttivi da orynarc allAmministmzione
consiliare in materia di peoenzione della arruzione e di trospa.rcnza e del
Piano triewwle tclottttonente alle attiuitA di urnryteam dellAmmìnistrazione
consiliare pr gli amti 2oty2o2o-2o21', iD altexr_ di esame ai fini della ratifica,
che dovra contenere, fta le alue indicazioni, il nominativo del RASA nell'ambito
dell'amministrazione consiliare;

VISTO

RITENUIO

di

dover individuare

il

RASA' nell'ambito dell'amministrazione

consiliare per la XVI legislatura;

vrsTo il decreto del Presidente del C-orsiglio regionale n- 47 del zr dicembre zor9,
ol quale il dottor Danilo Fadda è stato nominato Capo dell'Ufficio appalti e
contatti istituito dal Regolamento dei Servizi nell'ambito del §ervizio
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emminiscazione e ritenuto che in ragione di tale ircarim pmsano essergli
attribuite Ie funzioni di RASA nell'amminimazioue consiliare,

DEICRETA

AIL

1

Iadiaiùnzione del doftor Danilo Fadda qnale
Reqponsobile de['Anagrvf,e dellfr Stozione

Applturte

nell'ananinistmzione uasiliarc

r-

Il dottor llanito Fadda Capo dell'tlfrcio appalti e contatti istituito dal
Regolamento dei Servizi nell'ambito del Servizio Arnministazione, è individuato
nella corrente legislatun condiare quale Reslnnsabile della §tazioue Appaltante
(RASA) nell'amministrazinne onsiliare ai fini dq*i adempimenti tli qf all'all'articolo
gS ter del alecletdwe 18 ottobrc 2or2 L L7g, t@nte "Ulteriari miswe wgenti
la crexita del Paw", convertito con modificazioni tlalla leege rZ dicembre 2ol:, Dazl e s.m.i.
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