ATTI SOGGETTI ESTERNI
Le pubblicazioni sul sito istituzionale della Regione Sardegna

Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi - Relatore: dott.ssa M. Carmen Locci

La posizione in home page

Atti soggetti esterni

•

Bandi e gare

•
•

Affidamenti diretti
Provvedimenti di spesa

•

Aste pubbliche

•
•
•

Espropriazioni
Elenchi fornitori
Delibere Consorzi di Bonifica

2

Le sottosezioni
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I riferimenti normativi

• L.R.2/2007, art. 12, comma 9
• L.R.5/2007, art. 5, commi 12, 13
• D.P.R. 327/2001, art. 11, comma 2: espropriazioni
• D.Lgs.163/2006, art. 66: facoltà di pubblicazioni aggiuntive
• Altre norme che prevedono la pubblicazione sul sito istituzionale RAS
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Istituzione della sezione “Atti soggetti esterni”

• L.R.2/07, art. 12, comma 9
•

9. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e migliorare l’economicità della
gestione dei fondi regionali, anche di provenienza nazionale e comunitaria, l’Amministrazione
regionale istituisce nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna, una sezione
riservata ai bandi di interesse locale. Gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicità previste
dalla legge, sono tenuti a pubblicare nella sezione riservata l’avviso delle gare e procedure di
spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000 euro. La Presidenza della Regione definisce le
modalità per la trasmissione e pubblicazione degli avvisi.
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La legge regionale sugli appalti

• L.R.5/07, art. 5, commi 12, 13. Programma triennale opere
pubbliche
•

•

12. Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli
schemi-tipo che, definiti dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori
pubblici, sono pubblicati sul sito internet della Regione.
13. Dopo la loro adozione il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne dà pubblicità mediante il sito
informatico della Regione.
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Le espropriazioni

• D.P.R. 327/2001, art. 11, comma 2: espropriazioni

•

2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati
alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e' effettuata mediante pubblico
avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo.
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Gli atti dei Consorzi di Bonifica

• L. R. 6/2008 Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica.
•

La legge approva lo schema tipo degli Statuti consortili che prevedono
espressamente la pubblicazione degli atti sul sito internet della Regione.
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Pubblicazioni aggiuntive

• D.Lgs.163/2006, art. 66, comma 15: facoltà di pubblicazioni
aggiuntive
•

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse
da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai
commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli
obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che
il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione
al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria
e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
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Obblighi di accessibilità

• Legge 4/2004 cd. Legge Stanca:
•
•

Enuncia il principio generale della accessibilità delle informazioni
“La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti
di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici …in particolare,… da parte delle persone disabili”

• D.M. 8 luglio 2005:
•
•

Elenco dei 22 requisiti di accessibilità per i siti Internet
Es. Requisito 3) Fornire una alternativa testuale equivalente …

• D.lgs. 179/2012:
•

Estende gli obblighi anche ai soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o erogano
servizi tramite internet o sistemi informatici
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