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Prot. n. 727 del 24/06/2020 

 

 

Oggetto:  Approvazione del Regolamento aziendale per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

 

Il Direttore generale 

 

Premesso che 

 la Stazione Sperimentale in quanto società a controllo pubblico per come definita dall’art. 2 comma 1 
del Dlgs 175/2016, rientra ai sensi del Dlgs 33/2013 e della Legge 190/2012, nell’ambito soggettivo di 
applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Considerato che  

 con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, l’ANAC detta “Nuove 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”; 

 per effetto della richiamata determinazione, la Stazione Sperimentale assolve all’obbligo di 
pubblicazione di dati, informazioni e documenti mediante la sezione “Amministrazione/società 
trasparente” nel rispetto dello schema di cui all’allegato 1 della Determinazione n. 1134/2017; 

Preso atto che sorge l’esigenza di adottare il regolamento interno per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, che definisca i flussi per la pubblicazione dei dati 
e individui i responsabili della elaborazione e trasmissione degli stessi; 

Per l’effetto si è dato mandato ai competenti uffici di predisporre il suddetto regolamento che si allega 
alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale. 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni»; 

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
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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»; 

 

con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti 

 

determina 

 

 di approvare ed adottare, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determina, 
l’allegato “Regolamento aziendale per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni” che forma parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

 

        Il Direttore Generale 

        dott. Edoardo Imperiale 
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