
 

 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA). 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 
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le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dott. Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, veniva 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, che all’art. 33-ter, rubricato “Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti”, prevede che “Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica 

presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici… Esse hanno altresì 

l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.”; 

VISTI i Comunicati del 16 maggio 2013 e del 28 ottobre 2013 del Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si richiedeva alle stazioni 

appaltanti di nominare con apposito provvedimento e comunicare all’Autorità 
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medesima soggetto “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA); 

CONSIDERATO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 

dicembre 2017, con cui si sollecitava la nomina dei RASA presso le stazioni 

appaltanti; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla nomina del RASA presso l‘Agenzia; 

RITENUTO altresì, di poter individuare il soggetto idoneo a rivestire detto incarico nel Rag. 

Peppino Mascia, funzionario amministrativo dell’Agenzia; 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere alla nomina del Rag. Peppino Mascia, funzionario amministrativo 

dell’Agenzia, quale RASA presso l‘Agenzia; 

ART. 2 di dare comunicazione della nomina al soggetto interessato; 

ART. 3 di invitare il RASA a provvedere all’abilitazione del proprio profilo utente sul sito 

dell’A.N.A.C.; 

ART. 4 di comunicare al RAC il nominativo del RASA ai fini della relativa indicazione nel 

PTPC. 

 
Cagliari, 26/07/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


