
Amministrazione Trasparente 
REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI PUBBLICITÀ’ E TRASPARENZA DEL CONSORZIO DI RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L., IN 
ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 33/2013 

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Questo documento definisce le Responsabilità e le modalità adoOate dal Consorzio di Ricerca per 
l’innovazione Tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca EcocompaTbile S.C.A.R.L., in seguito “Distre(o 
Tecnologico” per definire i criteri aU a garanTre gli aspeU aUnenT alle norme in materia di 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle Società private partecipate in 
modalità non totalitarie da Pubbliche Amministrazioni. 
Le prescrizioni del presente Documento si applicano a tuOe le aUvità volte alla raccolta e alla 
pubblicazione nel sito isTtuzionale, delle informazioni, dei daT e dei documenT concernenT 
l’organizzazione e l’aUvità del DistreOo Tecnologico, applicando quelle che sono le disposizioni 
dell’arTcolo 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 così come previsto dall'art. 11, comma 2 
del D.Lgs.n.33/13. 

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il documento fa riferimento a: 

• Legge 06/11/2012 n°190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• D.Lgs. 14/03/2013 n°33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
“Decreto trasparenza”; 

• Deliberazione 22/05/2013 n°26 - Assolvimento obblighi di trasmissione informazioni ex 
art. 1, comma 32, Legge n° 190/12; 

• Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013 - Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei daT ai sensi dell'alt 1 comma 32 Legge n. 190/2012; 

• Modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei daT ai 
sensi dell'alt 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla 
Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell’Autorità 
del 27 maggio 2013; 

• Delibera n. 65/2013 della CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche). 
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Art. 3 - PREMESSA 
Il DistreOo Tecnologico garanTsce la qualità delle informazioni riportate nel sito isTtuzionale nel 
rispeOo degli obblighi di pubblicazione previsT dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante 
aggiornamento, la completezza, la tempesTvità, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenT originali in suo possesso, 
l'indicazione della loro provenienza e la riuTlizzabilità. 
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non cosTtuisce moTvo per 
l'omessa o ritardata pubblicazione dei daT, delle informazioni e dei documenT. 

Art. 4 -  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che il DistreOo Tecnologico è 
tenuto ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenT la propria 
organizzazione e la propria aUvità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni isTtuzionali e sull'uTlizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli 
arTcoli 1 e 11 c. 3 del decreto. 
Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 
del decreto e individua i soggeU responsabili del relaTvo procedimento. 

Art. 5 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO 
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito isTtuzionale 
www.agrobiopesca.it è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al 
cui interno sono contenuT i daT, le informazioni e i documenT pubblicaT ai sensi della normaTva 
vigente. 
Il DistreOo Tecnologico non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche aOe ad impedire ai motori di 
ricerca web di indicizzare ed effeOuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione 
trasparente». 
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenT, le informazioni e i daT 
sono comunque conservaT e resi disponibili all’interno di disTnte sezioni del sito di archivio, collocate 
e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». 

Art. 6 -  OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
Il DistreOo tecnologico pubblica tuOe le informazioni e i daT inerenT l’organizzazione, l’aUvità e le 
finalità isTtuzionali previsT dal D.Lgs. 14/03/2013 n°33 e dalla normaTva vigente in materia di 
obblighi di pubblicazione e di trasparenza. 

Art. 7 - LIMITI ALLA TRASPARENZA 
Restano fermi i limiT alla trasparenza previsT dal decreto e dalla normaTva vigente in materia di 
tutela dei daT personali. 

Art. 8 - ACCESSO CIVICO 
L'obbligo previsto dalla normaTva vigente di pubblicare documenT, informazioni o daT comporta il 
diriOo di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
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La richiesta di accesso civico non è soOoposta ad alcuna limitazione quanto alla legiUmazione 
soggeUva del richiedente, non deve essere moTvata, è gratuita e va presentata tramite l’indirizzo 
dedicato di posta eleOronica cerTficata agrobiopesca@pec.it. 
La richiesta mediante l’indirizzo definito, arriva all’ufficio protocollo il quale la inoltra all’ufficio di 
competenza. 
L’ufficio di competenza entro trenta giorni, si fa carico di garanTre la pubblicazione nel sito del 
documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmeOe contestualmente al richiedente, 
ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a 
quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesT risultano già pubblicaT nel rispeOo 
della normaTva vigente, l’ufficio di competenza indica al richiedente il relaTvo collegamento 
ipertestuale. 

Art. 8 - VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 
Il Responsabile della gesTone del sito internet, avendo la responsabilità di garanTre la funzionalità e 
l’accessibilità del sito internet nonché la pubblicazione e gli aggiornamenT delle informazioni e dei 
documenT su richiesta dei Responsabili/Coordinatori, svolge stabilmente un'aUvità di controllo 
sull'adempimento da parte dell’organizzazione degli obblighi di pubblicazione previsT dalla normaTva 
vigente. 
I Responsabili/Coordinatori dei vari uffici garanTscono il tempesTvo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispeOo dei termini stabiliT dalla legge assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate assumendosi la 
responsabilità della veridicità dei daT trasmessi. 
I Responsabili/Coordinatori dei vari uffici supervisionano e assicurano la regolare aOuazione 
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. 

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito isTtuzionale 
del DistreOo Tecnologico. Dell’approvazione del presente regolamento e delle sue successive 
modifiche sarà data comunicazione sul sito isTtuzionale del DistreOo. 
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