
 

 

DETERMINAZIONE N. 469/2020 
 

OGGETTO:  sostituzione del referente del Servizio contratti nell’ambito dell'Ufficio Affari giuridici e 
contratti per l’attuazione del Piano Anticorruzione e per la Trasparenza  dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; 
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto 
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia 
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla 
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, 
comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla 
Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, 
per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 
gennaio 2020; 

        VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con 
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte 
dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016); 

VISTO il bilancio di previsione 2019 e triennio 2019-2021, adottato con determinazione n. 60 del 
1° marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID n. 2810 
del 25 febbraio 2019 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 
2019; 



 

 

 

VISTA la determinazione n. 4/2020 del 10 gennaio 2020 di “Autorizzazione alla gestione 
provvisoria del budget 2020” con cui si autorizza la gestione provvisoria fissando i limiti di costo 
mensile tenuto conto del budget approvato nell’esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa 
necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento; 

         VISTA la determinazione n. 212/2020 del 13 maggio 2020 di “Adozione del Bilancio di Previsione 
2020 e triennio 2020-2022”; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 7;  

          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”, in particolare l’art. 35, concernente gli obblighi di pubblicazione 
relativi ai procedimenti amministrativi, essenziale per la mappatura del rischio corruttivo;  

          VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;  

         VISTA la determinazione n. 24/2018, avente ad oggetto “Individuazione e nomina dei 
responsabili e dei referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale a seguito della modifica dell’assetto provvisorio”; 

VISTA la determinazione n. 406/2018, avente ad oggetto “Responsabili e referenti della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Aggiornamento”;  

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Ufficio Affari giuridici e contratti; 

DETERMINA 

1. Di nominare il sig. Daniele Ceccaroni, in sostituzione del dott. Marco Sorrentino, quale 
referente del Servizio contratti nell’ambito dell'Ufficio Affari giuridici e contratti per l’attuazione 
del Piano Anticorruzione e per la Trasparenza.  

2. Di dare mandato al competente referente del Servizio contratti per la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Francesco Paorici 
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