
(cO)l'ìI§IO›lfZl<O\ -dll llšicercal per l'1[1nI1nI«o»vaIziìo›1rne "JF~›e~c1nI<oll1o=g=ìcaI†

Innovazione lla <C@{aIllii\tàI te la §iIc1uIIrezza Idlegli Alllmenti §.C.ll'.iit
Tecno! Ica

Omini Sicurezza Alimenti

g<%l//1///IH//'d/?/I' gßgêya/w

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Affari Dipartimentali
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA
c.a. Dott. Alberto Russo

dQd@pec.regione.abruzzo.it
alberto.russo@regione.abruzzo.it

Prot. 165

Pos. 2.A.l/X

L'Aquila, 30/03/2016

Oggetto: Attuazione obblighi di trasparenza previsti dalla normativa sulla
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L.
n° 190/2012 e D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. Vs. nota Prot. RA 61810 del
22/03/2016. Trasmissione scheda informativa.

In risposta alla Vs. nota in oggetto, si trasmette la scheda "Società Partecipate"

con le informazioni da Voi richieste relative a questo Consorzio, nonché le dichiarazioni

sostitutive dell'atto di notorietà compilate e ?rmate dai Consiglieri di Amministrazione

in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e astensione.

Circa lo stato di avanzamento della sezione "Società Trasparente" del nostro sito

web, si informa che c'è stato qualche ritardo, ormai in fasew di superamento, dovuto ad

alcune incertezze avute in sede di interpretazione della normativa. L'indirizzo del nostro

Portale è www.distrettotecnologicoabruzzo.it e le infonnazioni sono riportate alla voce

"Società Trasparente" appositamente dedicata.

Con?dando in Vostre cortesi segnalazioni per eventuali incompletezze, si

ringrazia vivamente e si porgono distinti saluti.  "   
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Allegati: _  
A . 1: Scheda infonnativa "Società Partecipate" in fonnato pdf e relative dichiarazioni riguardanti l'assenz.a

di cause di inconferibilità, incompatibilità e astensione per i Consiglieri di Amministrazione;

All. 2: Scheda informativa "Società Partecipate" in formato word.
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