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Serie decreti, n.  

 

Oggetto:    Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia. 

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

Dott.ssa Federica Colpo – Funzionario amministrativo – III area/F1. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali; 

 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a 

norma dell'art. 11 della legge 156 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante Atto di indirizzo sui criteri tecnico–scientifici 

e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; 

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, Riorganizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

 VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

 VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 

dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

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 29 dicembre 2011, n. 229, Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere 

e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione 

del Fondo opere e del Fondo progetti; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

 VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
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 VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

 VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, Adozione dei livelli minimi uniformi di 

qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 

nazionale; 

VISTO il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri;   

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 351 del 22 aprile 2021, con il quale è stato conferito alla 

dott.ssa Andreina Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 

Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia;  

VISTO l’art. 33 ter, comma 2, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che demanda all'ex AVCP (ora ANAC) il compito di stabilire con proprie 

deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

VISTO il comunicato del Presidente dell'AVCP, in data 28/10/2013, che ha disposto l'obbligo a 

carico delle Stazioni Appaltanti di provvedere alla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA), incaricato della verifica e dell'eventuale aggiornamento, almeno annuale, delle 

informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante, mediante apposito provvedimento; 

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC, in data 20/12/2017, con cui sono state pubblicate le 

indicazioni operative per la nomina del RASA; 

VISTA la circolare n. 39 di data 01/07/2021 del MIC – Segretario Generale Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e trasparenza; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante  - RASA) 

  

1.Si assegna alla dott.ssa Federica Colpo, Funzionario amministrativo - Area III/F1, l’incarico di 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Drezione regionale musei del Friuli 

Venezia Giulia. 

 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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