
Direzione Generale DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto:  Approvazione  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la 

Trasparenza 2020-2022

Il Commissario Straordinario

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO  lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  5/15  del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3/7/2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 97 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito  

al Dott. Gianfranco Casu l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore; 

VISTA  la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m. e i.;

VISTA l’Intesa fra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

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

VISTO  il  D.Lgs.  8  aprile  2013  n.  39  recante  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
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VISTO il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli  

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 

3/7 del 31 gennaio 2014;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 

(“Linee guida recanti  indicazioni  operative ai  fini  della  definizione delle esclusioni  e dei  limiti  

all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”);

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 28 dicembre 2016 

(“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”);

VISTA la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/1 del 5 febbraio 2019, con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13 novembre 2019 

(“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”);

CONSIDERATO CHE: 

- l’articolo  21  della  Legge Regionale  13 novembre  1998,  n.  31 (“Disciplina del  personale 

regionale  e  dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione”)  prevede  che  la  dirigenza  è 

ordinata in un’unica qualifica,  cui  competono differenziati  livelli  di  responsabilità, e che il 

dirigente  preposto  alla  struttura  di  più  elevato  livello  è  sovraordinato,  per  la  durata 

dell’incarico, a quello preposto a struttura di livello inferiore;

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 (“Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni  

in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  AGRIS  Sardegna,  LAORE Sardegna  e  ARGEA 

Sardegna”), e lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 

del  3  febbraio  2011,  stabiliscono  che  il  Direttore  Generale  è  l’organo  di  vertice  e  il 

rappresentante legale dell’Agenzia;

ACCERTATO che la competenza relativa all’approvazione del piano triennale per la prevenzione 

della corruzione ricade fra le competenze del Direttore Generale;
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DATO ATTO che con la Determinazione n. 117/2019 del 3 luglio 2019, il Direttore Generale ha 

individuato,  nel  Dott.  Alessandro  De  Martini,  nella  sua  qualità  di  direttore  del  Servizio 

Programmazione e Controllo e per la durata dell’incarico, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;

PREMESSO CHE

l’art. 1 della citata legge n. 190/2012:

 al  comma  7  prevede  che  l’organo  di  indirizzo  politico  individui,  di  norma  tra  i  dirigenti 

amministrativi  di  ruolo di  prima fascia in servizio,  il  responsabile  della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;

 al comma 8 dispone che il predetto organo, su proposta del responsabile individuato ai sensi 

del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale per la Prevenzione  

della Corruzione, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli  

interventi organizzativi volti a prevenirli;

CONSIDERATO CHE

- l’articolo  21  della  Legge Regionale  13 novembre  1998,  n.  31 (“Disciplina del  personale 

regionale  e  dell'organizzazione  degli  uffici  della  Regione”)  prevede  che  la  dirigenza  è 

ordinata in un’unica qualifica,  cui  competono differenziati  livelli  di  responsabilità, e che il 

dirigente  preposto  alla  struttura  di  più  elevato  livello  è  sovraordinato,  per  la  durata 

dell’incarico, a quello preposto a struttura di livello inferiore;

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 (“Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni  

in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  AGRIS  Sardegna,  LAORE Sardegna  e  ARGEA 

Sardegna”), e lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 

del  3  febbraio  2011,  stabiliscono  che  il  Direttore  Generale  è  l’organo  di  vertice  e  il 

rappresentante legale dell’Agenzia;
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ACCERTATO che la competenza relativa all’approvazione del piano triennale per la prevenzione 

della corruzione ricade fra le competenze del Direttore Generale;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 117/2019 del 3 luglio 2019, il Direttore Generale ha 

individuato,  nel  Dott.  Alessandro  De  Martini,  nella  sua  qualità  di  direttore  del  Servizio 

Programmazione e Controllo e per la durata dell’incarico, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;

TENUTO CONTO CHE

 con la  Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (“Approvazione in via definitiva del Piano 

Nazionale  Anticorruzione  2019”),  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  fornito 

indicazioni  integrative  e  chiarimenti  per  l’aggiornamento  dei  Piani  Triennali  per  la 

Prevenzione della Corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni;

ESAMINATO

 il Piano predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

con la consultazione del personale dirigente;

RILEVATO

 che il Piano presentato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione:

o contiene  l’individuazione e l’analisi  delle aree di  attività e dei  processi  a maggior rischio 

corruzione, in coerenza con le indicazioni fornite dall’ANAC nella citata Delibera n. 1064 del 

13 novembre 2019;

o deve essere aggiornato annualmente e verrà adeguato e integrato anche in corso di validità, 

qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o necessità;

RITENUTO 

di dover procedere all’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della  Trasparenza  2020-2022,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 

Determinazione,  predisposto  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 

trasparenza, Dott. Alessandro De Martini;
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DETERMINA

DI APPROVARE  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2020-2022, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI INVIARE copia del presente atto alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, 

all’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ed al Responsabile regionale 

per la prevenzione della corruzione; 

DI PUBBLICARE  la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, alla sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Disposizioni generali e alla sezione Atti, sulla rete 

telematica aziendale e di comunicarla a tutto il personale.

Il Commissario Straordinario
Gianfranco Casu

Resp. T.P.C.T  Dr A. De Martini
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