
Direttore Generale DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) 2019-2021.

Il Direttore Generale

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

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13  agosto 2015 con il quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;

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 ss. mm. e ii.;

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, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

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

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “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”;

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) 3 agosto 2016 n. 831, recante 

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

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

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

all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013;

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

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

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

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 21 novembre 2018 n. 1074, 

recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 4/21 del 22 gennaio 2019 “Aggiornamento del Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021. 

Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”;

PREMESSO CHE l’art. 1 della citata legge n.190/2012:
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- 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 Laore Sardegna, 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 l’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per

la trasparenza ricade fra le competenze del Direttore Generale;

TENUTO CONTO CHE
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- con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (“Approvazione definitiva dell’aggiornamento

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha

fornito indicazioni  integrative e chiarimenti  per l’aggiornamento dei  Piani  triennali  per la

prevenzione  della  corruzione   e  per  la  trasparenza  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni, circa:

a) i  poteri  e  il  ruolo  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza e i requisiti per la sua nomina e permanenza in carica e per la sua

revoca;

b) i  rapporti  fra  obblighi  di  pubblicazione  e  nuova  disciplina  della  tutela  dei  dati

personali  introdotta  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  il  rapporto  tra  RPCT  e

Responsabile della protezione dei dati (RPD);

c) la difficoltà di attuazione della rotazione del personale, a causa della carenza di

risorse in organico e dell’elevata specializzazione dei pochi funzionari disponibili,

ribadendo la necessità di introdurre misure alternative, onde evitare che il soggetto

non  sottoposto  a  rotazione  abbia  il  controllo  esclusivo  dei  processi  a  rischio

corruttivo;

DATO ATTO CHE

- con determinazione del Direttore del  Servizio Personale n.  309/2018 del 6 giugno 2018,

successivamente  rettificata  con  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Personale  n.

392/2018  del  5  luglio  2018,  sono  state  accettate,  a  far  data  dal  27  dicembre  2018,  le

dimissioni volontarie presentate dall’Ing. Piero Iacuzzi, già individuato, con determinazione
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del  Direttore  Generale  n.  11/2016  del  1°  febbraio  2016,  quale  Responsabile  della

prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- con Determinazione n. 196/2018 del 27 dicembre 2018, il Direttore Generale ha individuato il

Dott.  Giuseppe  Aresu,  Direttore  del  Servizio  Patrimonio,  quale  Responsabile  della

prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2018 del 31 gennaio 2018 è stato approvato

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020;

- il Piano deve essere aggiornato annualmente, nonché adeguato e integrato anche in corso

di validità, qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o necessità, su proposta del Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è tenuto a verificarne l’efficace

attuazione ed idoneità;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha elaborato

una  bozza  di  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza

(PTPCT) 2019-2021, che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e

gli interventi organizzativi volti a prevenirli,  in sostanziale continuità con quanto previsto dal

PTPCT 2018-2020 in vigore;

- nella suddetta bozza è prevista la verifica della sostenibilità delle misure stabilite nel Piano,

presso tutte  le  Unità Organizzative Dirigenziali  dell’Agenzia,  al  fine di  valutarne l’impatto

organizzativo  e  funzionale,  mentre  viene  confermata  la  previsione  della  revisione  dei

processi oggetto della mappatura generale effettuata nel 2016 e di conseguenza, degli indici

di rischio.
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- il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha trasmesso la

bozza del PTPCT 2019-2021 alla Direzione Generale che, al fine di garantire la massima

condivisione del documento, l’ha inviata ai Dirigenti dell’Agenzia per la formulazione delle

proprie osservazioni, fissando un incontro per la discussione congiunta del Piano;

- in data 23 gennaio si è tenuto l’incontro con i Direttori di  Servizio, ciascuno dei quali ha

formulato le proprie osservazioni sulla bozza del PTPCT 2019-2021 e proponendo alcune

modifiche e integrazioni;

VISTO il PTPCT 2019-2021 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza;

CONSIDERATO CHE il Piano deve essere adottato entro il 31 gennaio e che potrà essere

adeguato  e  integrato  anche  in  corso  di  validità,  qualora  se  ne  ravvisi  l’opportunità  e/o

necessità;

RITENUTO  DI  dover procedere  all’approvazione  dell’allegato  Piano  triennale  per  la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, che costituisce parte integrante

e  sostanziale  della  presente  Determinazione,  predisposto  dal  Responsabile  per  la

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

DETERMINA

DI APPROVARE  il  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

(PTPCT) 2019-2021, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e

sostanziale;
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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 della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

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

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

sulla rete telematica aziendale e di comunicarla a tutto il personale.

Il Direttore Generale

Maria Ibba
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