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DETERMINAZIONE N

Direttore Generale

DEL

OGGETTO:

Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2018/2020_Aggiornamento Dicembre 2018, dell’Agenzia Argea
Sardegna.
Il Direttore Generale
DETERMINA

1.

DI APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
dell'Agenzia Argea Sardegna 2018-2020_Aggiornamento Dicembre 2018, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati, di seguito
elencati:






Allegato 1 - Aree di rischio e processi a rischio;
Allegato 2 - Griglia delle competenze;
Allegato 3 - Codice di Comportamento del Personale della Regione Autonoma della
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società Partecipate;
Allegato 4 - Tavole per la Trasparenza
Allegato 5 - Elenco dei Referenti anticorruzione;

2.

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

3.

DI NOTIFICARE a tutto il personale dell'Agenzia e ai collaboratori esterni, con apposita
circolare, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
dell'Agenzia Argea Sardegna 2018-2020_Aggiornamento Dicembre 2018.

Motivazione
L’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 dispone che l’organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, contenente l’analisi e la valutazione
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Il Piano Nazionale Anticorruzione indica le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori
misure in relazione al contesto di riferimento.
Il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici generali per la Prevenzione
della Corruzione consistenti in:
 ridurre le occasioni in cui possano manifestarsi casi di corruzione;
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aumentare le capacità e le possibilità di accertare tali fatti, qualora dovessero
verificarsi;



creare un contesto sfavorevole al verificarsi degli eventi corruttivi mediante azioni
organizzative e di sensibilizzazione del personale e di coloro che abbiano rapporti con
l’amministrazione.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Agenzia Argea,
predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Marcella Meloni, contiene gli obiettivi strategici specifici di Argea, nonché le
indicazioni e le azioni da attuare in materia di gestione e prevenzione dei rischi, formazione
del personale e comportamento. Il Piano contiene, altresì, l’analisi delle aree a rischio
corruzione e le misure dirette alla prevenzione del rischio stesso e al monitoraggio sulla loro
corretta applicazione, comprese la previsione di specifiche direttive in materia di gestione
delle procedure di affidamento, contratti pubblici, rotazione del personale, incompatibilità e
inconferibilità.
Essendo intervenuta, nel secondo semestre del 2018 un importante modifica della Struttura
Organizzativa dell'Agenzia Argea Sardegna, si ritiene opportuno procedere all'approvazione
dell'aggiornamento del PTPCT 2018/2020, già approvato con Determina del Direttore
Generale 592 del 13/02/2018.

Riferimenti normativi
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione";
 Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 72/2013 dalla Commissione
Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni (CIVIT), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 novembre
2012, n. 190;
 Circolare n. 1/2013 del 25 gennaio 2013 e n. 2/2013 del 19 luglio 2013, del Dipartimento
della Funzione Pubblica con le quali vengono emanate indicazioni operative in relazione
all’applicazione della Legge n. 190/2012, con particolare riferimento alla figura del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per l’attuazione della Trasparenza;
 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
pag. 2

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N
DEL

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche".
 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al PNA;
 Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – Determinazione di approvazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione.
 Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna, n. 8501 del
31/12/2014 - nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
 Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna, n. 2356 del
19/07/2017 – Integrazione atto di nomina del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione con nomina a Responsabile per la Trasparenza (RPCT).

Il presente provvedimento verrà pubblicato:
 sul sito istituzionale Argea www.sardegnaagricoltura.it, Sezione "Amministrazione
Trasparente" - Sottosezioni:
- Disposizioni generali – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza;
- Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione;
 nell'Albo delle pubblicazioni dell'Agenzia, reperibile nella Sezione "Atti" del sito
istituzionale Argea;
 sul sito intranet dell’Agenzia Argea Sardegna.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere
I destinatari del provvedimento possono presentare:
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ricorso all’autorità giurisdizionale competente:
- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna, entro 60 giorni decorrentidalla
comunicazione o dalla conoscenza dell’atto
- Giudice Ordinario



ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
comunicazione o dalla conoscenza dell’atto.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba
Signed by Gianni Ibba
on 28/12/2018 12:33:34 CET
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