
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6/23  DEL  18/01/2023

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Proroga del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  8  agosto  2006,  n.  13,  avente  ad  oggetto  “Riforma  degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  funzioni  in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTO lo  Statuto  dell’Agenzia  per  la  Ricerca  in  Agricoltura  AGRIS Sardegna approvato  con  deliberazione della
Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008 e n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto  “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione”;

VISTO il  decreto del  Presidente della  Regione n.  69 del  12.09.2022 avente ad oggetto  “Agenzia per  la  ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario Straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 158/22 datata 8 giugno 2022 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  21/8  del  24  aprile  2018  “Modello  organizzativo  e  adempimenti
finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/18 del 27/02/2018 “Nomina del Responsabile della Protezione dei
Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 139/19 del 12/06/2019 “Nomina del Responsabile della Protezione
dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 162/21 del 07.06.2021, n. 225/21 del 02.08.2021, n. 318/21 del 11.11.2021, n. 5/22 del
14.01.2022, n. 81/22 del 08.04.2022, n. 191/22 del 11.07.2022 e n. 278/22 del 7 ottobre 2022 aventi ad oggetto “Proroga
del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.”;

PREMESSO che:

 il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” in vigore dal 24 maggio
2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt.
37-39);
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 il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è
effettuato  da  un’autorità  pubblica  o  da  un  organismo  pubblico,  eccettuate  le  autorità  giurisdizionali  quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

 le disposizioni vigenti prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato
per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37,
paragrafo 3);

 l’Agenzia Agris  Sardegna è tenuta alla  designazione obbligatoria  del  RPD nei  termini  previsti,  rientrando nella
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

CONSIDERATO che:

 con Deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 28.12.2022 l’Unità di progetto “Responsabile protezione dati del
sistema Regione” è stata prorogata al 31.03.2023 e il relativo incarico di RPD e di coordinamento di detta UDP è
stato prorogato al 31.03.2023 con Decreto del Presidente n. 3 del 16.01.2023;

 con prot. 30 del 17.01.2023 (ns prot. 718 del 17.01.2023) è stato richiesto il formale rinnovo da parte dell’Unità di
Progetto Responsabile della Protezione dei dati per il sistema Regione;

SENTITO il Dott. Alessandro Inghilleri,

DELIBERA

1. di prorogare l’incarico al Dott. Alessandro Inghilleri fino alla data del 31.03.2023;

2. di confermare il Dott. Gianfranco Bodano e il Dott. Fausto Loche come referenti privacy per l’Agenzia per la tutta la
durata dell’incarico;

3. di trasmettere il presente atto alla Presidenza della Giunta Regionale e al Dott. Alessandro Inghilleri;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

firmato digitalmente
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