
 

 

 

 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE  DETERMINAZIONE N. 0001919 

DEL 31/03/2015 

 
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 

dell’Agenzia Argea. 

Il Direttore Generale  

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, 

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna, approvato in via definitiva con Delibera 

della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;  

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, riguardante "Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";  

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08.07.2014 con il quale è stato 

conferito al Dott. Gianni Ibba l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Argea 

Sardegna;   

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

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “ Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA  l’Intesa fra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 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”; 
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VISTE  le circolari n. 1/2013 del 25.01.2013 e n. 2/2013 del 19.07.2013 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; 

PREMESSO che con delibera n. 72/2013 la Commissione Indipendente per la Valutazione, 

l’Integrità e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) ha 

approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 novembre 2012, 

n. 190, il Piano Nazionale Anticorruzione; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 8501 del 31.12.2014 è stato 

nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nel 

Direttore del Servizio Tecnico, Dott.ssa Marcella Meloni;  

CONSIDERATO che la Legge Regionale 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”, e lo Statuto, 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010, 

prevedono che il Direttore Generale è l’organo di vertice e rappresentante legale 

dell’Agenzia;  

VISTO  l’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 che 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; 

CONSIDERATO che, pertanto, la competenza relativa all’approvazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione, ricade fra le competenze del Direttore Generale;  
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VISTO il Piano Triennale predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione con la consultazione del personale dirigente e la collaborazione di un 

qualificato gruppo di funzionari a supporto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

CONSIDERATO   che l’articolo 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, 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; 

RILEVATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

Prevenzione della Corruzione consistenti in: 

1. ridurre le occasioni in cui possano manifestarsi casi di corruzione; 

2. aumentare le capacità e le possibilità di accertare tali fatti, qualora 

dovessero verificarsi; 

3. 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; 

RILEVATO che 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; 

RILEVATO che il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia Argea, 

contiene le indicazioni e le azioni da attuare in materia di gestione e prevenzione 

dei rischi, formazione del personale e comportamento; 

RILEVATO che 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 
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applicazione, comprese la previsione di specifiche direttive in materia di gestione 

delle procedure di affidamento, contratti pubblici, rotazione del personale, 

incompatibilità e inconferibilità; 

RILEVATO che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione deve essere 

aggiornato annualmente e potrà essere adeguato e integrato anche in corso di 

validità, qualora se ne ravvisasse la necessità; 

DETERMINA 

ART.1   di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia 

Argea Sardegna per il triennio 2015-2017 e i documenti ad esso allegati per farne 

parte integrante e sostanziale alla presente, di seguito elencati: 

 Allegato 1 - Aree di rischio e processi a rischio; 

 Allegato 2 - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

dell'Agenzia Argea Sardegna per il triennio 2014-2016; 

 Allegato 3 - Codice di Comportamento del Personale della Regione 

Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

Partecipate. 

ART.2 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;  

ART. 3  di  trasmettere telematicamente il Piano allegato alla presente determinazione, 

al Dipartimento per la Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 60, 

della Legge 190/2012. 
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ART. 4 di pubblicare la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it, 

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia, sul sito intranet e di comunicarla a tutto 

il personale dipendente; 

       Il Direttore Generale 

  Dott. Gianni Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

