
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE GENERALE  
DETERMINAZIONE N. 1157 

DEL  05/03/2015 

 

Oggetto: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Agenzia ARGEA Sardegna – 
Responsabile per la Trasparenza - Nomina.   
 

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 in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21/12/2010; 

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 de l 08/07/2014  di  nomina  del  Direttore       

Generale dell’Agenzia Argea ; 

PREMESSO  CHE 

- In attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 il Governo ha adottato il 

decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino;  

- Detto provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali 

obblighi di pubblicazione vigenti, a cui l’Agenzia si era già adeguata, introducendone 

anche di nuovi e disciplinando per la prima volta l’istituto dell’accesso civico; 
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- Con  la delibera n. 50/2013 del 04.07.2013 la Commissione indipendente per la 

Valutazione della Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità 

Nazionale Anticorruzione ha dettato le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma  

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”; 

VISTA 

La determinazione del Direttore Generale n. 353 del 31/01/2014 con la quale si  approvava il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014 – 2016 e veniva nominato  

quale Responsabile per la Trasparenza per l’anno 2014 l’Avvocato Fabio Cuccuru, Direttore del 

Servizio  Affari Legali, Amministrativi e del Personale dell’Agenzia; 

RITENUTO 

di dover procedere alla nomina del Responsabile per la Trasparenza per l’anno 2015, 

Tutto ciò premesso, vista e ritenuto 

DETERMINA 

Di   nominare quale Responsabile per la Trasparenza per l’anno 2015 l’Avvocato Fabio 

Cuccuru Direttore del Servizio Affari Legali, Amministrativi e del Personale dell’Agenzia. 

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia  

www.sardegnaagricoltura.it. 

 

 Il Direttore Generale  

 Gianni Ibba 


