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DELIBERAZIONE N. 8/8 DEL 19.2.2016 

————— 

Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 
ai sensi della L. n. 190/2012, dei decreti legislativi di attuazione della medesima e 
in coerenza con la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.  

Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta regionale l’aggiornamento del Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2016/2018 che il Responsabile per 

la trasparenza e la prevenzione della corruzione della Regione ha elaborato in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012. 

Nell’illustrare le linee portanti che caratterizzano l’aggiornamento 2016 del predetto Piano il 

Presidente evidenzia che per definire le azioni prioritarie in esso individuate, volte a rafforzare le 

misure di prevenzione della corruzione, si è partiti dall’analisi del contesto socio economico della 

Sardegna dalla quale è emerso il protrarsi di una crisi economica che rivela ancora significativi 

indicatori di disagio sociale e di presenza di fenomeni corruttivi che investono le Pubbliche 

Amministrazioni della Sardegna. Ad arricchire gli elementi di supporto alla definizione delle 

strategie individuate, specie in alcuni ambiti quali le procedure di affidamento di lavori, servizi o 

forniture, hanno contribuito anche le considerazioni emerse dalle relazioni che le autorità di 

controllo e giudiziarie hanno presentato nel 2015. 

Un elemento innovativo individuato dal presente Piano è lo stretto collegamento tra le misure di 

prevenzione della corruzione e gli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici ed ai loro 

dirigenti. 

Il Presidente sottolinea inoltre la metodologia adottata dal Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione che, per perseguire il predetto obiettivo, ha coinvolto i dirigenti 

dell’Amministrazione titolari di progetti che concorrono significativamente a rafforzare tutte le 

misure di prevenzione della corruzione e gli standard di trasparenza. 

Il Piano dà conto inoltre delle azioni intraprese per contribuire a diffondere i principio dell’integrità 

sia all’interno dell’Amministrazione che nel territorio regionale anche a seguito della sottoscrizione 

del Protocollo tra Regione, ANCI Sardegna e Transparency International Italia. Sono esempio 
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significativo di tale strategia i Patti di Integrità che sono attualmente applicati in maniera diffusa sia 

per le procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, che per gli affidamenti di lavori 

direttamente gestiti dall’Amministrazione regionale o dagli Enti Locali beneficiari di fondi assegnati 

dalla Regione. 

Il Presidente riferisce che il Piano ricomprende una fondamentale misura di contrasto alla 

corruzione che si sta realizzando in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 

del 16 giugno 2015, con la quale viene dato l’input affinché siano attivate le procedure con l’ANAC 

per la sottoscrizione di un protocollo, volto ad assicurare l’attivazione di una vigilanza collaborativa 

con la predetta Autorità a supporto della Regione e degli Organismi da essa controllati. Nel corso 

del 2015 l’ANAC ha aderito alla richiesta della Regione e sono state individuate sette procedure di 

gara in diversi ambiti che coinvolgono anche soggetti istituzionali esterni alla Regione.  

Il Presidente sottolinea inoltre un altro degli elementi qualificanti del Piano che potenzia le strategie 

adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna per rafforzare gli strumenti che 

accompagneranno il processo di riforma del Sistema Regione, che consiste in una prima 

“mappatura delle competenze” del personale. Infatti è indispensabile, per affrontare in maniera più 

efficace le diverse fasi del processo di riforma, conoscere le risorse umane che costituiscono la 

struttura portante del Sistema Regione. Tale ricognizione, oltre ad assolvere all’obiettivo prioritario 

sopra richiamato, soddisfa anche il principio della trasparenza delle informazioni all’interno del 

Sistema stesso e permette di fornire alla collettività dei dati aggregati che descrivono in maniera 

più precisa le caratteristiche reali e aggiornate delle strutture. La predetta mappatura avrà termine 

il 31 marzo 2016. 

Rilevante peso per la crescita degli standard della qualità della trasparenza hanno all’interno del 

Piano anche le azioni volte all’evoluzione della metodologia partecipativa e al potenziamento della 

multicanalità nel rapporto con i cittadini. Tali interventi sono finalizzati a stimolare la partecipazione 

attiva delle diverse componenti della società civile alla formazione delle scelte del governo 

regionale. Il Piano prevede l’evoluzione delle modalità di consultazione pubblica attraverso la 

piattaforma di e - democracy, Sardegna ParteciPA che ha garantito nel corso del 2015 un primo 

livello di consultazione dei cittadini e un insieme di interventi evolutivi che consentiranno l’apertura, 

oltre che di spazi di consultazione, anche di “laboratori deliberativi” per invitare le componenti della 

società civile a concorrere al formarsi delle scelte che la Giunta regionale adotterà in ambiti di 

rilevante impatto sociale. Questo intervento sarà accompagnato dall’apertura di sportelli nel 

territorio denominati Sardegna ParteciPA come la piattaforma sopra citata, e assicurerà 

un’interazione diretta con i cittadini al fine di accrescere le opportunità di conoscenza delle 
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informazioni e dei progetti promossi dalla Regione. Detti sportelli opereranno in stretto raccordo 

con la Rete URP regionale ed in sinergia con altri sportelli presenti nell’area territoriale di 

riferimento, quali URP dei Comuni, Sportelli Europa, Garanzia Giovani, Suap, etc., condividendo la 

promozione di iniziative ed eventi, nonché incontri mirati a sensibilizzare i vari soggetti coinvolti su 

progetti e opportunità che la Regione Sardegna ha in programma di realizzare. Il piano prevede 

inoltre l’evoluzione dei sistemi informativi già presenti per assicurare una più esaustiva e semplice 

restituzione dei dati che consentano agli utenti di accedere in maniera immediata alle informazioni 

sulle attività realizzate o programmate dalla Regione. 

Il Presidente propone quindi alla Giunta l’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 2016/2018. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente e condivisi i contenuti del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione  

DELIBERA 

− di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018; 

− di disporre che: 

a. il Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione provveda a 

pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 nella Sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale ed a trasmetterlo tempestivamente 

all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), secondo le modalità indicate dalla stessa 

Autorità;  

b. il Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione segnali, 

avvalendosi dei Referenti anticorruzione, tramite posta elettronica, l’avvenuta 

pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti e 

collaboratori in servizio presso l’Amministrazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


