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DELIBERAZIONE N. 6/21 DEL 31.1.2017 

————— 

Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017/2019 ai sensi della L. n.190/2012, dei decreti legislativi di 
attuazione della medesima e in coerenza con il PNA 2016 adottato dall’ANAC con 
deliberazione n. 831 del 2 agosto 2016.  

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

Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza relativo al periodo 2017/2019, 

che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione ha 

elaborato in ottemperanza agli obiettivi strategici individuati dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 2/13 del 12 gennaio 2017. 

Il Vicepresidente ricorda che il Piano del 2016 si proponeva di accompagnare l’Amministrazione 

nel percorso dalla consapevolezza all’applicazione delle norme in materia di prevenzione della 

corruzione evidenziando che l’impegno che connoterà il Piano in esame, riguardante il prossimo 

triennio, sarà quello di passare dalla applicazione alla costruzione di un sistema di prevenzione 

integrato con gli obiettivi strategico - gestionali. 

Tale scelta è rafforzata dall’avvenuta adozione delle Linee guida e dei criteri generali per 

l’attuazione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 50/12 del 20 settembre 2016. 

Il Vicepresidente illustra quindi le principali azioni in cui si articola il Piano : 

− consolidamento degli strumenti gestionali che accompagnano le strutture della 

Amministrazione regionale nella gestione dei rischi corruttivi e potenziamento delle 

metodologie di analisi dei processi, di individuazione dei rischi specifici e di associazione ad 

essi delle misure preventive; 

− applicazione del sistema di mappatura e gestione del rischio ai processi a rischio corruttivo 

dell’Amministrazione mediante l’applicativo gestionale denominato Banca dati anticorruzione; 

− adozione di un Piano di formazione generale e specifica rivolta al personale 

dell’Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione; 
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− divulgazione e promozione delle misure preventive e della loro corretta applicazione quale 

strumento per mitigare il verificarsi di eventi corruttivi; 

− attivazione di sinergie e promozione di iniziative con altre Istituzioni, a vario titolo coinvolte 

nelle azioni di prevenzione e lotta alla corruzione, anche in raccordo con ANCI e 

Transparency International Italia; 

− individuazione delle azioni di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di 

trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione organizzativa 

della dirigenza; 

− adozione di interventi atti a garantire l’interoperabilità tra gli strumenti in uso nell’ambito delle 

materie di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare per quanto attiene 

al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e l’aggiornamento delle informazioni 

presenti nelle schede informative sui procedimenti dell’Amministrazione pubblicate nella 

Sezione del sito “ Come fare per”; 

− adeguamento della Sezione Amministrazione Trasparente in coerenza con le modifiche del 

D.Lgs. n. 33/2013 a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 97/2016 e delle Linee Guida 

dell’ANAC adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016;  

− azioni di divulgazione e di assistenza conseguenti alla riforma introdotta nel maggio del 2016 

dal decreto sulla trasparenza, citato al precedente punto, con cui è stata introdotta una nuova 

forma di diritto di accesso, sul modello del FOIA adottato nei paesi anglosassoni, definito 

dall’ANAC accesso generalizzato; 

− adozione di iniziative, collaborazioni e strumenti che accrescano i canali di contatto con i 

diversi target che compongono la società civile e favoriscano una crescita di conoscenza delle 

azioni poste in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Tali iniziative sono volte inoltre a promuovere la partecipazione attiva e diffusa dei cittadini e la 

crescita della cultura dell’integrità. Tale obiettivo sarà sviluppato mediante una pluralità di 

canali e di azioni quali ad esempio le Giornate Trasparenza, i tavoli di consultazione attivati 

mediante la piattaforma di e-democracy Sardegna ParteciPA ed i laboratori di cittadinanza 

promossi e coordinati attraverso gli sportelli ParteciPA nel territorio regionale. Si potenzierà 

inoltre il raccordo con Istituzioni, Enti Locali e Organismi operanti nei diversi ambiti territoriali 

attraverso gli itinerari divulgativi dell’Ufficio mobile CAMINERAS. 

Il Vicepresidente propone quindi alla Giunta l’approvazione del Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2017/2019. 
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La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente e condivisi i contenuti del predetto Piano  

DELIBERA 

− di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2017/2019, allegato alla presente deliberazione; 

− di disporre che: 

a. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provveda a 

pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 nella Sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale secondo le modalità indicate 

dall’ANAC;  

b. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza avvalendosi dei 

Referenti della prevenzione della corruzione, curi la diffusione presso tutti i dipendenti e 

collaboratori in servizio presso l’Amministrazione e presso la collettività dei contenuti del 

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche per il tramite del 

Servizio della comunicazione istituzionale, della trasparenza e del coordinamento Rete 

URP e archivi della Direzione generale per la comunicazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


