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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 27 DEL 28/03/2017 

AMMIN – approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017-2019 (PTPCT) 

 

L’Amministratore Unico 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs.n. 97/2016; 

VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO che l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente 
indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013 e 
ricomprende le società a partecipazione pubblica; 

VISTA la delibera n. 1310 del 28.12.2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

DATO ATTO che per quanto concerne le società a partecipazione pubblica la delibera 1310/2016 
dell’ANAC rinvia alle specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 
8/2015; 

VISTE le linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 ed in particolare il paragrafo 
2.1.1 che indica che “le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di 
prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o 
indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le 
società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal 
d.lgs. n. 231 del 2001” e al paragrafo 2.1.3 che “Alle società controllate, direttamente 
o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla 
trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013” e che “alle società in house, si 
applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza 
alcun adattamento”; 

VISTA  la determinazione n. 11 del 04.02.2014 con la quale Sardegna IT adottava il “Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 co. 8 della L.190/2012 “L'organo di indirizzo adotta il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e 
ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”; 
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CONSIDERATO che il piano adottato con la richiamata determinazione n. 11/2014 non ha più validità 
e che comunque Sardegna IT intende intraprende un cammino indipendente da 
quello seguito fino ad ora laddove si adottava pedissequamente il Piano predisposto 
dalla struttura controllante Regione Autonoma della Sardegna mettendo a fuoco, ai 
sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 8, L. 190/2012 e delle variazioni 
intervenute a seguito del d.lgs 97/2016, gli strumenti che supporteranno le strutture 
della società nell’individuazione dei rischi corruttivi, delle misure preventive in 
un'ottica tesa alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTE le determinazioni n. 22 del 16.03.2017 con cui è stato nominato il Responsabile della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti ex D.lgs 33/2013 e 
implementazione della sezione del sito istituzionale “Società trasparente” e n. 23 del 
16.03.2017 con cui è stato nominato il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT); 

RILEVATA l’urgenza di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1 co. 8 della L.190/2012; 

VISTA  la proposta di “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017/2019” predisposto dal Responsabile della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti e condiviso ed approvato dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT); 

RITENUTO di dover approvare il “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017/2019” così come predisposto dal Responsabile della trasmissione 
e della pubblicazione dei documenti e condiviso ed approvato dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. di approvare il “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017/2019” allegato alla presente determinazione; 

Art. 2. di disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
provveda a pubblicare il “Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019” nella Sezione 
Società trasparente del sito istituzionale secondo le modalità indicate dall’ANAC;  

Art. 3. di disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche 
avvalendosi del Servizio Amministrazione, curi la diffusione presso tutti i dipendenti in 
servizio presso Sardegna IT dei contenuti del Piano stesso.  

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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