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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DEL 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA. TRIENNIO 2017/2019. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con la quale 

si è stabilito di nominare l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 
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dell’Amministrazione regionale, quale Commissario straordinario dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 18 giugno 2014, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/27 del 16 dicembre 2014, con la 

quale si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia nominando 

come commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 154 del 22 dicembre 2014, con 

il quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/26 del 17 marzo 2015, con la quale 

si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia nominando come 

commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per un periodo non 

superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 24 marzo 2015, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/17 del 23 giugno 2015, con la quale 

si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia nominando come 

commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per un periodo non 

superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n. 1 del 2 luglio 2015, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 
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confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67/32 del 29 dicembre 2015, con la 

quale si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia confermando 

come commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per un periodo non 

superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell’11 gennaio 2016, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/20 del 19 luglio 2016, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è nominato commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 26 luglio 2016, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 56/23 del 18 ottobre 2016, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è nominato commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 20 ottobre 2016, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/7 del 24 gennaio 2017, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è stato prorogato quale commissario straordinario 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

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, sul “Riordino della disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, su “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, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

RITENUTO di dover procedere all’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e 

del programma per la trasparenza per il periodo 2017 - 2019  e di  individuare il 

responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza dell’Agenzia Conservatoria 

delle coste e il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati; 

CONSIDERATO che l’unica figura dirigenziale presente all’interno dell’Agenzia è quella del 

Commissario straordinario, dirigente della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di individuare nella figura del Commissario straordinario,  ing. Giorgio Onorato 

Cicalò, unico dirigente  presente all’interno dell’Agenzia, il ruolo di responsabile 

per la prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza ai sensi 

della legge 6 novembre 2012, n, 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
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33, provvedimenti integrati e modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 

97; 

ART. 2 di nominare il rag. Peppino Mascia, funzionario amministrativo di questa Agenzia, 

responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

ART. 3       di approvare il  piano di prevenzione della corruzione ed il programma per la 

trasparenza, per il  triennio 2017 - 2019, che si allega al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 4 di procedere alla pubblicazione e alla  comunicazione del presente 

provvedimento. 

 
Cagliari,  31 gennaio 2017  
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giorgio Onorato Cicalò 
 

Rag. P. Mascia 

 

 

 

 


