
 
 

 

 

 

 

 

oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA. TRIENNIO 2021-2023. 

 

Il Direttore Esecutivo 

 

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; 

DETERMINAZIONE N° 82 DEL 13/07/2021 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata su 

proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale viene disposta la nomina 

del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di direttore esecutivo dell’Agenzia regionale 

“Conservatoria delle Coste della Sardegna”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21 gennaio 

2020, con il quale Il dott. Giovanni Piero Sanna, è nominato, ai sensi dell’articolo 16 della 

legge istitutiva e dell’articolo 8 dello Statuto della Agenzia regionale “Conservatoria delle 

Coste della Sardegna”, direttore esecutivo della medesima Agenzia per un periodo di 

cinque anni; 

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, che detta norme 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, recante “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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 7/8 del 26 febbraio 2021, con cui si approvavano 

gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza riferiti 

all’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021 – 2023; 

CONSIDERATO l’esiguo numero dei dipendenti dell’Agenzia e nelle more dell’acquisizione in organico di 

funzionari o dirigenti amministrativi, l’Organo di indirizzo ricopre il ruolo di referente al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresentato dal 

Dott. Giovanni Piero Sanna;  

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 

2021-2023;  

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

della trasparenza relativo al triennio 2021-2023; 

 

DETERMINA 

 



ART. 1 di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

relativo al triennio 2021-2023, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

ART. 2 di procedere alla pubblicazione del Piano nell’apposita sezione in Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 

Cagliari, 13/07/2021    

 

 Il Direttore Esecutivo 

 

 Dott. Giovanni Piero Sanna 

 

 

 


