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DELIBERAZIONE N.  5 del 31/01/2019 

OGGETTO: Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA  la L.R. n° 8 del 27 aprile 2016; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale 

n° 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore 

Unico dell’Agenzia Forestas; 

 

VISTA la deliberazione n. 3 del 13/01/2017 con la quale l’Amministratore Unico ha individuato il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  nella persona della 

dott.ssa Dora Soru;  

 

VISTO l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, 

su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di 

prevenzione della corruzione;  

 

VISTA la proposta di aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, 

redatta dal Responsabile, sulla base della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 

del 21 novembre 2018, che approva in via definitiva l’aggiornamento 2018 al  Piano nazionale 

anticorruzione 2016, nonché dei precedenti PNA ed aggiornamenti; 

 

RILEVATO: 

1. Che la mappatura dei procedimenti a rischio corruttivo e l’adozione di misure preventive 

mirate, per i diversi ambiti considerati, richiede un aggiornamento annuale;  

2. che il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha effettuato tutti gli adempimenti 

finalizzati alla revisione e formulazione delle predette misure;  

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, 

DELIBERA 
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1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021 

unitamente alle schede allegate, costituenti parte integrante dello stesso piano;  

2. di disporre: 

 - la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

2019/2021 e dei relativi allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito dell‘Ente;  

- che tutti i Servizi diano applicazione alle disposizioni del Piano;  

            

       L’AMMINISTRATORE UNICO 

            Prof. Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole 
sulla legittimità della 

deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 


