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DELIBERAZIONE N. 21 del 5 febbraio 2014 

 

 

 

Oggetto: Piano triennale per la trasparenza 2014/201 6.  

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che   l’Ente Foreste della Sardegna persegue la realizzazione del principio di buona 

amministrazione, secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, equità;  

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 il quale prevede l’adozione di un piano triennale, da aggiornare an-

nualmente, finalizzato a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità dell’azione ammini-

strativa e lo sviluppo della cultura dell’integrità, di cui all’art.11 del D. Lgs. 150/2009;  

RILEVATO che la trasparenza va intesa come accessibilità, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione degli atti sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni con-

cernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di mi-

surazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di con-

trollo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;  

VISTA la  Delibera n. 13 del 16 gennaio 2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha indi-

viduato il Responsabile per la trasparenza e l’integrità nella persona dell’Avv. Paolo Loddo; 

DATO ATTO che il Dirigente ha trasmesso la bozza del Piano triennale della trasparenza e 

dell’integrità relativamente agli anni 2014/2016, al fine della sua approvazione e successiva pubbli-

cazione  

RILEVATO che nel piano sono indicate le iniziative previste al fine di garantire un adeguato livello 

di trasparenza, tenuto conto anche delle linee guida per la predisposizione del Programma trienna-

le della trasparenza e dell’integrità deliberate da ANAC,;  

VISTA la L. 190/2012 recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.” ed in particolare le parti che riguardano la trasparenza dell’attività ammini-

strativa;  
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RITENUTO necessario: 

1. procedere all’approvazione del Programma triennale della trasparenza e l’integrità relati-

vamente agli anni 2014/2016 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

2. trasmettere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 all’Organismo 

Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti;  

Tutto ciò premesso, visto, rilevato, dato atto e ritenuto; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- di approvare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 dell’Ente Foreste 

dell’Ente Foreste della Sardegna, che allegato alla presente deliberazione (All. A), ne costi-

tuisce parte integrante e sostanziale;  

- di pubblicare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità sul sito internet istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e di trasmetterlo all’Organismo 

Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

             

 

              La Segretaria 

 

 

 

Il Presidente  
             Loredana Strina  Delfo Poddighe 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale         

    Gilberto Murgia 

 


