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Oggetto: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 27 

APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHÉ ALLA LIBERA 

CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI). NOMINA DEL 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'AGENZIA 

CONSERVATORIA DELLE COSTE. 

  

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”; 
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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 cui si 

provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della stessa per 

il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva della 

struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la 

quale si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria 

delle coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/19 del 8 maggio 2018, con la 

quale si stabiliva di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia, 

confermando il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, 

quale Commissario straordinario; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria 

delle coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la 

quale è stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario 

Straordinario n. 12 del 12 marzo 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 28 novembre 2017 recante 

“Azioni propedeutiche per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza 

delineate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e al General Data Protection 

Regulation (GDPR)”, con cui la Giunta regionale ha dato mandato alla 

Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione di 

costituire una Cabina di regia per coordinare gli interventi per il progressivo 

adeguamento al Regolamento del Sistema Regione, come definito all'art. 1, 

comma 2 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e di porre in 

essere le azioni propedeutiche necessarie ad assicurare l'adeguamento del 

Sistema Regione alle misure di sicurezza delineate dall'Agenzia per l'Italia 

Digitale (AGID), e dal Regolamento (GDPR); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 28 novembre 2017 in cui 

sono state previste, in attuazione degli articoli 37 – 39 del citato Regolamento, 

le modalità di individuazione e di designazione del responsabile della 

protezione dei dati (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese Data 

Protection Officer) per l'Amministrazione e per gli enti del sistema Regione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 in cui è 

definito il modello organizzativo e gli adempimenti finalizzati all’applicazione 

del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati e sono state approvate le direttive regionali in materia di attuazione 

del Regolamento (UE) 2016/679 da applicare nel complesso degli uffici 

dell'Amministrazione regionale e, previo adeguamento alle rispettive esigenze 

e specificità, dagli enti e agenzie che costituiscono ai sensi dell'art. 1, comma 

2 bis della legge regionale n. 31 del 1998 il Sistema Regione; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 in cui è 

definito il modello organizzativo e gli adempimenti finalizzati all’applicazione 

del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati e sono state approvate le direttive regionali in materia di attuazione 

del Regolamento (UE) 2016/679 da applicare nel complesso degli uffici 

dell'Amministrazione regionale e, previo adeguamento alle rispettive esigenze 

e specificità, dagli enti e agenzie che costituiscono ai sensi dell'art. 1, comma 

2 bis della legge regionale n. 31 del 1998 il Sistema Regione; 

CONSIDERATO che la su citata deliberazione prevede la possibilità per gli enti e le agenzie 

che fanno parte del sistema Regione, come previsto dall'articolo 37, comma 3 

del Regolamento e tenuto conto della loro struttura organizzativa e 

dimensione, di designare come proprio responsabile della protezione dei dati 

lo stesso RPD dell'Amministrazione regionale dando indirizzo agli stessi enti e 

agenzie del sistema Regione che ritenessero di avvalersi del RPD unico di 

fornire supporto e collaborazione allo stesso, mettendo a disposizione l'attività 

del personale necessario con la supervisione di un Referente specificamente 

designato; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 23 maggio 2018, con 

il quale il dott. Alessandro Inghilleri, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, è nominato responsabile della protezione dei dati per 

l’Amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), per un periodo di tre anni; 

RITENUTO di poter nominare il dott. Alessandro Inghilleri, funzionario 

dell’Amministrazione regionale, responsabile della protezione dei dati per 

l’Agenzia Conservatoria delle coste, per un periodo analogo, e nominare 
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quale referente interno l’ing. Paolo Vargiu, funzionario di questa Agenzia per 

fornire supporto e collaborazione al RPD; 

RITENUTO di dover approvare le allegate direttive in materia di attuazione del 

Regolamento (UE) 2016/679 da applicare agli uffici dell'Agenzia; 

DETERMINA 

ART. 1 di nominare il dott. Alessandro Inghilleri, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, responsabile della protezione dei dati per l’Agenzia Conservatoria 

delle coste, per un periodo di tre anni; 

ART. 2 di nominare quale referente l’ing. Paolo Vargiu, funzionario dell’Agenzia per 

fornire supporto e collaborazione al responsabile della protezione dei dati; 

ART. 3 di approvate le direttive in materia di attuazione del Regolamento (UE) 

2016/679 da applicare agli uffici dell'Agenzia, allegate al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 4 di trasmettere la presente determinazione al dott. Alessandro Inghilleri, 

Responsabile della protezione dei dati (RPD), alla Presidenza della Giunta, 

all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione e 

all’Assessorato della difesa dell'ambiente. 

 
Cagliari, 25/05/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


