
Cagliari, 19 febbraio 2016  Direzione generale per la comunicazione 

PIANO TRIENNALE 
ANTICORRUZIONE 

2016/2018 

Dalla consapevolezza 

all’applicazione 



… per la prevenzione corruzione e per il rafforzamento del valore dell’integrità 

nell’Amministrazione e nell’intero territorio della Sardegna con il diretto 

coinvolgimento degli Enti Locali. 
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PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016/2018 

Dalla consapevolezza all’applicazione 

Cosa abbiamo fatto … 

2015 2016 2017 2018 

firma del Protocollo tra Regione - ANCI Sardegna e Transparency International Italia per la 

definizione dei modelli di Patti di integrità  da applicare ai bandi per l’affidamento di lavori e 

l’acquisizione di servizi e forniture. Da luglio applicati su 57 contratti di affidamento servizi, 12 

affidamento di lavori e 36 di affidamento forniture. 

 

la Giunta ha stabilito di sottoscrivere un Protocollo di vigilanza collaborativa con l’ANAC 

individuando 7 tipologie di procedure di gara che riguardano anche due Enti Territoriali la procedura 

di sottoscrizione del protocollo  è in fase conclusiva. 

* 
Giugno 2015 

* 
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Dalla consapevolezza all’applicazione 

2015 2016 2017 2018 

Aggiudicazione della selezione bandita dalla DG Regio della Commissione Europea per il Concorso 

Integrity Pacts: Civil control mechanism for safe - guarding EU Funds per il bando dell’Assessorato 

dei Trasporti affidato all’ARST relativo al II lotto della Metropolitana leggera di Cagliari. 

 

Adozione Linee Guida per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) 

Interventi per accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del valore dell’integrità. Il Piano 

illustra le quattro giornate della Trasparenza realizzate nel 2015 presso quattro Istituti scolastici 

superiori nel territorio. 

* 
* 

Cosa abbiamo fatto … 



4 
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016/2018 

Dalla consapevolezza all’applicazione 

Per la crescita della partecipazione e della trasparenza 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 

Da maggio 2015 è accessibile nell’home page del sito istituzionale la piattaforma di e-democracy 

Sardegna ParteciPA dove sono aperti vari tavoli su argomenti importanti per la qualità della vita  

dei cittadini. 

 

Presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge, attualmente all’esame, avente ad 

oggetto "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 

amministrativi". E’ stato predisposto nel rispetto del metodo partecipativo, ha visto coinvolte tutte 

le Direzioni Generali e di Servizio competenti per materia nonché il partenariato economico, 

sociale e istituzionale con l'obiettivo di individuare e di intervenire su regolamenti, leggi e 

procedure con il fine di snellire, semplificare e rendere maggiormente trasparente l'attività 

amministrativa in generale e, in particolare, l'attività d'impresa. 

 

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti attraverso il sistema di protocollo in uso, 

sperimentalmente applicato nel 2015 su 7 procedimenti di diverse strutture. 

 

Borsa della Giunta digitale che dal 2 febbraio 2016 consente alla Giunta di gestire l’intero 

processo deliberativo attraverso una piattaforma informatica. Tale procedura, oltre ad assicurare 

un risparmio di carta ed energia, contribuisce a migliorare la trasparenza, la tracciabilità e 

l’organizzazione. 

* 
* 

* * 

Cosa abbiamo fatto … 



* 
* 
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Dalla consapevolezza all’applicazione 

Cosa faremo nel 2016 … 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 

Reingegnerizzazione del processo di gestione del rischio corruttivo collegato ai processi di lavoro 

gestiti dall’Amministrazione e aggiornamento delle misure preventive  ad essi associate. 

 

Formazione e aggiornamento del personale dirigente e dei dipendenti sulle applicazioni della 

normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e sulla cultura dell’integrità. 

 

Collegamento del Piano anticorruzione con il Piano della Performance che comporterà 

l’individuazione delle azioni oggetto di valutazione che concorrono a perseguire gli obiettivi 

individuati dal Piano. 

 

Collegamento con il Piano antifrode previsto dalle direttive comunitarie per vigilare sulla corretta 

fruizione, da parte dei beneficiari, dei fondi europei destinati alla realizzazione dei vari interventi. 

* 

… per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione 

* 



* 
* 

* 
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Dalla consapevolezza all’applicazione 

2015 2016 2017 2018 

Adozione da parte della Giunta delle direttive che regolano le nomine effettuate da parte della 

Giunta e dal Presidente  con particolare riferimento al controllo dell’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità in capo ai soggetti da nominare. 

 

Razionalizzazione del Sistema delle partecipazioni regionali: la Giunta ha approvato un apposito 

disegno di legge attualmente  all’esame del Consiglio regionale finalizzato al riordino delle 

disposizioni che regolano le attività di gestione  e controllo delle partecipazione da parte del socio 

Regione. 

 

Espletamento, da parte della Centrale Regionale di Committenza  delle procedure di gara al di 

sopra della soglia comunitaria per l’intero sistema Regione e mette a disposizione della Regione e 

degli Enti Locali una piattaforma per la gestione delle procedure di gara per importi inferiori alla 

soglia comunitaria. 

Cosa faremo nel 2016 … 

 

 

 



* 
* 

* 
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Dalla consapevolezza all’applicazione 

2015 2016 2017 2018 

Per rafforzare le misure di trasparenza 

Cosa faremo nel 2016 … 

 

 
Mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione al fine di conoscere le 

competenze del personale e contribuire alla trasparenza interna delle informazioni ed 

all’efficientamento della macchina organizzativa, valorizzando le professionalità presenti. 

 

Potenziamento delle funzioni della Piattaforma di e - democracy ParteciPA con l’apertura di nuovi  

tavoli di discussione pubblici e/o riservati a specifici portatori di interesse a seconda delle esigenze 

che verranno manifestate dal governo regionale o dalle strutture dell’Amministrazione in relazione 

agli ambiti per i quali ravviseranno la necessità di avvalersi del contributo partecipativo della 

collettività. Sono previsti inoltre una serie di interventi evolutivi che riguarderanno sia 

l’ampliamento delle funzionalità offerte dalla piattaforma che i metodi di coinvolgimento dei 

cittadini. Nascerà a tal fine, all’interno della piattaforma, una sezione che si chiamerà Sardegna 

Delibera. Questa sezione ospiterà  dei veri e propri “laboratori deliberativi” che saranno promossi 

anche sul territorio. 

 

Implementazione della Banca dati sul patrimonio della Regione che consentirà di associare al dato 

relativo alla regolarizzazione del bene dal punto di vista catastatale, urbanistico, energetico, 

locativo e manutentivo una scheda sul valore del bene censito. 



* 
* 

* 
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Dalla consapevolezza all’applicazione 

2015 2016 2017 2018 

Proseguirà l’impegno della Regione nella estensione a tutti gli acquisti effettuati dalla Regione nei 

diversi settori della promozione del rispetto dell’ambiente (Green Public Procurement) attraverso 

l’introduzione sistematica dei criteri ambientali nei bandi predetti. 

 

Sarà consentita, attraverso il procedimento SUAPE (Sportelli Unico Attività Produttive  ed Edilizia) 

l’acquisizione di un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso 

previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni 

tenute ad esprimersi sull’intervento. 

 

Saranno realizzate nel corso dell’anno le Giornate della Trasparenza dedicate ai diversi target di 

utenza in collaborazione con le strutture dell’Amministrazione e con gli Enti Locali. 

Specifici interventi saranno destinati agli studenti nell’ambito del più complessivo progetto Iscol@. 

 

 

 

Cosa fAREmO nel 2016 … 


