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DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.20 DEL 31/01/2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019. 

l’Amministratore Unico, 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA e la legge regionale 23 

settembre 2016 n.22 di Riforma di AREA; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 

agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70/35 del 29.12.2016 con la quale è stata 

designata Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA) la 

Dottoressa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 23 

settembre, n.22 ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n.1 del 9 gennaio 2017 

con la quale è stata formalmente nominata a tale funzione;  

VISTA la legge regionale n.31/98, all’articolo 30 comma 1 in forza del quale l’Ing. Marco 

Crucitti esercita le funzioni di Direttore Generale, per effetto della mancata designazione 

prevista in capo all’Organo politico alla scadenza della proroga di legge di cui al comma 1 

dell’articolo 17 della citata L.R. n.22 del 2016;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTI il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190);  
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VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 di “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, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

PREMESSO che con la Delibera del Commissario Straordinario n. 514 del 14/10/2015 la 

Dott.ssa Viviana Pittalis è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e 

Responsabile della trasparenza di AREA; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018 approvato con la 

Delibera del Commissario straordinario n. 534 del 29 gennaio 2016; 

DATO ATTO che il Piano triennale deve essere aggiornato annualmente e potrà essere 

adeguato e integrato anche in corso di validità, qualora se ne ravvisasse la necessità; 

ATTESO che, il comma 8, dell’art. 1, della legge 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo 

“definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale 

e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”; 

RICHIAMATA la propria Delibera n. 11 del 25 gennaio 2017 ad oggetto “Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione 2017/2019. Obiettivi strategici”; 

VISTA la Relazione Annuale 2016, elaborata dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza secondo lo schema predisposto dall’ANAC, pubblicata nel sito 

istituzionale dell’Azienda – Sezione “Amministrazione Trasparente”, Altri contenuti; 

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2017 - 2019 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;  

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2017 – 2019; 

ACQUISITO il conforme parere del Direttore Generale Ing. Marco Crucitti sulla legittimità 

dell’atto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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D E L I B E R A 

1. di approvare l’Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

2017 - 2019 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare, al fine di garantire la massima diffusione, l’Aggiornamento del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019 nel sito aziendale, sezione 

Amministrazione Trasparente; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale, all’OIV e ai Direttori dei Servizi 

per l’esecuzione degli atti di rispettiva competenza; 

4. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo 

preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.14/95.  

 

Cagliari, 31/01/2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


