CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 12 DEL 06/02/2018
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
(P.T.P.C.) 2018-2020

L’anno 2018 addì 6 del mese di Febbraio alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/01/2018, prot. n.
460;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTI:
- la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificate dal D.Lgs. n.97/2016 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della Legge n.19/20120 e del decreto legislativo n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- le determinazioni ANAC n. 1309 del 28/12/2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013”, n. 1310
del 28/12/2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, n. 1134
del 08/11/2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”, n. 1208 del 22/11/2017 recante “Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
RICHIAMATE :
- la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n.4 del 16/01/201 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 dell’Ente e l'allegato Codice di comportamento dei
dipendenti consortili;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.26 del 28/12/2015 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.I.I.) 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.209 del 28/12/2016, con la quale la Dott.ssa Santina
Sini, Capo settore Segreteria e Affari Generali, è nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza dell'Ente per il periodo 2017-2019, in sostituzione dell’ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell’Ente
nominato nelle funzioni con deliberazioni del Commissario Straordinario n.350 del 14/07/2014 e n.356 del
17/07/2014;
- la determinazione del dirigente dell'area amministrativa n.4 del 11/01/2018, con la quale - nell'ambito
dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 - è stato
dato incarico all'avv. Barbara Montini ed alla Dott.ssa Elisa Verri per l'espletamento di un progetto formativo che,
previo coinvolgimento della struttura politica dell'Ente, prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, individuato
tra i dipendenti consortili, che parteciperà ad idonea formazione con l'obiettivo di completare la mappatura dei
processi di tutte le aree di attività del Consorzio e la mappatura dei procedimenti con descrizione delle relative fasi;
CONSIDERATO che alla luce delle novità normative richiamate ed alle recenti indicazioni impartite dall’ANAC
occorre procedere all’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 20152017 e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.I.I.) 2016-2018 mediante adozione di un unico Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;
DATO ATTO che è stata esperita la preventiva procedura di consultazione pubblica, finalizzata all’aggiornamento
annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio, mediante
pubblicazione di avviso, sul sito istituzionale, per quindici giorni decorrenti dal 12/01/2018, al fine di ottenere dai
portatori di interessi esterni proposte, osservazioni e contributi nelle modalità specificate in predetto avviso;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20182020 e dei relativi Allegati, predisposta in data 30/01/2018 dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza dell'Ente, Dott.ssa Santina Sini;
DATO ATTO altresì atto che, entro il termine concesso per proporre suggerimenti e contributi, ovvero il 27/01/2018,
non sono pervenute osservazioni;
SENTITO il Direttore Generale ing. Antonio Madau;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
RITENUTO di condividere integralmente il contenuto del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
della Trasparenza 2018-2020, con particolare riferimento agli obiettivi in esso individuati;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
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DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l’Aggiornamento del “Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione della Trasparenza (P.T.P.C.) 2018-2020”e di relativi Allegati, predisposto in data
30/01/2018 dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Consorzio ed allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento agli obiettivi in esso individuati;
2. di confermare, per quanto non diversamente stabilito dal “Piano” di cui al punto 1., il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 e l'allegato Codice di comportamento dei dipendenti consortili,
approvato con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n.4 del 16/01/2015, ed il Piano Triennale per
la Trasparenza e l'Integrità (P.T.I.I.) 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell'Ente n.26 del 28/12/2015;
3. di disporre la pubblicazione del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020” e dei
relativi Allegati, nell’apposita sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” di “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Consorzio.
La seduta è tolta alle ore 13:35.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 12/02/2018

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

