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Deliberazione n. 157/CDA/1566 del 23.12.2015 

 

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016-2018 - 

Provvedimenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTI 

-la Legge 6 novembre 2012, n.120 recante “Diposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e i relativi decreti 

attuativi; 

-il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall’art. 24-bis, del D. L. 24 giugno 

2014, n. 90 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

-il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T., già Autorità Nazionale 

Anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica; 

-il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 22 aprile 2015 ad oggetto “Osservanza 

delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei 

Consorzi di bonifica”; 

-la Determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 “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”; 

-la Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 - “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 
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CONSIDERATO che il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 22 aprile 2015 

assimila i Consorzi di bonifica, in tale circostanza agli enti di diritto pubblico non territoriali, 

tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla L. 190/2012, dal Piano Nazionale 

Anticorruzione e dall’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, così come 

modificato dall’art. 24 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, e pertanto sono destinatari 

dell’obbligo dell’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dei suoi 

allegati; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 30/CDA/1392 del 17.04.2015 è stato individuato il 

Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Dott. Ing. Giancarlo 

Mantovani – Direttore del Consorzio; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018, redatto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, con i suoi allegati: 

 Allegato 1 Tabella aree rischio, procedimenti e valutazione rischi”; 

 Allegato 2 “Misure anticorruttive”. 

 Allegato 3 “Piano della formazione 2016-2017”;  

 Allegato 4 “Codice di comportamento”; 

 Allegato 5 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2017”;  

 Allegato 6 “Scheda appalti”;  

 Allegato 7 “Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità (c.d. 

whistleblower)”. 

SENTITA la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Capo 

Settore Affari Legali e Affari Generali che spiega l’attività fatta per arrivare alla stesura del 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018 e che relazione in merito al 

Piano stesso;  

CONSIDERATO che già i membri del Consiglio di Amministrazione avevano avuto modo 

di visionare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018 in quanto lo 

stesso era stato inviato con la lettera di convocazione del presente Consiglio di 

Amministrazione; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) le premesse costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l’adozione del presente 
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atto; 

b) di adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 nel documento 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

c) di riservarsi, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, di 

apportare al suddetto piano ed ai suoi allegati, che sono in fase di prima applicazione, 

tutte le modifiche che si rendessero opportune o necessarie; 

d) di pubblicare il documento approvato con il presente atto sul sito web istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO-  
 


