Consorzio 2 Alto Valdarno
Delibera Assemblea Consortile n. 02 del 28/01/2016
Prot. n. 263/P del 01/02/2016

Oggetto:

Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l’integrità: approvazione

L’anno 2016, il giorno 28 (ventotto) del mese di Gennaio alle ore 15.30 si è riunita presso la sede
dell’Ente l'Assemblea Consortile del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.
Presiede Sig. Paolo Tamburini e dopo aver proceduto all’appello nominale risultano, alla trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, presenti e assenti i seguenti membri dell'Assemblea:
Nome
AGOSTINI PAOLO
BASANIERI FRANCESCA (Delegato Ass.
Miniati)
BELPERIO LEONARDO
BETTI MARCO
BIAGIOTTI PASQUALE
BOSCHI FRANCO
CIUFFI SIMONE
FIORILLI STEFANO
FRASI FRANCESCO
GHINELLI ALESSANDRO
GIOGLI GIANLUCA
LA FERLA RICCARDO
LELLI ENRICO
MACHETTI ROBERTO
MADDALENI MORENO
MATTEUCCI MICHELE
NARDELLA DARIO
NEPI FABRIZIO
POLVERINI MARCELLO
RENZONI MAURO
ROSSI ANDREA (Delega Ass. Rossi Franco)
RUBECHI BRUNO
TAMBURINI PAOLO
VASAI ROBERTO
VILIGIARDI MAURIZIO
TOTALI PRESENTI
ASSENTI

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
11

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti:
nome

presente

assente

CARLO GATTAI
X
Svolge funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 38, comma 3 lett. d), dello Statuto
Consortile il Direttore Generale, Dott. Francesco Lisi.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone l’argomento
all’ordine del giorno.
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:
con L.R. 79/2012, è stata rinnovata la normativa in materia di bonifica e difesa del suolo,
abrogando la Legge Regionale 5 maggio 1994 n. 34;
la nuova normativa ha disposto il riordino delle funzioni di bonifica, rafforzando i poteri di
indirizzo e programmazione della Regione ed individuando il soggetto gestore nel Consorzio di
bonifica;
l’art. 5 della legge suddetta, classifica tutto il territorio regionale di bonifica e lo suddivide in
sei comprensori, istituendo per ciascun comprensorio, un Consorzio di bonifica;
Visti:
-la L. n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
-il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 e
recentemente aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015;
-la Delibera Assemblea Consortile n° 5 del 31/03/2015 con la quale il Direttore Generale del
Consorzio è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile
per la Trasparenza e l’Integrità del Consorzio;
Considerato:
- che il Consorzio, ai sensi delle sopracitate disposizioni normative e regolamentari, è tenuto ad
approvare entro il 31 gennaio 2016 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016 - 2018;
-che l’ANAC ha raccomandato di racchiudere i suddetti strumenti di programmazione in un unico
piano al fine di rendere le misure in essi contenute maggiormente integrate ed efficaci;
-che l’URBAT ha costituito un apposito gruppo di lavoro per gli adempimenti imposti dalle
normative su anticorruzione e trasparenza il quale ha elaborato la bozza di Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione contenente anche il Programma per la Trasparenza e l’Integrità,
lasciando la definizione di alcune disposizioni particolari (con particolare riferimento alla
mappatura dei processi, alla valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure da attuare) alla
discrezionalità dei singoli enti;
-che la bozza di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 contenente anche
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stata predisposta dal Consorzio tenendo
conto delle bozze elaborate dall’URBAT, tenendo conto della valutazione dei rischi di corruzione
contenuti nella tabella allegata al piano stesso;
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VISTA la bozza di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 contenente
anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e la tabella di mappatura dei processi
e di valutazione dei rischi di corruzione che, allegati alla presente deliberazione, formano parte
integrante e sostanziale della stessa;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 contenente
anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per lo stesso periodo che,
allegati alla presente deliberazione, formano parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che l’attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della Corruzione
saranno garantite a far data dal 01/02/2016 dal Responsabile per la prevenzione della
Corruzione con l’attiva collaborazione dei caposettore e degli altri dipendenti del Consorzio
secondo la programmazione e la specifica ripartizione di responsabilità prevista dal piano
stesso.
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
(Sig. Paolo Tamburini)

Il Segretario
(Dott. Francesco Lisi)

La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del Consorzio 2 Alto Valdarno (ai
sensi dell’art. 12 dello Statuto consortile)

La presente copia è composta da
n. 4 pagine e da allegati.

Arezzo, lì _________________
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