
OG§"FTr9: Legge 6

la Prevenzione della

CONSORUTO DI Efl}HIFICA 3 AGRIG§NTO
rttandatario setas rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicili* Occidentale (DÌ- Rcg. §ic. n.467 del 12.09'2017)

gfusta Deliberazione Commissario Straordinario n. AS del 3A4A!2417

DELIBERAZIONE ilEL COMMI§§ARIO §TEACIBDI NARIO

hr.$L DrL Jlfi:ii,iillili

Novemb re ?ALZ, n" 190 - Approvazione Piano Triennale per la Trasparenza e

Corruzions - Triennio 2CI18/2020 -

fanno duemiladiciotto it gi*rnorytY'*03ì *.r* o, &-É fi"/&'fr ( opresso la sede legale del

Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, N'ing. Francesco Greco, norninato con D.4,. n' SOIGAB

del A3lgSlZAlT Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, afferente il

Consorzia di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott' Giovanni Tomasino,

nominato con dellbera m. 04 del 26/1A/?:Afi che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha

adottato Ia seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1"933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1.995, n. 45;

VI§TO l,art. 13 della legge regionale n" 5/2014 che prevede I'istituzione del Consorzio di Boniflca

Sicilia Occidentale ;

VISTQ il Decretc del presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

* +f Aul 2g settemhre 20i.7 con iI quale viene adottato Io schema tipo di Statuto dei Consorzi dì

gonifica di cui alla legge regionate 28 gennaio 2AL4, fl, 5, articolo 13, e costit*iio il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di benifica: l Trapani, ? Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta e 5 Gsla ed i loro rispettivi comprÈnssri;

VISTQ ii Decreto del presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2A17 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato Io schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2AL4, rì. 5, articolo

13;

vlsT4 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.L0.2017 con Ia quale è stato

adottato to Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n.467 detr 12 settembreZALT;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato it Regclamento det Consorzio di Boniflca Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo

appr.ovato con Decreto del Presidente delta Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CON§IDIRATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 1'2

settembre 2S17 gli effetti della costituzione si determinano dalta data di adozisne delto Statuto;

VI§TA la delibera n. 05 del 30.10"2017 con cui si à pr.oceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "maRdato senza rappresenlanza" del Consorzio di Bonifica



Sicilia Occidentale normato ai sensi delf'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di CIrganizzazione;

yl§TA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazinne delle procedur"e amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

AT"f§§g in particolare ii punto 13 delle succitate Linee Guida per i'unificazione delle procedure

amministrativa - contabiii dell'lstituito Consorzic di Bonifica Sicitria Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svotgerà l'attività di

Direttsre 6enerale in ciascuno dei Conssrzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA Ia Legge b

della corruzione
novembre 2A12, n' 1,90, recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressisne
e dell" illegalità nella Pubblica Arnministrazlone "'

VISTO l'art. 3., comrna 5, lettere a) e b), della citata Legge n" 190/2012, il

Pubblica Amministrazione deve provvedere alla predisposizione ed alla

" Piano per Ia Prevenzione della Corruzio ne " ;

quale statuisce che cgni
relativa adozione di un

"linee guida " per laVlSTg, attresì, I'art. 7, comma 9, della Legge m,edesima che detta le
predisposizione del suddetto Piano;

Yl§Tp ii D,Lgs. n" 97 del 25/05/20LG intitolato " Revlsione e semplificazione delle disposizioni

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e ti"asparenza, correttivo della legge

novembre ZALZ, n" 190 ";

VISTO il Piano Nazlonale Anticorruzione predisposto daIl'A.N.A"C.;

VISTq il D. Lgs. n" 33 del 5 Apr:ile 2013 "Riordìno della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrarioni".

VISTA la Circolare n' 3 del 3 febbraio 2014 con cul fANBI, al fine di accertare l'apptÌcabilità della
Legge *" 190/2ALZ ai Consorzi di Bonifica, stante la natura giuridica degli stessi, ha chiesto
apposito pal:ere all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

yJ$r.A deliberazione del Commissario Straordinario n' 04 del 77 /AllW con cui questo fnte, nelle
more di acqulsire il predetto parere, ha nominato il Dott. Giampiero Puccio "Responsabile per la
Prevenzione della Corruzlone", ai sensi dell'art. 1, comrna 7, della citata Legge 190 det fi6/13j2*Xz
e del successivo D.Lgs n" 39 del 08/0412}fi;

VISTA Ia Circolare n" 26 del 1-0/0912014 con la quale l'ANBl, nel comunicare che I'A.N.A,C. non

aveva ancora fornito riscontro aXla predetta richiesta di parere, ha evidenziato che il quesito in

questione ha trovato, nel fratteffipo, risposta a seguito dell'approvazione deli'art. 24/bis del D.L.
gil/7014, aggiunto in sede di conversiane dalla L. n" 114 del{'!tlAS/2A14 che ha, di fatto, sanclto
l'applicab,ilità deila L. n' 190/2012 anche ai Consorzi di Bonifice;

YI§_TA la Circolare n" 30 del 27 oftobre 2014 a mezzo della quale l'ANB{ ha, conseguentemente,
comunicato, ai propri associati gll obblighi che i Consorzi ssno tenuti ad osservare ai sensi della

in
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Legge n" 19*l7AL2, tra i quali, rientra anche l'adozione del Piano per la Prevenzione della
Corruzione;

YfSTO il Piano Triennale Anticorruzione inerente il periodo 2ALS/2A20, predisposto dal suddetto
Responsabile, che viene allegato alla presente delibera per farne parte inte grante;

CONSIDERATO che detto Piano Trienn:ale definisce un piano strategico per Ia prevrnzione ed il
contrasto della Corruzione e, pertanto, risponde atle finalità stabilite dalla normativa in material

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione del predetta Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1detrla Legge n' L7AIZOLL;

§INTITO il Direttore che esprirne parere positivo;

ln conformità alle premesse;

DTLIBTRA

- APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione inerente il periodo

203,8/2020, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, predisposto dal

Responsabile per la Frevenzione della Corruzione di questo f,nte dott. Gianpiero Puccio in
conformltà all'art, 1 della Legge 5 novembre 20L2, n" 3"90;

- ATTIVARE e porre in essere tutte Ie fcrr*e di pubblicità necessarie afFinché itr personale dell'Ente
venga rfiesso a conoscenza ed osservi quanto prescritto dal suddetto Piano Triennale;

- TRASMETTIRE copia del presente Piano all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e deltra Pesca Mediterranea * Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale - Servizio 4

lnfrastrutture lrrigazione ed Entì Vigilati, al Prefètto della Provincia di Agrigento, nonché a tutte Ie

figure professionall apicali della struttura organizzativa di questo Ente;

- Ol DARE MANDATS al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tontasino, di porre in essere tutti gli

atti consequenziali al presente prowedimento.

IL DIRETTOfiE EI\IERJ\LE

{dott. 6,iau,yS Tomosinol
IL COMM

{dott. in
STHAORDIN,ARIO

Grecol
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