
VISTA

CONSONZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTG
Msndatoria senza rappresentanza de{

Conscrzio di Bonifica §isilia Occidentale
{0.P, Reg. Sic. n.467 del 12.09,201.7}

giustd Deliberozione Commissario Straordinaria n. AS det 3A/IA/ZAIT

DELIBERAZIOf{I NEL COMMIS§ARIO §TRAOftDINARIÙ

"-t

N. ., 0.*-- DrL;

O6§§llT0: Legge 5 Nouernbre 2012, ro 190 - Approvazione Piana Triennale per Ia Trasparenra I
la Prevenzions della Corruzione -Triennio 2A2017:022 *

L'anno duernilaventi il giorno ,.:l-etùt*éù{ def mese di 4,€ty,mfrl .a,,, presso la sede
legale del Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Tur:r.iciano, nominato
con §.4 n. 08/6A8 del 24 gennaia 2079 e csn successivo D.A. di proroga n. 115/GAB del 31
ottobre 2A19, Commissario Straordinario del Consarzio di Bonifica Sicilia Occidentale e
dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore §enerale Dott. Giovanni
Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/LA!2A17, che svolge le funzioni di segretario, ha
adottato la seguente deliberazione con ipoteri conferiti a norma di legge;

il R.D- 13 febbraio 1933 n,215;

Ia L.R. 25 Maggio 1.995, n.45;

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2A17 pubblicato nella GURS
n.4L del 29 settembre 2At7 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2A14, H" 5, articolo 3.3, e costituito il Consorzio di
Bonifica §icilia Occidentate che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, i Agrigento. 4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decretodel Presidente della Regione n.468 del 13 settembre2A1,.7 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre 2017 can il quale è stato approvato lo scherna tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 7AJ4, ff. 5, articolo 13;

V|§TA la Deliberazione del Comrnissario Straordinario n. 0L del 16.10.2017 con Ia quale è stato
adottato tro Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo approvato
con Decreto del Presidente defla Regione n.467 del 12 settembre 2A!7;

VISTA Ia Deliberazione del Cornmissario Straordinario n. 02 del 16.10"2017 con Ia quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secor:do lo scherna tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2A!7;

CON§ID§RATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente defla ftegione n, 45T del 1I
settembre 7AL7 eli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuts;

VISTA la delibera n- S5 del 30.10.2017 con cui si à proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanua" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;

VI§TA la delibera n. 07 del 03.13..2017 con la quale si è proceduto a prendere att delle 1inee guida
per I'unificazione delle procedure amministrativa-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;

ylSTgl in particolare, il punto 1.3 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministratlvo - contahili dell'lstituito Consorzio di Eonifica Sicilia Occidentale in base al quale



viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svclgerà t'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanea;

prorogato al 30 giugno ?A19 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 0S
del 30.10.2aL7;

Yl§I& altresi, la Deliberazione del Commissario §traordinario n. 1 del 05"07.2019 con la quate, in
ottemperaflza a quanto statuita dalla deliberariane della Giunta Regionale di Governc
n" 24212019, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberazione n. 10 del 18.1?.2018;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissaria Straordinario n. 4 del 20.L2.2A19 con Ia qua[e, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della 6iunta Regionale di Governo
n'1 454/2019, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno ?020 il periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberazisne n. U?019;

Il Dirigente Dott.ssa Lucilla Mazzaiisi propone di deliberare:

OGG[TT0: Legge 6 Novembre 2012, no 190 - Approvazione Piano Triennale per Ia Trasparenza e la

Prevenzione della Corruzione - Triennio 7120/2fi22*

VI§T,A la Legge 6 novembre 201,2, n" 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della ccrrruzicne e del[' illega lità nelle Pubblice Amnnin ist:,azicne";

VIST§ l'art. 1, comma 5, lettere a) e h), della citata Legge n" 19A/2017, il quale statuisce che ogni
Pubblica Arnministrazione deve prowedere alla predisposizione ed alla relativa adozione di un
" Piano per Ia Prevenzione della Corruzione";

VISTO, altresì, I'art. L, cornma 9, della Legge medesima che detta Ie "linee guida Ìt per la
predisposizione del suddetto Piano;

VI§JQ il D.Lgs. n" 97 del 25/05/21ffi intitolato "Revisione e sernplificazione delle disposizioni
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
novembre 2A12, n" L90 ";

VIST9 il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'A.N.A.C.;

VETq il D. Lgs" n" 33 del 5 Aprile 2013 "Riordins della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Arnrninistrazioni",

V!§TA Ia Circolare n" 3 del 3 febbraio 2014 con cui l'ANBl, al fine di accertare l'applicabilità della
Legge n" L90/201,2 ai Cansoni di Bonifica, stante l:a natura giuridica degli stessi, ha chiesto
apposito parere all'A.N.A.c. (Autorità Nazionale Anticorrueione);

V|§TA deliberazione del Cornmissaria Straordinario n" 04 del L7/*3/L4 e successive deliberazioni
con cui questo fnte, nelle mCIre di acquisire il predetto parere, ha nominato il Dott. Giarnpiero
Puccio "Responsabile per la Prevenzione delfa Corruzione", ai sensi dell'art. L, comrna 7, della
citata Legge 190 del A6/Xt/2ù12 e del successivo D.Lgs n" 39 del 08/04/2013;

Y|§TA la Circolare no 26 del \0lAg/2A14 cor,r la quale I'ANBI, nel 'rcrnunicare ctre I'A.N.A.C. non
aveva ancora fornito riscontro alla predetta richiesta di parere, ha evidenziato che il quesito in
questione ha $ovato, nel frattempo, rrisposta a seguito dell'approvazione dell'art. Zalbis del D.L.
9A/2a1.4, aggiunto in sede di conversione dalla L. no l"L4 dell']l/Aslaa14 che ha, di fatto, sancito

in
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l'applicabilità della l-. no xgal}arr anche ai consorzi di tsonifica;

VISTA Ia Circolare n" 30 del 27 ottobre 2014 a mezzo della quale I'ANBI ha, conseguentemente,
cornunicato, ai propri associati gli abblighi che i Consorzi sono tenuti ad osservare ai sensi delta
Legge r'Ìo 19O/2Afi, tra i quali, rientra anche l'adozione del Piano per la Prevenzione della
Corruzione;

VI§TO il Piano Triennale Anticorruzione inerente il periodo 2AZA/202?, predisposto dal suddetto
Responsabile, che viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante;

CONSIDEBII.TO che detto Piano Triennale definisce un piano strategico per la prevenzione ed il
contrasts della Corruzione e, pertanto, risponde alle finalità stabilite dalla normativa in materia;

R.!Tg*lUlP. pertanto, di poter procedere all'approvazione del predetto Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. l della Legge n" Lg}/ZaLZ;

di procedere all'adozione della relativa ei termini di cui alla presente proposta.

nistrativa

i\w i
1fit

IL COMM 1ì

§ENTIIIS !! perere favsrerele del Direttorc Gcncralc dell'Ente;

VI§TA la su esposta proposta di deliberazione e considerato rhe della stessa se ne condividono
tufti i presupposti difatto e di diritto;

DETIBERA

- di approvare la proposta, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si

intende qui espre§§amente richiamata e confermata, avente oggetto: "Legge 6 Navernbre Z0lZ,
n" L90 - Approvaeione Piano Triennale per Ia Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione *
Triennio 2A2O12A22";

- di approvare il Piano Triennale per Ia Prevenzione della Corruzione inerente il periodo
2A2O/2AZZ, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, predispasto secondo la
normativa di riferimento in rnateria dal Responsahile per la Prevenzione della Corruzione di questo
Ente, Avv. Gianpiero Puccio, in conforrnità all'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, no 190;

- di attivare e porre in essere tutte Ie forme di pubblicità necessarie affinche tutto il personale
dell'Ente venga rnes§o a conoscenza ed osservi quanto stabilito dal suddetto Piano Triennale;

- dl trasrnettere copia del presente Piano all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppa
Rurale e della Pesca Mediterranea * Dipartimento Svifuppo Rurale e territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigflati, al Prefetto della Provincia di Agrigento, nonché a tutte le
figure apicali della struttura organizzativa di questo Ente;

- di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gti
adempimenti consequenziali al present

GENEftALE 
{N,

r ')tr
\v

PH0POtU§

ffi ll Dirigent

ffirytiffi IL COM CI §TRAORDINARIO
(Dott. ico TurricianolTomasinol


