ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
DELIBERAZIONE
N. 16 DEL REG.

D E L C O M M I S S A R I O L I Q U I DA T O R E
DATA: 04/06/2010

OGGETTO: Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021:
Aggiornamento annuale - Approvazione.
L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Giugno, l’Arch. Angela Pace Commissario Liquidatore
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, con i poteri conferitegli con Decreto P.G.R.C n° 17 del
07/02/2018, , prorogati con Delibera G.R.C. n. 480 del 24/07/2018, rinnovati con Delibera G.R.C. n° 818 del
04/12/2018, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore Generale, responsabile Anticorruzione e
Trasparenza, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti
gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo Dirigente,
a mezzo di sottoscrizione della presente;
DATO ATTO che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità’ nella pubblica
amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31
ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge
28 giugno 2012, n. 110;
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo e le successive modifiche sono stati introdotti
numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti
preposti ad adottare iniziative in materia, nonché apportate significative modifiche in materia di trasparenza;
CONSIDERATO che la Legge 190/2012 come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016 prevede in particolare:
- l’individuazione di un unico soggetto responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per
ogni amministrazione pubblica (art. 1 comma 7, come novellato dall’art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016);
- la definizione, da parte dell’organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione, di obiettivi strategici in materia
di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma
8, art. 1 comma 7, come novellato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016);
- l'adozione, da parte dell’organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione, di un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (art. 1, comma 8, art. 1 comma 7, come novellato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97/2016);
CONSIDERATO con delibera n° 1310/2016, l’Anac è intervenuta con apposite Linee Guida, integrative del
PNA, con le quali ha operato una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi
di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
1.
in particolare, con riferimento alle indicazioni fornite in merito all’adozione del Piano di cui
trattasi, la citata Autorità ha richiamato, tra le modifiche più importanti del D.lgs. 33/2013, quella della
piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di
prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT), come già indicato nella delibera
n. 831/2016 sul PNA 2016. Inoltre è precisato che: “gli obiettivi strategici in materia di trasparenza
definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della
sezione del PTPCT relativa alla trasparenza”;
2.
il Piano nazionale anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni (art. 1, comma 2 bis, come introdotto dall’art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016);
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con la deliberazione n. 831 del 3/08/2016, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che integra e supera il Piano Nazionale
anticorruzione 2013 ed il suo aggiornamento 2015;
con deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

ATTESO che con decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 9 aprile 2013 è stata nominata la Dott.ssa
Rossella Pelosi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
PRESO ATTO della modifica introdotta dal D. Lgs. n ° 97/2016 art. 1 comma 7, come novellato dall’art. 41
D. Lgs. n° 97/2016, la Dott.ssa Rossella Pelosi, a fare data dal 30 gennaio 2017, giusta delibera commissariale
n. 2 di pari data, è stata nominata anche Responsabile della Trasparenza dell’E.P.T. di Benevento;
ATTESO che l’organo di indirizzo politico di questa amministrazione ha approvato con atto deliberativo i
piani della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
n° 15 del 09/07/2013 “Piano triennale per la Trasparenza anni 2013/2015”;
n° 22 del 18/12/2014 “Programma triennale per la Trasparenza anni 2013/2015 aggiornamento annuale 2014”;
n° 04 del 12/03/2014 “Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione dell’E.P.T.”;
n° 21 del 12/12/2014 “Piano definitivo della corruzione dell’E.P.T. – Approvazione”;
n°28 del 28/05/2015 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 e relativo piano di
riferimento. Approvazione”;
n° 2 del 26/01/2016 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018. Approvazione”;
n° 3 del 26/01/2016 “Proroga triennale per la Trasparenza 2016/2018”;
n° 2 del 30/01/2017 “Piano triennale per la Trasparenza “ 2017/2019 – Approvazione”
n° 3 del 13/04/2018 “Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza” 2017/2019
LETTO il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 – Aggiornamento annualeApprovazione -, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:
-

-

di approvare l’aggiornamento annuale al piano triennale della Corruzione e Trasparenza 2019/2021
predisposto dal Coordinatore Generale, Responsabile della Corruzione e Trasparenza, che allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Coordinatore Generale, Responsabile della Corruzione e Trasparenza, di porre in
essere gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Arch. Angela Pace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

