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Adunanza del 31.01.2020 

N. 3 del Registro 
 

L'anno duemilaventi (2020) nel mese di gennaio il giorno venerdì trentuno  - 
alle ore  14,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n. 0000465 del 
29.01.2020, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022. 
 
 
 
 
 
         
 



 

Asp Valloni Marecchia. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per  la Trasparenza 2020-2022. 

 
 
Richiamati: 

 la legge n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che ha previsto l’obbligo, anche per gli enti 
pubblici sottoposti al controllo di regioni e enti locali, di adottare il Piano triennale per la 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.); 

 la Circolare n. 1/2013 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione che 
ha  individuato  responsabilità  e  funzioni  dei  soggetti  coinvolti  sull’anticorruzione  nelle 
amministrazioni pubbliche; 

 la Delibera ANAC (ex CIVIT) n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.), che ha fornito chiarimenti e modelli per la redazione dei P.T.P.C 
da parte degli enti; 

 il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 aprile 2015 che 
richiama  le  ASP  sulla  necessità  di  adeguarsi  alle  previsioni  della  legge  190/2012  e  dei 
decreti  attuativi entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso; 
 

 Preso  atto  che  l’ANAC  con  deliberazione  n.  1074  del  12.11.2018  ha  approvato  il  nuovo 
piano  nazionale  anticorruzione  2018  e  che  l’art.  41  comma  1,  lett.  b),  del  D.Lgs.  97/2016  ha 
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della 
corruzione si devono uniformare; 

 
 Richiamato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” che ha previsto, tra gli altri, la cancellazione dell’obbligo di redigere in 
forma autonoma il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, prevedendo che 
l’individuazione  delle  modalità  di  attuazione  della  trasparenza  siano  parte  integrante  del  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché la riunione in un unico soggetto dell’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza; 
 
 Rilevato che: 

- il nuovo PNA 2018 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente 
e da attuazione  elle nuove discipline della materia in particolare al D.Lgs. 25 maggio 2016 
n. 97 e al D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici; 

- la nuova disciplina legislativa inoltre conferme il ruolo del responsabile delle Prevenzione 
della corruzione e della trasparenza quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di 
proposta del PTPCT all’organo di indirizzo e ne rafforza il ruolo prevedendo che ad esso 
siano riconosciuti poteri  idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 
effettività; 
 
Viste: 

- le linee guida pubblicate da ANAC in data 28.12.2016 ed approvate con delibera n. 1310 
recente  “Prime  linee  giuda  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  D.Lgs.  n.33/2013  come  modificato 
dal D.Lgs 97/2016; 

- le  linee  guida  recanti  indicazioni  operative  ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei 
limiti  all’accesso  civico  di  cui  all’art.  5,comma  2,  del  D.Lgs.n.  33/2013,  approvate  con 
deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016; 



 
 Dato atto che l’Azienda con deliberazione n.3 del 31.01.2018 ha approvato il proprio piano 
triennale 2018-2020;  
 
 Dato  altresì  atto  che  con  deliberazione  n...  del  19.02.2019  è  stato  approvato  il    piano 
triennale 2019-2021 e che è necessario provvedere all’adozione del nuovo PTPCT per il triennio 
2020 -2022; 
  

Visto ed esaminato il piano di  prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 
2020-2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A); 

 
Considerato  che tale proposta di piano triennale definisce un quadro strategico complessivo 

per  la  prevenzione  e  il  contrasto  alla  corruzione,  nell'ambito  della  attuale  organizzazione,  che 
risponde alle finalità indicate dall’art. 1 comma 9 della legge 190/2012;  

 
Atteso che il predetto Piano triennale, dopo opportuna lettura e discussione, risulta conforme 

nei contenuti e nella forma alle esigenze di tutela previste dalla più volte citata Legge 6 novembre 
2012 n. 190 ed alle specificità di questa ASP e ritenuto pertanto, in base alle precedenti 
disposizioni,  considerazioni  e  specificazioni,  di  provvedere  alla  sua  approvazione  ed  adozione  in 
base a quanto disposto dalla normativa;  

 
Visto che la medesima Legge 6 novembre 2012 n. 190  stabilisce, all’art. 1, comma 8, l’onere 

in  capo  all'organo  di  indirizzo  politico  di  ciascuna  pubblica  amministrazione,  su  proposta  del 
Responsabile individuato ai sensi del comma 7, di adottare il piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

 
Atteso  che  la  “trasmissione”  del  PTPCT  all’ANAC,  così  come  prescritta  dal  comma  8 

dell’art.1 della legge 190/2012, nelle more della predisposizione di apposita piattaforma informatica 
a livello centrale, è efficacemente assolta, come chiarito dalla medesima ANAC, mediante la mera 
pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale in “Amministrazione trasparente” nella sottosezione 
“Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”; 

 
 Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica del  presente atto; 
 
 Tutto ciò premesso, 

     
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
1) di  approvare  il  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  relativo  al  triennio  2020/2022, 

contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché 
al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione 
amministrativa, che si allega  al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A); 
 

2) di  disporre  la  pubblicazione  del  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  corruzione e  il 
programma  per    l’integrità  e  la  trasparenza  e  dei  suoi  aggiornamenti  sul  sito  istituzionale 
dell’ASP; 

 
3) di  disporre  l’applicazione  del  presente  Piano  da  parte  dei  servizi  dell’Ente,  anche  di 

concerto, ciascuno per le proprie competenze; 
 



4) di  dare  atto  che  tale  Piano  sarà  aggiornato  annualmente  a  cura  del  Responsabile  della 
Prevenzione della Corruzione, previa verifica dello stato di attuazione; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 10 del vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione; 
 

6) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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