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        ORIGINALE 

          

DELIBERA N. 1 ROVIGO, 16.01.2020 

OGGETTO: Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza: 
conferma validità Piano 2018/2020, per l’anno 2020. 

  

L’anno DUEMILAVENTI il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 17.30, nella sede 

operativa di Viale Porta Adige, 45 45100 – Rovigo, a seguito della convocazione disposta 

dal Presidente del Consiglio di Bacino "Polesine" Dott. Leonardo Raito, si è riunito il 

Comitato Istituzionale con l’intervento dei Signori: 

 

Nome Cognome Ruolo Presente/Assente 

Leonardo RAITO Presidente Presente 

Moreno GASPARINI Componente Presente 

Giuliano ZAGHINI Componente Assente 

 

 
Partecipano il Direttore dr. Ernesto Boniolo, il Revisore Unico dei Conti Rag. Tiziano Stocco, 

ed il Funzionario dell’Ente Ing. Alessandro Bordin. 

Il Presidente Dott. Leonardo Raito nella sua qualità di Presidente constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a discutere sull’oggetto sopra 

indicato. 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la L.R. 27/4/2012, n. 17 che detta la nuova discipl ina in materia di 

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), prevedendo, in part icolare, l ’aff idamento delle 

funzioni ad esso relative a nuovi Enti denominati Consigl i d i Bacino, sostitutivi  

delle soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 

RICHIAMATE le Del iberazioni dell ’Assemblea d’Ambito n. 1 e n. 2 assunte in data 

23.07.2019, rese immediatamente eseguibil i , con le quali sono stat i elett i , 

r ispett ivamente, i l  Comitato Istituzionale ed i l  Presidente del Consigl io di Bacino 

“Polesine”; 

PRESO ATTO CHE con Del iberazione Assembleare n. 11 del 27.06.2017 è stato 

nominato Direttore del Consigl io di Bacino “Polesine” a sensi del l ’art. 15 della 

Convenzione Ist itutiva i l Dott. Ernesto Boniolo per i l quadriennio 2017 – 2021;   

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e del l ' i l legalità nel la pubbl ica 

amministrazione”; 

VISTO e richiamato, in particolare, l ’art icolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 

13 agosto 2015 ed, in particolare, l ’art icolo 7, rubricato “Revisione e  

sempl if icazione  delle  disposizioni  in   materia   di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza”.  

VISTO i l  decreto legislat ivo 25 maggio 2016, n. 97, in vigore dal 23 giugno 2016 

ed, in particolare l ’art icolo 41, che ha introdotto alcune modif iche al la legge 

190/2012; 

VISTO l ’art icolo 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificato dal l ’art icolo 

41, del d.lgs. 97/2016, che stabil isce quanto segue: 

“L'organo di indir izzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, i l  

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo 

le eventuali modif iche organizzat ive necessarie per assicurare funzioni e poter i  

idonei per lo svolgimento dell ' incarico con piena autonomia ed effett ività. Negli 

enti locali , i l  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

è individuato, di norma, nel segretar io o nel dir igente apicale, salva diversa e 

motivata determinazione…” 
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VISTO i l  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, come ampiamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTO l ’art icolo 1, comma 8, della legge 190/2012, i l quale prevede che negl i 

enti locali i l  Piano debba essere approvato dalla Giunta comunale; 

VISTA la deliberazione della CiVIT-ANAC n. 72, datata 11 settembre 2013, avente 

per oggetto “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante 

“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

VISTA la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, recante «Determinazione di 

approvazione definit iva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016»; 

VISTA la del iberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, recante «Approvazione 

definit iva dell ’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016», 

pubblicata sulla GU n. 296 del 21 dicembre 2018; 

VISTA, in particolare, della del ibera ANAC n. 1074/2018, la Parte IV rubricata 

“Sempli f icazione per i piccoli comuni”, Capitolo 4 “Le nuove proposte di 

sempl if icazione”, Paragrafo “Semplif icazioni per l ’adozione annuale del PTPC”; 

VERIFICATO che: 

-  questo Ente ha approvato i l proprio Piano di Prevenzione del la Corruzione e 

Trasparenza (PTCPT), con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 

22 gennaio 2018, val ido per i l tr iennio 2018/2020; 

-  nel l ’anno 2019, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 21 

gennaio ha proceduto ad adottare la conferma del PTPCT 2018/2020; 

-  negl i anni 2018 e 2019 (ed anche negli anni precedenti) non sono intercorsi 

fatt i corrutt iv i, né modifiche organizzative ri levanti;  

-  non si sono veri f icate ipotesi di disfunzioni amministrat ive e si stanno 

realizzando tutte le misure introdotte nel Piano triennale secondo la 

tempist ica ivi indicata; 

CONSIDERATO che l ’Ente è in possesso di tutt i  i requisit i  previst i dall ’ANAC in 

materia di semplif icazione per l ’adozione annuale del P iano Ant icorruzione, 

confermando i l Piano triennale 2018/2020, nel testo al legato al la deliberazione del 

Comitato Ist ituzionale n. 2/2018; 
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VISTO i l  PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 

ed, in particolare, la Parte II rubricata “I piani triennali di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza nelle P.A.”, Paragrafo 5: “Adozione annuale del 

PTPCT”, che alla pagina 27, conferma la possibi l ità di adottare un Piano completo 

ogni tre anni, l imitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;  

VISTO, inoltre, i l  Quaderno ANCI n. 20 del novembre 2019, relativo 

al l ’appl icazione del PNA 2019, recante “Istruzioni tecniche, l inee guida, note e 

modulist ica - “Le novità di interesse per gl i enti locali”, Paragrafo 1.3; 

DATO atto che i l presente provvedimento è stato redatto, su indicazione del 

Presidente, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e 

acquisito, in tal senso, i l  parere favorevole espresso dal medesimo; 

RITENUTO d i dover informare i l personale dipendente dell ’Ente delle att ività e 

degli adempimenti di loro competenza relat ivi al le misure contenute nel PTPCT 

2018/2020 e di dover tener conto di tal i misure per la definizione degli obiett ivi 

strategici dell ’Ente e per l ’assegnazione degl i stessi ai medesimi dipendent i 

mediante gli opportuni strumenti di pianificazione (Piano della Performance 

2020);  

RITENUTO,  pertanto, di procedere al la conferma del PTPCT 2018/2020, anche 

per l ’anno 2020, secondo le indicazioni del l ’ANAC, ricorrendone i presupposti ,  

dando atto che, nel prossimo anno, si  procederà al la stesura completa di un 

PTPCT per i l t r iennio 2021/2023;  

TUTTO ciò premesso e ritenuto;  

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.; 

VISTI: 

- la Legge 6/11/2012, n. 190; 
     -   il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e smi; 
     -   le determinazioni e deliberazioni ANAC surrichiamate;  
     -   La Convenzione Istitutiva; 

-   il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore ai sensi dell ’art . 49 del T.U. 

degli Ent i Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, vot i resi per alzata di mano 
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DELIBERA 

1.  Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e 
sostanziale, anche ai sensi dell ’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

2.  di confermare, per l ’anno 2020, i l “Piano Triennale per la Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT”, completo della sezione 
Trasparenza, relativo al periodo 2018-2020, approvato con propria 
precedente deliberazione n. 2 del 22.01.2018, nel testo pubblicato nel s ito 
web del l ’Ente: Amministrazione trasparente> Altri contenut i  - corruzione, 
dando altresì, atto che nel corso dell ’anno 2020 si provvederà a dare 
attuazione alle misure di sempli f icazione, previste per i comuni sotto 5.000 
abitanti, r iportate nella delibera ANAC n. 1074/2018, Parte IV, Paragrafo 4 
“Le nuove proposte di sempli f icazione” e PNA 2019, Parte II, Paragrafo 5; 

3.  di dare atto che, nel prossimo anno, si procederà al la stesura completa di 
un PTPCT per i l t r iennio 2021/2023, secondo le indicazioni dell ’ANAC; 

4.  di dare disposiz ione al Responsabile per la prevenzione del la corruzione e 
trasparenza ed ai dipendenti del l ’Ente, affinché svolgano tutt i  gl i  
adempimenti necessari al la piena attuazione del citato Piano, adottando i  
provvedimenti determinativi propedeutici  a tale operazione; 

5. di disporre la pubbl icazione del presente provvedimento, oltreché al l ’albo 
pretorio on l ine, sul sito internet dell ’Ente al la sezione Amministrazione 
trasparente> Altr i  contenuti - corruzione, così come previsto dalla 
normativa vigente; 

 
6.  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai 

Capigruppo Consil iar i contestualmente al l ’affissione all ’Albo Pretorio ai sensi 
dell ’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

7.  di dichiarare i l presente provvedimento con separata votazione unanime, 
espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell ’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Local i approvato con D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267. 


