Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Foggia
________________________

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Estratto dal verbale delle Deliberazioni della Deputazione Amministrativa
Riunione del 28.11.2014 Deliberazione n.1223

OGGETTO:
CORRUZIONE.

NOMINA

RESPONSABILE

PREVENZIONE

DELLA

Nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art.43, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013-.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore sedici, in

Trasmesso ai sensi
dell’ art. 35

Foggia, presso la sede consortile, si è riunita in sessione ordinaria

la Deputazione

Amministrativa, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata

L.R.

n.

della
4

13/03/2012,

del
alla

Regione Puglia con

prot. n.19287 del 21/11/2014.

foglio
prot.n.___________

Procedutosi all’appello risultano presenti:

del__________

1

BORRELLI

Pellegrino

NO

15

LEPRI

Luigi

NO

2

CAPOBIANCO

Giulio

SI

16

MIANO

Angelo

SI

3

CARRABBA

Raffaele

NO

17

PAPARELLA

Damiano

SI

4

CASOLI

Francesco

NO

18

PRATTICHIZZO

Timoteo P.

SI

5

CELETTI

Pietro

SI

19

SALCUNI

Pietro

SI

6

D’ALFONSO DEL
SORDO

Giovanni F.U.

NO

20

STELLUTI

Michele

SI

7

DEMONTE

Francesco

SI

21

TAMBURRANO

Giovanni

No

8

FERRANDINO

Michele

NO

9

FRATTA

Vincenzo

SI

10 GATTA

Nicola

SI

11 GIULIANO

Onofrio

SI

Prot. n.__________

12 GRASSO (1954)

Giuseppe

SI

Visto___________

13 GRASSO (1964)

Giuseppe

NO

Bari, ___________

14 LEONETTI

Leonardo

SI

REGIONE PUGLIA

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Ferrandino, Grasso’64, Monaco.
Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, rispettivamente, il Direttore
Generale dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria dott. Luigi Nardella, il Direttore
dell’Area Amministrativa dott. Domenico Maiorana, il Direttore dell’Area Ingegneria ing. Raffaele
Fattibene, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Caposettore del Settore Affari Generali
e del Personale, avv. Fabio Rubino.
Assume la Presidenza: Pietro Salcuni
Assistito dal Segretario: dott.ssa Marilena Fiore
Il Presidente, constatato il numero dei Deputati intervenuti, dichiara, a termini delle norme statutarie,
aperta e valida la riunione.
Omissis:
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Informata dal Presidente sull’argomento;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad
oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in
esecuzione dell’art. 1 comma 35 della citata L. 190/2012;
Atteso che l’art. 24 bis del d.l. 24 gennaio 2014 n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto
2014 n. 114, ha sostituito l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 recante la rubrica “Ambito soggettivo di
applicazione” il quale, dopo aver ribadito al primo comma che destinatari sono le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al secondo comma stabilisce che
“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche … agli enti di diritto
pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati
dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico ovvero i cui amministratori siano da queste
nominati”, includendo quindi i Consorzi di Bonifica;
Considerato che l’ANBI con proprie circolari n. 26 del 10 settembre 2014 e n. 30 del 27 ottobre 2014 ha
confermato che alla luce delle nuove disposizioni i Consorzi rientrano tra gli Enti destinatari delle
disposizioni legislative previste nel D.Lgs 33/2013 e, pur non ponendosi problemi di retroattività, risulta
necessaria l’adozione di specifici provvedimenti e adempimenti, primi fra i quali la nomina del
Responsabile della Trasparenza, la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e la creazione
nel sito web istituzionale della sezione “Amministrazione Trasparente” per assolvere agli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge;
Considerato, inoltre, che l’ANBI , sulla base dei recenti orientamenti della Corte dei Conti, ritiene che i
Consorzi di bonifica debbano adottare il Piano della Prevenzione della Corruzione di cui alla citata legge
190/2012;
Visto l’art. 1 comma 7 della legge 190/2012, ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico individua, di
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione
della corruzione;
Atteso che l’art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 espressamente prevede che
“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo

1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza”;
Dato atto che il Responsabile si avvarrà, per lo svolgimento delle specifiche funzioni, del supporto di
personale individuato nei diversi settori e aree organizzative, nonché della collaborazione dei Dirigenti;
Visto il Piano di Organizzazione Variabile che prevede per le varie figure le funzioni e il ruolo svolto
nell’ambito dell’assetto organizzativo;
Preso atto che non sono previsti per le predette attività di Responsabile per la prevenzione della
corruzione e Responsabile per la trasparenza, specifici oneri di carattere finanziario ed economico;
Con i poteri di cui all’art. 15 dello Statuto consortile;
All’unanimità
DELIBERA
•

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

•

di nominare il Direttore Generale dott. Francesco Santoro, con decorrenza dall’1/1/2015,
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge n.
190/2012 e Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

•

di dare atto che il Responsabile si avvarrà, per lo svolgimento delle specifiche funzioni, del
supporto di personale individuato nei diversi settori e aree organizzative, nonché della
collaborazione dei Dirigenti;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Marilena Fiore)

(Pietro Salcuni)

Pubblicata all’albo consorziale dal 02-12-2014 al 11-12-2014

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Marilena Fiore)

