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Oggetto:

Visto

Atteso

Visto

Premesso

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio

2020-2022.

IL COMMISSARIO

il D.M.n.l556 del 20 dicembre 2019 di nomma della Dott.ssa Antonella

Guglielmetti a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondi aria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI -

con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri

necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei

confronti dei terzi;

che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, così come

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed

integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione",

disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione

liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio

delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

che con Decreti n" 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 1 febbraio 2016, a seguito

di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale

dell'Ente; che a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella

carica; e che con Decreto Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017 e n. 332 del 17

dicembre 2018 e n. 305 del 18.12.2019 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;

che con Decreto Commissariale n.23 del 29.01.2019 veniva nominata

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione per delega

l' Avv. Stefania Laterza in luogo del Direttore Generale, Ing. Nicola Pugliese;

che con Legge 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizione per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" come

novellato dal D.Lgs n.97/2016 ha previsto (art. 1 comma 8) che: " L'organo di

indirizzo adotta il piano triennale per la prevenzione della corru~~u proposta



del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza entro il

31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all' Autorità Nazionale

Anticorruzione" ;

che con Decreto Commissariale n.89 del g.11.04.2018 veniva approvato il Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.c.) per il triennio 2018-2020 e

che con Decreto Commissariale n.49 del 2019 veniva approvato il Piano Triennale

di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019-2021;

Ritenuto tutto" ciò in premessa di prendere atto del Testo Unico del Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il Triennio 2019-2021, elaborato dal

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato

con Decreto Commissariale n.49 del 2019;

di dover procedere all'adozione dello stesso per le annualità 2020- 2022 che si

allega in uno alla presente proposta di decreto, sub A);

Vista la proposta di Decreto Commissariale prot. n.441 del 20.01.2020 della

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, Avv.

Stefania Laterza, controfirmata dal Direttore Generale;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto e delle leggi innanzi citate;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto,

con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di approvare il testo in allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione triennio 2020-

2022 (Allegato A);

3. di demandare all' Avv. Stefania Laterza l'attuazione del presente provvedimento e la

trasmissione dello stesso all' ANAC oltre a tutti gli obblighi di legge ivi compresa la

relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'EIPLI nel settore di competenza;

4. di dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'immediata esecutività del presente,

disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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