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DECRETO N. _________ 
 
DEL ________________ 

 
 

 
Oggetto:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024. 
 

IL COMMISSARIO  
 
 
Visto  il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria 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;  

 
Visto  il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 
 

 
Dato atto  che con Decreto Comm

 
 
                        che il perdurare delle funzioni operative in capo all nte, nelle more della 

201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
te; 

 
                       che con Decreto Commissariale n.23 del 29.01.2019 veniva nominata 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione per delega  
; 

 
Considerato che 

novellato dal D.Lgs n.97/2016 ha previsto (art. 1 comma 8) che :
indirizzo adotta il piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta 
del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza entro il 
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Anticorruzione  
 
                       che il Consiglio Nazionale dell  ha stabilito: che il termine ultimo per la 

presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito 

che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati 
; 

 
che con Decreto Commissariale n.89 del g.11.04.2018 veniva approvato il Piano   
Triennale di Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 
triennio 2018-2020, con Decreto Commissariale n.49 del 2019 veniva approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 
per il triennio 2019-2021, con Decreto Commissariale n.04 del 28.01.2020 veniva 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2022,con Decreto Commissariale n. 004 del 
30.03.2021 veniva approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023; 
 

  Ritenuto     in forza di quanto sopra di prendere atto del Testo Unico del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il Triennio 
2022-2024, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed allegato alla proposta di decreto; 

 
                           di dover procedere a  del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per le annualità 2022- 2024 che si 
allega in uno alla presente proposta di decreto, sub A); 

 
      Vista la proposta di Decreto Commissariale prot. n. 2749 del 19.04.2022 della 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, Avv. 
Stefania Laterza ; 
 

 Preso atto della conformità a leggi e regolamenti vigenti del presente provvedimento come 
attestata nella proposta di adozione del presente decreto; 

 
Ritenuta        inoltre la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato; 
 

                       
  

 DECRETA 
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1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;  
 

2. di adottare il testo in allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per il triennio 2022-2024 (Allegato A); 
 

3. di dare atto che in attuazione del presente provvedimento 
provvederà alla trasmissione dello stesso  ivi 
compresa la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del EIPLI nel settore di 
competenza; 
 

4. di di esecutività del presente, 
disponendone la pubblicazione  
 
 

 
 

   IL COMMISSARIO  
 (Prof. Nicola Fortunato) 

 
 
 
 
 
 
 


