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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    01/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

gennaio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

 

OGGETTO:  Adozione aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza 2022-2024. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIDERATO che, in data 22 novembre 2017, è stato costituito il Consorzio di Sviluppo Economico 

Locale dell’Area Giuliana (di seguito: Consorzio) disciplinato dalla citata L.R. 3/2015 sul cui statuto 

e atto costitutivo la Giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso parere 

favorevole con la deliberazione n. 107 del 26 gennaio 2018; 

VISTO l’art. 74 della L.R. 3/2015 “lo statuto consortile può prevedere che il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento sia affidato a un organismo dell'ente dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 )”; 

RICHIAMATO l’art. 83 della L.R. 3/2015: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LoadRegolamento.aspx?doc=urn:%3b
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08%3b231
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2000-09-29%3b300~art11
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“1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 

novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione). 

2. Qualora i consorzi abbiano istituito l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74, adempiono alle 

prescrizioni di cui al comma 1 anche mediante l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione 

previsti dal decreto legislativo 231/2001 integrati per la parte relativa ai reati previsti nella legge 

190/2012.  

3. I modelli integrati di cui al comma 2 costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui 

alla 2012.  

4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito 

istituzionale del Consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione 

può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74. 

5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure 

di prevenzione della corruzione e loro attuazione. 

6. In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'articolo 1, 

commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal 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) e sue modifiche e integrazioni.  

7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed accertato che le disposizioni contenute nell’art. 

1 sono applicate a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e dunque anche al Consorzio;  

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 3 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.lgs. 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”; 

VISTO il comma 2-bis, dell’art. 1, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui il Piano Nazionale 

Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione 

dei propri Piani Triennali di Prevenzione della corruzione; 

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2015 nel quale viene chiarito che i 

soggetti a cui compete l’adozione del Piano Triennale sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione 

dello stesso sul sito internet istituzionale e non più all’invio dello stesso all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012-11-06%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012-11-06%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001%3b231
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012%3b190
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14%3b33
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14%3b33
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RICHIAMATO l’art.83 comma 4 della L.R. 3/2015 nel quale si indica che “Il Piano di prevenzione della 

corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile 

dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di 

cui all'articolo 74"; 

VISTA la Determinazione dell’ANAC n. 1134 dell’8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

VISTO la Delibera ANAC 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016” con l’allegato “Elenco degli obblighi di pubblicazione”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale si è approvato in 

via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;  

VISTA la delibera del Consorzio n. 3/2018 del 10.08.2018 e la delibera n. 19/2019 del 22.02.2019 con cui 

si delegava il Consigliere Santi Terranova a ricoprire le funzioni di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e di Responsabile della trasparenza e al compimento degli atti inerenti detto ruolo; 

ATTESO che: 

• è stato pubblicato sul sito del Consorzio, in data 23/11/2021, un avviso atto ad ottenere 

eventuali contributi da cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi finalizzati ad 

una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione in previsione 

dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza del 

Consorzio; 

• a seguito di tale pubblicazione, non sono pervenute osservazioni o contributi in previsione 

dell’aggiornamento del Piano de quo; 

per le ragioni esposte, 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di adottare l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022 – 2024”  nel testo di cui all’ Allegato A) con allegato sub 1) l’“Elenco degli obblighi 

di pubblicazione” come da Delibera ANAC 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016”, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di procedere alla pubblicazione del Piano, del suo allegato e della presente delibera sul sito internet 

istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – 

Prevenzione della corruzione” nonché nella sottosezione “Disposizioni Generali” così come indicato nel 

Comunicato del Presidente ANAC di cui in premessa nonché nell’Allegato sub 1) “Elenco degli 

obblighi di pubblicazione” alla Delibera ANAC 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
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sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

3. di procedere alla trasmissione del Piano e dei suoi allegati alla Giunta Regionale come previsto 

dall’art. 83, comma 4, della Legge Regionale 3/2015. 

  

 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)         (Zeno D’Agostino) 

 F.to        F.to 


