
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste. 93Cosenza 

Deliberazione del Direttore Generale

n ° I Do- dei 3 \ » 2020

Oggetto: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza ARS AC 2020-2022

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda,
assume la seguente Deliberazione:

Visti;

• la legge n. 66 del 20/12/2012 istitutiva dellARSAC;
• Decreto della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore 

Generale dell’ARSAC;
• Provvedimento del Direttore Generale n 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato assegnato ad 

interim il Settore Amministrativo;
• Provvedimento del Direttore Generale n 3 del 28.11.2019 dispone di affidare al Dr. Antonio 

Saccomanno, funzionario dell’ARSAC, l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012.

• Deliberazione n. 01 del 04/01/2018 il Dirigente Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Responsabile 
della Trasparenza per l'ARSAC;

Considerato :

• la legge 6 dicembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e, in particolare, l’art. 1, comma 8, 
che:
- impone alle Pubbliche Amministrazioni di adottare un Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ;
- chiarisce che l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

• il D.Igs. del 25/05/2016 n. 97 "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06/11/2012 n 190 e del D.Igs n. S3 del 
14/03/2013”;

• con delibera ANAC n.1309 del 28/12/2016, si è provvedi: to al riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle P.A.

• con delibera del 28/12/2016 n 1310 I'ANAC ha approvato le " prime linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute net 
D.Igs. n 33/2013 come modificato dal D.Igs. 97/2016" nella quale e previsto che ciascuna 
Amministrazione Pubblica e tenuta, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la 
sezione relativa alia trasparenza prevista dall'art. 1, comma 2, del D. Ig. n. 165 del 30/03/2001;

• occorre procedere all'aggiornamento del PTPCT su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione;



la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 approvazione Piano nazionale Anticorruzione 2019; 
l'aggiornamento del Piano e stato oggetto di una procedura di consultazione pubblica, mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell'ARSAC;
che, in base alle indicazioni del P.N.A. 2019, è opportuno indicare quali linee generali per 
Paggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza:
- la necessità di evitare l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio 
burocratico, privilegiando l'ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e delle 
attività secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa; - l’esigenza di innovare il processo di gestione del rischio di corruzione;
- la garanzia dell’effettività dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e 
sulle dichiarazioni relative al conflitto di interessi; - i temi della rotazione ordinaria e straordinaria; 
l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano 
Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all'adozione del PTPCT 2020-2022 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione (RFC);

di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il 2020- 2022 
allegato alla presente deliberazione;
che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 2020/2022 potrà 
essere modificato e/o integrato in seguito ad eventuali mutamenti organizzativi e/o in caso di 
accertamento di significative modifiche da apportare; 
che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2020-2022, redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’ARSAC, 
allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante;

2022 potrà essere modificato e/o integrato in seguito ad eventuali mutamenti organizzativi e/o in caso 
di accertamento di significative modifiche nel frattempo intervenute;
di demandare all’interno di ciascun Settore/Coordinamento/Ufficio dell’ARSAC il compito di 
assicurare gli adempimenti necessari all’attuazione del presente Piano; 
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Amministrativo dell’Ente, al Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentare della Regione Calabria, all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Giunta della Regione Calabria;

Il Funzionario proponente 
(Dr Antonio Saccomanno)

Ritenuto:

DELIBERA

di stabilire che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 2020-

II Direi Generale
(Dr. B Maiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario proponente 
(Dr Antonio Saccomanno)

L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC

in data 3 £ OEft 2020______  sino al — l i-FFB. 2020____


