
A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

Deliberazione del Direttore Generale 

del  2m APRI 2022 n.  4Z(64:  

Oggetto: approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 

Il Direttore Generale 

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dr Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione 

Visti 
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 
• il provvedimento n. 5 del 22.12.2021, con il quale il Dr Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 

del Settore Amministrativo dell'ARSAC; 
• la deliberazione n. 01 del 04/01/2018 con la quale il Dr Antonio Leuzzi è stato nominato 

Responsabile della Trasparenza per l'ARSAC; 
• la deliberazione n. 40 del 27/04/2022 con la quale il Dr Antonio Leuzzi è stato nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012; 
• la deliberazione n. 149 del 28/12/2021, con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2022; 
• la deliberazione n. 01 del 10/01/2022, con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in 

via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate 
di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda; 

• la legge 6 dicembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il D.lgs n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6/12/2012 n. 190 e del 
D.lgs n. 83 del 14/03/2013"; 

Premesso che: 

• la citata legge 6 dicembre 2012, n. 190, in particolare, l'art. 1, comma 8, impone alle pubbliche 
amministrazioni di adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e chiarisce che l'organo di indirizzo definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

• con delibera n. 1310 del 28/12/2916 l'ANAC ha approvato le "prime linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel 
D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", nella quale è previsto che ciascuna 
Amministrazione Pubblica è tenuta ad adottare un unico Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 
trasparenza prevista dall'art. 1, comma 2, del D.lg. n. 165 del 30/03/2001; 

• con delibera n. 1064 del 13/11/2019 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 
il quale, in Allegato 1, fornisce tutte le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi 



e costituisce l'unico documento a cui le Pubbliche Amministrazioni devono fare riferimento per la 
rimodulazione del PTPCT; 

• l'aggiornamento del PTPCT 2022-2024 dell'ARSAC è stato oggetto di una procedura di 
consultazione pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ARSAC; 

• l'art, 1, comma 8, della Legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

• con delibera n. 01 del 12.01.2022 l'ANAC ha differito, per il corrente anno, il termine per l'adozione 
del PTPCT al 30 aprile 2022, uniformahdosi a quanto emanato dal D.Lg 30/12/2021 n. 228 
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" per l'adozione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 80/2021, nel quale lo stesso PTPCT dovrà 
entrare a far parte, giusta pubblicazione di uno o più Decreti del Presidente della Repubblica con cui 
saranno abrogate le disposizioni sull'adozione dei piani e degli adempimenti destinati ad essere 
assorbiti dal PIAO; 

Considerato che: 

• in vista della scadenza dei termini previsti per l'adozione del PTPCT e in mancanza, a tutt'oggi, di 
una normativa che definisca chiaramente le modalità e i termini per la pubblicazione del PIAO, 
appare più opportuno adottare in via provvisoria il PTPCT 2022-2024 elaborato dall'ARSAC, in 
modo da renderlo pubblico e dare avvio a tutte le attività in esso previste; 

• che il PTPCT per il 2022-2024 potrà essere modificato e/o integrato in seguito ad eventuali 
mutamenti organizzativi e/o in caso di accertamento di significative modifiche da apportare; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

Acquisito il parere di favorevole di regolarità tecnica 
Acquisito il parere di favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2022-2024, proposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che 
in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante; 

• di stabilire che Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2022-2024 potrà essere modificato e/o integrato in seguito ad eventuali mutamenti organizzativi e/o 
in caso di accertamento di significative modifiche nel frattempo intervenute, anche in vista della 
prossima adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) richiamato in premessa; 

• di demandare all'interno di ciascun Settore/Coordinamento/Ufficio dell'ARSAC il compito di 
assicurare gli adempimenti necessari all'attuazione del presente Piano; 

• di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva 
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Amministrativo, al Settore Divulgazione, 

al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, al Settore Servizi Tecnici di Supporto; al Servizio 
Finanziario, al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria all'Organismo Indipendente di 
Valutazione della Giunta Regionale, alle 00.SS e alla RSU ARSAC; 

• di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del PTPCT 2022-2024 sul Sito 
istituzionale dell'ARSAglIella competente sezione "Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente del  Sett  re Amministrativo 	 Il Direttor enerale 
(Dr Anto o Leuzzi) 	 (Dr Bru44 IVlaiolo) 



Il Responsabile dell'Ufficio Spesa e il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 
8 del 04/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Riservata al servizio finanziario 

1)  Il Dirigente del Settqr Amministrativo 
(Dr Antoni 4Leuzzi) 

Il Direttor enerale 
(Dr Bru 	aiolo) 

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

in data  2.0 APRI 2022 	sino al  '1 2 MAG, 2022 
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