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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 13:20, nella
sede consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

CONSIGLIERE P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  50   Del  21-11-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL  PIANO  TRIENNALE DI
PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017-2018

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Presidente del C.d.A. Avv. Achille Buonfigli specifica che in data odierna viene
approvato in maniera definitiva il Piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2017 – 2019 gia� visionato e licenziato in prima lettura dal
Consiglio di Amministrazione in precedente seduta.

L’Assemblea consortile con Delibera n. 20 del 26/07/2017 ha approvato per il
triennio 2017/2019 gli obiettivi strategici generali in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

Il piano e� stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per n. 15 giorni, allo scopo
di raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di associazioni,
gruppi, singoli cittadini, etc.. Non sono pervenuti ne� suggerimenti ne� osservazioni
circa i contenuti del piano.

Il Direttore Dr. Pierluigi Raimondi, Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, riferisce che in data 6 novembre 2017 il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019 da
approvarsi in maniera definitiva in data odierna, e� stato illustrato ai dipendenti del
C.U.P..

Il Presidente legge la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

i principi di economicita�, efficacia, imparzialita�, pubblicita� e trasparenza-
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990
numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la-
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

lo Statuto consortile;-

PREMESSO CHE:

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016-
(PNA) con la deliberazione numero 831;

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha-
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali
di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

e� la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni-
l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC);

sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico-
delle pubbliche amministrazioni;

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo-
schema di PTPC;
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per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”-
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

per il Consorzio Universitario Piceno  l’organo deputato ad approvare il-
PTPC e� il Consiglio di Amministrazione;

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione-
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia-
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;

l’Anac, con avviso del 8 febbraio 2017, ha reso noto che per le pubbliche-
amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 2 bis del d.lgs.
n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con sede legale nei
comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016,
convertito dalla L. 229/2016, ha disposto una proroga di sei mesi, fino al 30
luglio 2017, per l’adozione del PTPCT 2017-2019.

l’Anac nell’aggiornamento 2015 al PNA (determinazione n. 12 del 28-
ottobre 2015) aveva previsto che in situazioni di particolare difficolta�,
soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative, le amministrazioni
potevano procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi
distribuendola al massimo in due annualita� (2016 e 2017), a condizione che
la parte di analisi condotta producesse l’individuazione delle misure di
prevenzione;

DATO ATTO CHE:

il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dr.-
Pierluigi Raimondi, ha predisposto la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione;

il Consiglio di Amministrazione ha licenziato una “prima ipotesi” di piano-
anticorruzione nella seduta del 24/07/2017 con la deliberazione n. 34;

l’Assemblea consortile con Delibera n. 20 del 26/07/2017 ha approvato per-
il triennio 2017/2019 gli obiettivi strategici generali in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

il piano e� stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per n. 15 giorni,-
allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di
associazioni, gruppi, singoli cittadini, etc.;

non sono pervenuti ne� suggerimenti ne� osservazioni circa i contenuti del-
piano;

ACCERTATO CHE sulla proposta della presente delibera e� stato acquisito il solo
parere in ordine alla regolarita� tecnica (art. 49 del TUEL);

DATO ATTO al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, Dr. Pierluigi Raimondi, di aver predisposto la proposta di Piano
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triennale di prevenzione della corruzione e di aver curato personalmente la
stesura della presente;

tutto cio� premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e1.

sostanziali del dispositivo;

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la2.

trasparenza 2017 – 2019 che alla presente si allega a formarne parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che sulla proposta della presente e� stato acquisito il solo parere in3.

ordine alla regolarita� tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione,

valutata l’urgenza imposta dalla volonta� di concludere tempestivamente il
procedimento, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione,
all’unanimita�

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

DELIBERA DI GIUNTA n. 50 del 21-11-2017 - Pag. 4 - CUP



PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 50   del  21-11-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-11-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL  PIANO  TRIENNALE DI
PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2017-2018

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 19 dicembre 2017 e vi  rimarra’ per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

 RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il 21 novembre 2917 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

DELIBERA DI GIUNTA n. 50 del 21-11-2017 - Pag. 6 - CUP


