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OGGETTO: Approvazione Schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2021-2023. _ ' l

IL PRESIDENTE

VISTO 1° articolo 2, comma 4 del decreto legge 30.11.2009, n. 194, oonveitito in legge 25.02.2010 n25; _ _
VISTO il wn te_Hommllo _d*Intesa tra i1'Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per_la
gestione delle oni già eseicitate dall”Ente Imguo Umbro - Toscano (E.I.U.T.), la Regione Toscana e la Regione Umbna,
sottoscritto in data 13.10. 011;
RICORDATA Pistituzione dell`Ente Acqlue _Umbre-Toscaiie (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni
Umbria e Toscana efficace dal 03.11.20 1 m_ quanto ratificata con Legg[e della Regione Toscana _del 28.10.2011 n.54, pubblicata il
02.11,2011_ nel Bollettino Ufliciale della Regione Toscana - ii. 51_ Sez. , e con Le e della Regione Umbria del 27.1 .2011 n.11,
pubblicata il 02.11.20l 1 nel Bollettino Ufficia e della Regione Umbna n. 48 pani I- II%åg.);
VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Präidente;
VISTO il DPGR Umbria 30.00.2017 n. 161 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di E.A.U.T. ai sensi dell'arL 6,
comma 2, della citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del
28.10.2011 n.54 e con Legge della Regione Umbria del-27.1 .2011 n.1 1;
VISTO lo Statuto di E.A.U.T. approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbiia e dalla Giunta Regionale della Toscana; '
VISTO in paiticolare l”ait. 6, comma 4 lett. cl)-e), dello Statuto di E.A.U.T.;
VISTE le _de1iberazioni con cui il _Co_nsig1io_di Amministrazione di E.A.U.T. ha adottato il regolamento di contabilità e quello di
orgamzzazione, approvati dalle Regioni Umbria e Toscana; ~ I

DELIBERA

1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente Pappendice istruttoria di cui alla lettera
A) allegata unitamente all°appendice finanziaria di cui alla lettera B); - -

2. di approvare lo schema del Piano triemiale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-
2023 nel testo che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante; _- - _

3. di dare atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza definitivo dovrà
essere approvato entro il termine ultimo del 31 marzo 2021-; - ' - ' 7 . ' -

4. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente al presente deliberato; :__ ' ' l
5. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con ì poteri conferiti

dall'art.6 comma 4 lett.d) - e) dello Statuto di E.A.U.T, con impegno a sottoporla alla i'atii`ica'del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva. _ '

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
(Ing. Andrea CANALI) ÖMBQS (Dr omenico C.ë 

i Eå AREZZO Eå A _ _
~.›> .so

Q¢,<:` 1-

vws H 9+



I ` 1; ' I l I, il I
. r_

. ' I L .1| .ENTE ACQUE Uivrenz - Tos-CANE "if-
Anszzo A I _ _

A A (ALLEGATO A) ~

. ._. ' ._

I APPENDICE ISTRUTTORIA -

OGGETTO: Approvazione Schema di Piano triennale di p_revenzione della corruzione e della
_ trasparenza 2021-2023 _ ' - __ ' _

L”art.l comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n.190 stabilendo' “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione. e' dell”illegalità nella pubblica amininistrazione”. 'prevede' che
liorgano 'di indirizzo politico adotti entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione. _
Già con Determinazione 28 ottobre 2015 _n.12 recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
anticorruzione” l°Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva indicato di. prevedere un
doppio passaggio nel procedimento di approvazione del. Piano' Triennale di Prevenzione della
Corruzione. ' ' ' '
Anche recentemente l”Anac, con riferimento al processo di formazione del PTPCT, ha
raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la' più ampia e
consapevole conoscenza e condivisione delle misure da parte degli organi di indirizzo, nella fase
della loro individuazione, suggerendo la previsione dell”approvazione di un primo schema di
PTPCT e successivamente del PTPCT definitivo. _
Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell”Autorità Nazionale
Anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021
il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione
della corruzíoneela trasparenza 2021-2023. - _ -
Del Piano, una volta approvato definitivarnente, occorrerà dare poi la prescritta rilevanza
istituzionale traniit_e pubblicazione nel sito dell'Ente. ' ' '
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