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

iL PRESIDENTE _

Struttura Ragioneiia

Mi regolíiä contabile

.«

E té

VISTO1”art.icolo 2, comma4 del decreto legge 30.11.2009, n.194, convertito in legge 25.02.2010 n.25;

/v '

VISTO il conseguente _Protooollo _d'Iritesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per la
gestione delle lunzioni già esercitate dal1'Ente Iiriguo Umbro - Toscano (E.I.U.T.), la Regione Tosmna e la Regione Umbria,
sottoscritto indata 13.10. 011;
RICORDATA Pislituzione de1l'Ente Accgie _Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.201 1 tra le Regioni

Umbria e Toscana efficace dal _03.1 1.20 1 in_ quanto ratificata con Leggle della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54, pubblicata il
02.1I;2011_ nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51_ Sez. , e con L e della Regione Umbria del 27.1 .2011 n.11,
pubblicata il 02.1 1.201 1 nel Bollettino Ufiicia e della Regione Umbna n. 48 parti I- 1_I%åg.);
VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

VISTO il DPGR Umbria 30.00.2017 n. 161 con i; quale e stato nominato il Consiglio di amrnìnistraziorie di E.A.U.T. ai sensi de11'ai†. 6
comma 2, della citata Intesa in data 1_4.1iÉ.I.2011_tia le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del
28.10.2011 n54 e con Legge della Regione Umbria de12'?.1 .2011 n.11;
VISTO lo Statuto di E.A.U.T. approvato daﬁla Giunta Regionale del1'Umbrìa e dalla Giunta Regionale della Toscana;
VISTO in particolare Part. 6, comma 41ett. d)-e), dello Statuto di E.A.U.T.;
~
VISTE le deliberazioni con cui il _Co_nsigJo_di Ainministrazione di E.A.U.T. ha adottato il regolamento di oontabilità e quello di
organizzazione, approvati dalle Regioni Urnbna e Toscana;

DELIBERA
1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente l'appenc_lìce istruttoria di cui alla lettera
A) allegata unitamente all”appendioe finanziaria di cui alla lettera B);
2. di approvare il Piano triemiale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 nel testo
che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
3. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente al presente deliberato; _
4. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti
dall°art.6 comma 4 1ett.d) - e) dello Statuto di E.A.U.T, con impegno a sottoporla alla ratiﬁca del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
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OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2021-2023

_

Con Deliberazione 13 gennaio 2021 n.3 del Presidente di Eaut è stato approvato lo schema del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.
Il Piano definitivo sottoposto ad approvazione non si discosta dallo schema che e stato redatto
secondo le indicazioni metodologiche Anac e aggiornato con Pinserimento di speciﬁche
sull'organigi'amma 2021 di Eaut, del contesto esterno ed interno..
Del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato definitivamente
occorre dare la prescritta rilevanza istituzionale tramite pubblicazione nel sito dell”Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Prevenzione della corruzione”.
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