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deliberazione DEL PRESIDENTE

del 31 GÉn. 2017

OGGETTO: ApprovazionePiano triennale di prevenzionedella corruzione 2017-2019.

ILPRESIDENTE

VISIOl'aiticok)2,comma4deldeoetolegge30.11.2009, al94. convotiiointegge2S.(KL2010n2S;

VISIO ilconseguoile PcotoooUo d'Intesa tra11 Minlstao dellepolitiche agricole alimentari e ibieslali, ilCommissario adActa perlagestione delle

lUCORDATA l'istiturione dell'Entei\eque UntbioToscane(BAUT.) mediantete succcsàva Intesain data 14.102011 tra le ReraoniUmbriae

fiinàaid giàeserataledall'EnteIrriguo lbnl)io-Toscano^LU.T.)t laRegioneToscanaélaR^oneUndxù^soaascrìtto indata 13.l(1201i;

Toscana efficace dal03.112011 inquanto ratificata con Legge della Rwùae Toscana dd 28.102011 aS4, ptibb&ala il02.112011 nd Bolleltmo
Ufficiale della Regione 'Toscana •a SISez. Le con Legge deira Regicaie Umbria dd27.102011 n.11, pubblicata il02.11.201 i ndBollettino Ufficiale

deliaRegioneUmbriaa 48parti I-II (s-g.);
VISngliaitiooll 6eSddlapiedetla Intesa 14.102011 chedisciplina lefùnzicnl dd ConsigliodiaramliùstraàQneeddFtcridente;
VISTO l'art. 6cpmma4 ddlapredella Intesa 14.102011 cheprevede Tasristenzadd Direttore alle seduteddConsiglio di{unndnistrazlciie;
VISTO ilDPGRToscana 07.05.2012 n.100 pubblicato nelBollettino Ufficiale della R^joneToscanan.20dd 1&05.20Ì2conilquale è statonominato

ilConsiglio diamministrazione diEAU.T. aisensi dell'art. 6,comma 2,della citata Intesa Indata 14.102011 Ira leRegioni Umbna eToscana ratificala

VISTO l'art.11.comma 6, dell'Intesa indata14.102011 traleRegioni Umbriae Toscana ratificata conLeggedeUa Regione Toscana dd 28.102011 a

oonIjeggpde{|aRe^noToscanadd28.t0201i I1.S4 coonLcggedelIaRegiooeUiriliiiadd27.102011 n.11;

Mecon Legge della Resone Uno^ del 27.10^11 n.11 laddove i stabilito che 11dicettore 4tc^xinsabile della gesdòneddl'EAUreassicura l'unSii
d^ indirizzitecnici, anunialstratideoperativi;

VISTO loStatuto diEAU.T. arprovato dalla Giunta Regionale dell'Umbria conDelibeia n.1455 dd 19.11.2012odallaGiuntaRegionale deliaToscana
conDelìberaal033 dd2fi.II.^ll2;

VISITO inparticolarel'art8,comma 6,dello StatutodiEAU.T.;
VISTO inoltte ilpuntoS ddladdibera2Ìonea35 dd27.122012a I dd ConsigliodiAmministrazione(Osciplinarte^scheml di(Gsiiosizionc;

DELIBERA

VISIBledefibcrazioni concui11 CdA haadottalo ilregolamento dicontabilità equdlo diotgonizzazlonei

dellteiazione n.l del 9 gennaio 2017;

1. di dare atto che costituisceparte intégrantedella presente l'appendice istruttoriadi cui alla lettera
A)allegata unitamente all'appendice finanziaria di cuialla letteraB);
2. di approvare il Plano triennale di prevenzdone della corruzione 2017-2019 nel testo allegato alla

3. di autorizzare ogniattoed adempimento conseguente al presente deliberato;

,unardi)

ORE

Consigliodi Amministrazione nella primaseduta successiva.

IL DI

(Or'^Kenzd^oretti)

ILPRESIDENTE

4. di dichiarare valida ed esecutiva la prosento deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti
dall'art.6 comma 4 lett.d) - e) dello Statuto di E.A.U.T, con impegno a sottoporla alla ratifica dei

(AvviPal
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OGGETTO: Approvazione Pianotriennale di prevenzione della corruzione 2017-2019

Con deliberazione n.l del 9 gennaio 2017 è stato adottato lo schema di Piano triennale di
Coitformemente alle raccomandazioni contenute neir'Aggiomamento 2015 al Piano Nazionale

prevenzione della corruzione 2017-2019,

definitivo.

2017

Anticorruzione" di cui aiia Determinazione n.l2 del 28 ottobre 2015 delPANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) entro il31 gennaio 2017 occorre provvedere all'approvazione del PTCP
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