
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 38 DEL 31/03/2021 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021-2023 

 

L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo alle ore 11.20, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 25/03/2021, 

prot. n. 1470; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 

novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del 

Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto 

con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del 

Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il 

quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni; 

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessaria 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

Nominativo Carica Presente Assente 

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori X  

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori X  

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori X  

Guiso Ambrogio Presidente  X 

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Frontedu Antonio Cons. Del C.D.A. X  

Carzedda Marco Cons. Del C.D.A. X  

 

Presiede la seduta il vice Presidente Lucio Carta che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità 

della seduta, ai sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTI: 

- la legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” (come modificato dall’art. 41, comma 1, lettera g d.lgs. 25/05/2016, n. 97); 

- il d.lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal d.lgs. 25/05/2016 n. 97; 

- la legge 30/11/2017 n.178 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui 

siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 

DATO atto che la legge n.190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), su proposta del Responsabile della Prevenzione e 

Trasparenza, ogni anno entro il 31 gennaio; 

PRESO ATTO che il Consiglio dell’ANAC, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato, in data 

02/12/2020, di differire al 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione del PTPCT 2021-

2023; 

VISTI gli atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare la delibera n. 1064 del 13/11/2019 

“Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

VISTE, altresì: 

 - la determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici”; 

- la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.138 del 18/12/2019 con la quale la Dott.ssa 

Santina Sini, Capo settore Segreteria e Affari Generali, è confermata Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza dell'Ente per il periodo dal 29/12/2019 al 01/02/2023; 

VISTA la proposta di aggiornamento del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023”, predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente, dott.ssa S. Sini; 

PRESO ATTO delle risultanze della “Relazione annuale 2020”, predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza dell'Ente ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge n.190/2012, sulla base delle indicazioni 

contenute nella scheda predisposta da ANAC, da pubblicarsi entro il 31/03/2021, sul sito istituzionale del Consorzio, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”; 

ESAMINATA la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2021-2023 e dei relativi Allegati, e ritenuta, la stessa, meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle 

indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, dagli indirizzi espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione, nonché 

dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, dalle Linee guida 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e dalla 

determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017; 

PRESO atto che il contenuto della proposta di PTPCT è stato condiviso con il Direttore Generale e con i dirigenti del 

Consorzio; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Antonio Madau; 

RITENUTO di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, 

così come predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente;  

VISTO l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione del vigente statuto consortile; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di adottare il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021-2023” del Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che 

risulta composto come segue: 

- Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021-2023; 
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- Allegato 1 – Piano dei rischi 2021; 

- Allegato 2 - Elenco degli obblighi di pubblicazione. 

2. di dare ampia diffusione del predetto Piano disponendo la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nelle 

sottosezioni “Disposizioni generali” di “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti - 

Corruzione” e di assicurare ogni altro prescritto adempimento riguardante la informazione; 

3. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all’albo consortile ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. 

 

Il Vice-Presidente 

Lucio Carta 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 12/04/2021 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


