
CONSORZIO DI BONIFICA
CALTAGIRONE

Deliberazione N. Z 6s1 31. o1,?,ola

OGGETTO: Nomina del responsabile del piano anticorruzione in materia di inconferibilitd

ed incompatibilitdr di incarichi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3912013.

L,anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio in Palermo presso gli

uffici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea,

Dott. Giuseppe DlMlNO, nominato Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di

bonifica delia Sicilia con D.A. n. 112012 del 12.12.2012 dell'Assessorato Regionale delle

Risorse Agricole e Alimentari, assistito dal Direttore Generale del Consorzio dott. ing.

Fabio Bizzint, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la

seg uente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02-1998 ed approvato

dliil-Ciunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la

deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con

deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTO il Decreto presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S- del 6

6tt-Ore 1gg7, con il quale d stato costituito il Consozio di BonificaT - Caltagirone;

vlsTA la Legge 6 novembre2ol2 n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione

ila repressi6ie della corruzione e dell'illegaliti nella pubblica Amministrazione;

GONSIDERATO che la suddetta legge prevede,_oltre all'Autoritd nazionale anticorruzione,

ch# st-dta ina'lviduata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integritd

della Amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150,

anche la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni

amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile2013 n.39, concernente le disposizioni in materiadi
ii6l-ruriUiliti ed incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso

gli enti privati in controllo pubbtico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6

novembre 2012 n.190;

PRESO atto di quanto esplicitato nella circolare ANBI n. 2Ol2O13 relativa al decreto

attuatNro di cui sopra che ritiene opportuna la nomina di tale figura anche nei consorzi di



bonifica, seppure non rientranti nel novero delle Pubbliche Amministra zioni,con compitilimitati alla verifica di inconferibiritd degri incari"ni -

RITENUTO di individuare nel Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizziniil responsabile delpiano anticorruzione ai fini della vigilanza nell'attuazione della normativa di cui al D.Lgs n.39t2013;

sENTlro il parere favorevole del Direttore del consozio,

DELIBERA

- di nominare 
, 
il dott. ing.. Fabio Bizzini, Direttore Generale del Consorzio,responsabile del piano anticorruzione ai fini della vigiranza nlll,"ttr..ione dellanormativa di cui all'art. 15 del D.Lgs n.3912013 in irateria oi inconferibilitd edincompatibilita di incarichi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARTO:

IL SEGRETARIO:

tu
si certifica che copia della presente deliberazione e stata oubblicata ail,athn rt.quest'ufficio, a termini delo statuto,.dat 0 3 FEB. 2014 at O O''FEH fdlaf"Xrrtentro i dieci giorni decorrenti dall'ultimo- !ioiio-'di-[iooli.riionE 

-, 
non sono statepresentate opposizioni alla presente deliberaiione.

CALIAGIRONE, I'' ll FEB.zau
IL DIRIGENTE DELLAREA AMMINISTRATIVA

( Don. paoto STTfftERO)
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