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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 1 del 26 gennaio 2023 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza  
2023 – 2025 e relazione annuale del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 

L’anno Duemilaventidue, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore quattordici e 
trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 109 del  
23 gennaio 2023. La riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità di 
videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.  

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
Comitato Istituzionale risultano:  

 
 Presente Assente 
Bruno Fanton x □ 
Davide Benedetti x □ 
Antonio Bertaso x □ 
Tommaso Ferrari  x □ 
Denise Zoppi □ x 

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del 
Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la 
verbalizzazione. 

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e 
invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto 
sopra riportato. Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, 
pone in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma 
palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Luciano Franchini Sig. Bruno Fanton 
 
 
_________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 30 gennaio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

 
 SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 Dott.ssa Ulyana Avola 
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Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 1 del 26 gennaio 2023 

 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza  
2023 – 2025 e relazione annuale del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. lvo 
n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di questo 
Ente.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 01 del 26 gennaio 2023 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza  
2023 – 2025 e relazione annuale del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.  

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 
80); 

VISTO il D.P.R. n. 62/2013, con il quale è stato adottato il regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti le cui previsioni sono da integrarsi e 
specificarsi nei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi 
dell’art. 54 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001;  

VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti Del Consiglio di Bacino Veronese” 
approvato con Deliberazione di Comitato istituzionale n. 28 del 6.11.2014;  

VISTO il D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato in GURI 8 giugno 2016);  

VISTA la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (pubblicata in GURI del 13 
novembre 2012); 

VISTO l’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 il quale dispone che negli enti locali il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è 
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 
determinazione;  

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 5 del 3 marzo 2022, 
esecutiva, che nomina la dott.ssa Ulyana Avola - Istruttore direttivo amministrativo cat. 
D3 con posizione organizzativa presso il Servizio Affari Generali dell’Ente – quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio di 
Bacino Veronese; 

DATO ATTO CHE la legge n. 190/2012 stabilisce che gli enti locali adottino, entro il 
31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT); 

DATO ATTO inoltre che, secondo quanto disposto dalla medesima normativa sopra 
richiamata, gli stessi Enti locali sono tenuti, entro il 15 gennaio di ogni anno, a 
compilare e pubblicare una relazione sull’efficacia, nel corso dell’anno precedente, 
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delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza;  

RICHIAMATI i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
del Consiglio di Bacino Veronese precedentemente adottati e, in particolare: 

- il PTPCT 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 
del 25 gennaio 2018, esecutiva; 

- il PTPCT 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 4 
del 19 febbraio 2019, esecutiva; 

- il PTPCT 2020 – 2022, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 7 
del 13 febbraio 2020, esecutiva; 

- il PTPCT 2021 – 2023, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 
del 25 marzo 2021, esecutiva; 

- il PTPCT 2022 – 2024, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 
del 14 aprile 2022, esecutiva; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 adottato con deliberazione 
dell’ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 c. 2-bis della 
Legge 190/2012, il predetto PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, ai fini dell’adozione 
dei propri PTPC;  

VISTO l’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in 
legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss. mm. e ii., che ha introdotto il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) con l’obiettivo di “assicurare la qualità e la 
trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e 
alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e 
reingegnerizzazione1 dei processi anche in materia di diritto di accesso”; 

DATO ATTO ancora che il citato art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 
stabilisce che il PIAO, di durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, 
tra l’altro, “k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati 
dell’attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in 
materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione “; 

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 
132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti 
con meno di 50 dipendenti; 

PRESO ATTO che il predetto Decreto ministeriale - che reca le modalità semplificate 
per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti - 
suddivide il PIAO in quattro sezioni a loro volta suddivise in più sottosezioni e, nello 
specifico, alla SEZIONE 2 denominata “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE”, è prevista la SOTTOSEZIONE C dedicata ai RISCHI 
CORRUTTIVI E TRASPARENZA;  

                                                
1 “Reingegnerizzazione”: Secondo il vocabolario Treccani trattasi di un neologismo che indica la 
“ridefinizione di un processo, della sua struttura, delle sue funzioni e delle sue operazioni”.  
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CONSIDERATO che, in conformità alle predette linee guida ministeriali, la suddetta 
sottosezione di programmazione deve essere predisposta dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici 
in materia, definiti dall’organo di indirizzo ed ai sensi della normativa di settore, anche 
nel rispetto delle linee guida contenute nel PNA dell’ANAC; 

VISTO il PNA 2022, approvato da ANAC con deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2023, 
che recepisce le novità nel sistema dell’anticorruzione e della trasparenza previste dal 
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU Serie 
Generale n. 295 del 19-12-2022, che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023 e che 
autorizza, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del TUEL, l’esercizio provvisorio del 
bilancio sino alla predetta data; 

RICHIAMATI, in relazione alla programmazione integrata del Consiglio di Bacino 
Veronese approvati per il triennio 2022 – 2024:  

- il Bilancio di previsione 2022 – 2024 con il relativo Documento Unico di 
Programmazione, che al suo interno contiene anche il Programma triennale del 
Fabbisogno di Personale dell’ente, approvati con deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 2 del 12 maggio 2022, esecutiva; 

- il Piano esecutivo di Gestione e. f. 2022, approvato con deliberazione di Comitato 
Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva;  

- gli schemi di Bilancio di previsione 2023 – 2025 il relativo Documento Unico di 
Programmazione del Consiglio di Bacino Veronese adottati con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 23 del 15 dicembre 2022, esecutiva, e dato atto che anche 
per il prossimo triennio il Programma triennale del Fabbisogno di Personale dell’ente 
prevede n. 4 unità di personale dipendente;  

DATO ATTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di questo ente è 
stato aggiornato dal RPCT sulla base degli obiettivi strategici previsti per questo 
Consiglio di Bacino Veronese e contenuti del documento unico di programmazione e 
nel rispetto della normativa richiamata (testo allegato A) al presente provvedimento);  

VISTE inoltre le allegate schede che compongono la “Relazione annuale del 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza” in relazione 
all’attuazione del PTCP nell’anno 2022 (allegato B) al presente provvedimento) e preso 
atto che le stesse sono state pubblicate sul sito dell’ente all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti” entro la scadenza 
prevista del 15 gennaio 2023;  

VISTA infine la relazione schematica riportata nell’allegato C), relativa alle misure di 
prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio di corruzione concretamente si 
verifichi, redatta in attuazione delle misure di prevenzione precedentemente adottate in 
coerenza alla natura giuridica e organizzativa di questo Ente; 

UDITA la relazione della Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 “Testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 
aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Ente;  

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) del 
Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2023 – 2025, comprensivo della 
apposita sezione relativa al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
allegato A) al presente provvedimento. 

2. DI PRENDERE ATTO delle schede di cui alla “Relazione annuale del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” in relazione 
all’attuazione del PTPCT nell’anno 2022, allegato B) al presente provvedimento. 

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, della relazione schematica, allegato C) al presente 
provvedimento, relativa alle misure di prevenzione precedentemente adottate in 
coerenza alla natura giuridica e organizzativa di questo Ente. 

4. DI DARE ATTO che la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione 
della corruzione e della trasparenza” di cui al punto 2. è stata pubblicata nel sito 
web istituzionale alla pagina “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti – Corruzione”, entro il termine previsto del 15 gennaio 2023. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, il PTPCT in formato 
aperto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 
“Disposizioni generali” del sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.  

 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Dott. Ing. Luciano Franchini Sig. Bruno Fanton 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Seduta n. 1 del 26 gennaio 2023 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023 – 
2025 e relazione annuale del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del 

Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 Il Servizio Affari Generali  
 Dott.ssa Ulyana Avola 
  

 

 

 

  

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame.  

 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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