Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 103 del 29/12/2020

Oggetto: L. 190/2012 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) di Ente Terre Regionali Toscane. Approvazione della Check list per la verifica semestrale
dello stato di attuazione del PTPCT

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A: Check list per la verifica semestrale dello stato di attuazione del PTPCT

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L.
R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Vista la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 “Disposizioni in materia di funzioni di Ente Terre
regionali Toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art. 1 – commi 8
e 59, che sancisce l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare un Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Preso atto della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione redatto da ANAC per il triennio
2020-2022 approvato dal Consiglio ANAC nella seduta del 29 gennaio 2020;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 192 del 24 febbraio 2020 che approva il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022 per gli uffici della
Giunta regionale”;
Richiamato il Decreto di Ente Terre n. 27 del 7 maggio 2020 che nomina il Direttore dell’Ente,
Dott. Marco Locatelli, quale responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT);
Richiamato inoltre il Decreto di Ente Terre n. 30 del 15 Maggio 2020 ad oggetto “L. 190/2012 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) di Ente Terre Regionali Toscane, per gli anni 2020 – 2022”;
Ricordato che il PTPCT definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per
assicurare l'applicazione puntuale da parte di Ente Terre Regionali Toscane delle vigenti
disposizioni normative in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione, con la finalità di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
di aumentare la capacità dell'ente di individuare casi di corruzione e di creare un contesto
sfavorevole alla corruzione;
Richiamato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di Ente Terre (da ultimo
approvato per l’anno 2020 con Delib. GR n. 155 del 17 febbraio 2020;
Dato atto che fra gli obiettivi del PQPO di Ente Terre è prevista anche la verifica dell'attuazione
delle misure sulla trasparenza e sulla anticorruzione;

Ritenuto necessario definire una modalità di monitoraggio delle attività previste dal PTPCT al
fine di valutare nel corso dell’anno l’effettiva attuazione delle stesse ed individuare eventuali
cause che ne possano limitare l’esecuzione;
Ritenuto quindi di approvare la “Check list per la verifica semestrale dello stato di attuazione
del PTPCT” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che gli esiti programmati delle verifiche resteranno agli atti dell’Ente e saranno
utilizzati per la redazione dei documenti stabiliti dalla normativa sull’anticorruzione e sulla
trasparenza nella pubblica amministrazione;
Dato atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.
Lgs. n. 33/2013;
DECRETA
1) Di approvare “Check list per la verifica semestrale dello stato di attuazione del PTPCT” di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare mandato agli uffici competenti di compilare, secondo le scadenze prefissate, la
suddetta check list per gli aspetti di rispettiva competenza e di trasmettere i risultati alla
Direzione dell’Ente;
3) di mantenere agli atti dell’Ente gli esiti delle verifiche semestrali al fine di utilizzarne i
contenuti per la redazione dei documenti stabiliti dalla normativa sull’anticorruzione e sulla
trasparenza nella pubblica amministrazione;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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