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SO.GE.I.R. S.p.A. ATO Ag1 
In Liquidazione 

 

 

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE DEL 

30/03/2021 

 

IL LIQUIDATORE 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale Di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT), ai sensi della Legge 190/2012 – Triennio 2021/2023 

 

PREMESSO 

 
- che la legge n. 190/2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l'articolo 1 

comma 8 prevede l'adozione da parte degli organi di indirizzo di un Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

 

- che il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs 97/2016, le cui 

disposizioni definiscono gli obblighi in materia di trasparenza a carico dei soggetti pubblici, 

nonché le modalità per garantirne l’effettività e stabiliscono in particolare all’articolo 10 

che ogni amministrazione indica, in apposita sezione del piano triennale per la prevenzione 

della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto stesso; 

 

- che la Legge 190/2012 prevede l’aggiornamento annuale del Piano, sulla base delle linee 

guida contenute nel Piano Nazionale (PNA) predisposto dal Dipartimento della funzione 

pubblica e approvato dalla CIVIT; 

 

- che la relativa competenza è stata trasferita interamente all’ANAC con l’art. 19 del 

D.L.24/06/2014, n.90; 

 

- che, con deliberazione n.1064 del 13/11/2019, pubblicata nella gazzetta ufficiale n.287 del 

07/12/2019, l’ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in cui 

vengono riviste e consolidate in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date con i 

precedenti Piani nazionali e relativi aggiornamenti integrandole con orientamenti maturati 

nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori, al fine di rendere 

disponibile uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è 

chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione; 

 

- che con l’aggiornamento 2019 l’ANAC precisa che la metodologia prevista dall’allegato 



 

  

 

 

 
Sede legale: Via Roma, 13 – Sede operativa: Via Cappuccini, 149 – Tel. 0925/85862 – Fax 0925/86440 – 92019 SCIACCA (AG)  P.IVA 02302610841 

 

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO Ag1 
In Liquidazione 

 

n.5 del PNA 2013 è superata e che, d’ora in poi, si dovrà fare riferimento solo alla succitata 

deliberazione 1064/2019, ed in particolare all’allegato 1 della medesima che reca 

“Indicazioni metodologiche di gestione dei rischi corruttivi”, suggerendo un approccio 

qualitativo per stimare l’esposizione della Società ai rischi; 

- che quindi il PNA 2019 diventa, pertanto, l’unico documento metodologico da seguire nella 

predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo. 

 

- che nel 2020 l’Autorità non ha adottato l’aggiornamento del PNA 2019 che resta di 

riferimento per il presente Piano; 

 

- che il Piano triennale di prevenzione, di regola, è da verificare ed aggiornare annualmente 

entro il 31 gennaio; 

 

CONSIDERATO 

 
- che la Società ha provveduto, con deliberazione del Organo di Amministrazione  del 

10/03/2020, ad individuare nella figura del dipendente Dott. Vincenzo Venezia, in regime 

di utilizzazione presso questa società, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

 

- che con la suddetta Deliberazione del Liquidatore del 10/06/2020, è stato adottato il codice 

di comportamento dei dipendenti della società; 

 

- che con deliberazione del Liquidatore del 10/06/2020 è stato approvato REGOLAMENTO 

IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO ( D.Lgs. n. 

33/2012 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016); 

-  

- che con Deliberazione del 10/06/2020, su proposta del RPCT è stato approvato il PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022 con 

allegata l’apposita sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(PTPCT); 

 

DATO ATTO 

 
- che con comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, è stato differito al 31 marzo 

2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT 2021-2023. 
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- che è stato pubblicato sul sito della Società un avviso pubblico per l’aggiornamento piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 al fine di raccogliere idee, proposte, 

suggerimenti da parte dei cittadini, delle associazioni, dei portatori di interessi diffusi 

finalizzati ad una migliore individuazione delle misure preventive in materia di 

anticorruzione e trasparenza. 

 

- che non sono pervenute osservazioni, segnalazioni e/o proposte nel merito; 

 
VISTA 

 
- la proposta di adozione aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT), ai sensi della legge 190/2012 – triennio 2021/2023 pervenuta da 

parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società 

in data 30/03/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e 

ritenuta la stessa meritevole di approvazione, in quanto aderente alle esigenze di questa 

Società; 

 

- il comunicato dell’ANAC del 02.12.2020 che ha differito al 31.03.2021 il termine per la 

predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2021/2023; 

 

RITENUTO 

 
- di dover procedere all’aggiornamento dell’attuale PTPCT con urgenza, stante la scadenza 

del 31 marzo p.v. stabilita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Per quanto sopra rappresentato, e avendo ricevuto tutti i chiarimenti richiesti 

 
- in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto, sotto la propria piena responsabilità e accertata 

la necessità e l’urgenza di dover procedere, si 

 

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della proposta di 

deliberazione; 

2. di dare atto che entro il termine indicato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente per acquisire osservazioni e/ o proposte rivolto a tutti i soggetti interessati (26 

marzo u.s.) non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica in merito 
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all’aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

3. di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023 con allegato la sezione relativa alla trasparenza, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza allegato alla presente 

proposta quale parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che le misure previste nel piano rappresentano obiettivi gestionali individuali 

dei responsabili delle misure stesse; 

 

5. di demandare a ciascun responsabile degli uffici e servizi l'esecuzione delle azioni 

previste dai piani nelle aree di propria competenza; 

 

6. di procedere alle pubblicazioni sul sito web istituzionale della Società nell’apposita 

sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione, in “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “altri contenuti – corruzione” e Disposizioni generali”. 

 

7. di dare atto che il Codice di comportamento di cui alle premesse adottato dalla Società 

rimarrà valido fino a quando non verrà approvato il nuovo, in attuazione delle linee guida 

approvate dall’ANAC con la deliberazione n.177 del 19.02. 2020; 

 

8. riservarsi ogni altro ulteriore atto per dare compiuta attuazione alle indicazioni fornite 

dall’ANAC circa l’attuazione e l’attestazione degli obblighi in materia di anticorruzione e 

trasparenza, tenuto conto della limitata attività gestionale della attuale fase liquidatoria, che 

è finalizzata all’estinzione della società allorquando saranno completate tutte le attività 

tuttora in itinere. 

 

9. di accertare, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Responsabile e l’Istruttore della 

proposta, si trova in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 

241/1990 e s.m.i; 

 

10. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di pubblicare il presente 

provvedimento in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 

d.lgs.50/2016. 

IL  LIQUIDATORE 

    F.to Dott. Vincenzo Marinello 


