DECRETODELDIRETTORE
n. 20 del 31 gennaio 2020
##numero_data##
Oggetto: Approvazione del Piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza dell’ASSAM (PTPCT)
VISTOildocumentoistruttorioriportatoincalcealpresentedecretodalqualesirilevalanecessitàdi
adottareilpresenteatto;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR
23.01.1997n.7)es.m.i.;

VISTAla D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F.Innovazione,
agricolturaabassoimpattoeSDAdiPesaro";

DECRETA
-

di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma per la
Trasparenza e l’Integrità (PTPCT) dell’A.S.S.A.M., per il triennio 2020-2022, riportato
nell’allegato1alpresenteatto;

-

didichiarareeattestare,inrelazionealpresenteprovvedimento,aisensidell'art.47delD.P.R.
n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche
potenziali,diconflittod'interesse;

-

di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Umane dell’A.S.S.A.M., per i
successiviadempimentidicompetenza;

-

dipubblicareilpresenteattosulsitoistituzionaledell'A.S.S.A.M.www.assam.marche.it.

Attestachedalpresentedecretononderivanépuòderivarealcunimpegnodispesaacarico
dell’ASSAM.
IL DIRETTORE
(AndreaBordoni)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO
Normativa di riferimento















LeggeRegionale14.01.1997n.9istitutivadell’Agenziaperiservizinelsettoreagroalimentare
delleMarche(A.S.S.A.M.) e s.m.i.;
Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le
aziendeoperantiinmateriadicompetenzaregionale”;
Legge 6.12.2012 n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalitànellapubblicaamministrazione”;
Decreto legislativo 33/2013, modificato con il decreto legislativo 97/2016 “Riordino della
disciplinariguardantegliobblighidipubblicità,trasparenzaediffusionediinformazionidaparte
dellepubblicheamministrazioni”;
Decreto legislativo 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzionedellacorruzione,pubblicitàetrasparenza,correttivodellalegge6novembre2012,
n.190edeldecretolegislativo14marzo2013,n.33,aisensidell'articolo7dellalegge7agosto
2015,n.124,inmateriadiriorganizzazionedelleamministrazionipubbliche”;
DeliberaCIVIT(oraANAC)del11settembre2013,n.72“ApprovazionedelPianoNazio nale
Anticorruzione–PNA”;
Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento per l'anno 2015 del Piano
NazionaleAnticorruzione”;
Delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 “Approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione2016”;
Delibera ANAC del 22 novembre 2017, n. 1208 “Approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione2017”;
Delibera ANAC del 21 novembre 2018, n. 1074 “Approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione2018”.
Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 “Approvazione in via definitiva del Piano
Nazionaleanticorruzione2019”;
DecretodelDirettoren.545del25/11/2019“IndividuazioneResponsabiledellaPrevenzione
dellaCorruzioneedellaTrasparenzadell’ASSAM”.

Motivazione
La legge 6 novembre 2012, n.190 prevede la realizzazione di un sistema organico finalizzato alla
prevenzione e alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Le
amministrazionidevonoredigereunospecificopianotriennaleentroil31gennaiodiognianno.
L’ANAC,condeliberan.1064del13.11.2019,haapprovatoilPNA2019contenentegliindirizziperle
pubbliche amministrazioni ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzioneetrasparenza.
Il presente PTPCT per il triennio 2020-2022 è stato elaborato sulla base degli indirizzi fornti
dall’ANACecontiene:
 un’analisidelcontestoesternoedinterno;
 ladescrizionedell’organizzazionedell’Agenziaconlerelativerisorseumane;
 l’organizzazione della struttura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza(RPCT);
 gliobiettivistrategiciinmateriadiprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenza;
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 ilcollegamentoconilPianodellaPerformanceeladescrizionedelleattivitàsvoltanel2019;
 l’analisideirischi;
 latrasparenzael’accessocivico.
Sulpianogeneralel’obiettivodell’Agenziaèquellodicontribuireadiffonderenell’Amministrazionela
consapevolezzache“prevenzionedellacorruzione”nonsignificasoltantoprevenirelacommissionedi
reatiditipocorruttivo,maancheeliminareoneutralizzaretuttiqueicondizionamentiimpropridaparte
di interessi particolari che determinano comportamenti devianti rispetto all’interesse generale e
pregiudicanolafiduciacheicittadiniripongononell’azionedellapubblicaamministrazione.
Con il presente atto, quindi, si propone l’approvazione del nuovo PTPCT 2020-2021, con una
valutazione dei rischi associati ai macroprocessi dell’Agenzia, focalizzando l’attenzione sulle azioni
chesidevonoattuarenelcorsodel2020alfinedirimuoverelecriticitàindividuate.GliallegatiAeB
riportano i risultati dell’analisi dei rischi condotta per i diversi processi con le aree di intervento e
l’elencodegliobblighidipubblicazioneaisensidelD.lgs33/2013conirelativiresponsabili.
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Salvatore Infantino, in qualità di Responsabile della
prevenzioneedellacorruzioneetrasparenzadell’A.S.S.A.M.,inrelazionealpresenteprovvedimento,
dichiara,aisensidell’art.47D.P.R.445/2000,dinontrovarsiinsituazionianchepotenzialidiconflittodi
interesseaisensidell’art.6bisdellaL.241/1990es.m.i.

Esito dell’istruttoria
Perquantoespostonell'istruttoriasiproponediprocedereall'adozionedelpresenteattoalfine:


di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma per la
Trasparenzael’Integrità(PTPCT)dell’A.S.S.A.M.periltriennio2020-2022,allegatoalpresente
atto;



didichiarareeattestare,inrelazionealpresenteprovvedimento,aisensidell'art.47delD.P.R.
n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche
potenziali,diconflittod'interesse;



di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Umane dell’A.S.S.A.M., per i
successiviadempimentidicompetenza;



dipubblicareilpresenteattosulsitoistituzionaledell'A.S.S.A.M.www.assam.marche.it;

Attestachedalpresentedecretononderivanépuòderivarealcunimpegnodispesaacarico
dell’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Salvatore Infantino)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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ALLEGATI
“Allegato1–Pianotriennaledellaprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenza(PTPCT)
periltriennio2020-2022”
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