Brescia, 28 gennaio 2019
Prot. 24

Delibera Consiglio ad oggetto:
“Presa visione della Relazione annuale 2018 ed esame ed Approvazione del Piano Triennale
Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021”

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28.01.2019,
Premesso:
- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e
gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
- che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano
triennale di prevenzione della corruzione;
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo
per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
attraverso i propri atti amministrativi di riferimento: deliberazione n. 72/2013; determinazione n.
12/2015; deliberazione n. 831/2016; deliberazione n. 1208/2017, deliberazione 1074/2018;
Nella seduta del Consiglio in data 28.01.2019, i Consiglieri riuniti hanno preso atto della Relazione
annuale relativamente all’attuazione del PTPC 2018 e hanno esaminato la proposta di Piano triennale
per la prevenzione della corruzione anni 2019 – 2021 predisposta dal Consigliere Responsabile RTPC,
proposta che è stata ritenuta rispondente agli obiettivi dell’Ordine;
Acquisito il parere favorevole e ritenuto quindi di procedere, il Consiglio ha deliberato come segue:
1.Di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, della Relazione annuale relativamente all’attuazione del PTPC 2018;
2.Di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 2019 – 2021 dando disposizione per
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l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza;
3.Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
4.Di disporre la pubblicazione dei predetti documenti sul sito web dell’Ordine alla sezione “Ordine
Trasparente” secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Distinti saluti

La Presidente dell’Ordine
Elena Zanotti
dottore forestale
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