
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(assunta dal Commissario ad acta)

N. 1 DEL 29/01/2019
Oggetto: adozione Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2019-2021 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventinove (29) del mese di gennaio, alle ore 13:00 nei locali della sede 
legale dell’IRSAP siti in Palermo via Ferruzza, 5, previa convocazione, giusta nota prot. n. 1634 del 24/01/2019, è 
presente  il  Commissario  ad  acta,  dott.  Giovanni  Perino,  che  nell’esercizio  dei  poteri  del  Consiglio 
di Amministrazione presiede la seduta. 

Il Collegio dei Revisori dei conti, per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 9 della L.R. 8/2012, con la nota prot. n.  
1634 del 24/01/2019 è stato informato della seduta odierna, ma risultano assenti

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale dell’IRSAP, ing. Gaetano Collura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12/01/2012 e ss.mm..ii;

- la L.R. n. 17 del 08/10/2013;

- la Circolare dell’Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, 
Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

l’art. 7 della citata L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012, riguardante il Consiglio di Amministrazione dell’IRSAP;

- lo Statuto dell’IRSAP approvato con D.A. n. 200/GAB del 09/02/2017;

- il D.A. n. 1727 del 10/10/2018 con il quale il dott. Giovanni Perino, funzionario direttivo dell’Amministrazione 
regionale, è stato nominato Commissario ad acta dell’IRSAP per il compimento di tutti gli atti indifferibili ed  
urgenti  in  mancanza  dei  quali  l’IRSAP  potrebbe  subire  un  danno,  fino  all’insediamento  del  Commissario 
straordinario;

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 365/Serv. 1°/S.G. del 20/07/2017 con il quale l’ing. Gaetano 
Collura, in attuazione della deliberazione della Giunta del Governo della Regione Siciliana n. 246 del 23/06/2017,  
è stato nominato quale Direttore Generale dell’IRSAP per la durata di quattro anni;

- il contratto stipulato in data 17/11/2017 con il quale il Direttore Generale dell’IRSAP ha conferito incarico al  
dirigente avv. Dario Castrovinci di svolgere ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, le funzioni di Dirigente preposto alla 
direzione dell’Area Anticorruzione e Controllo di Gestione;

- la Determinazione del presidente (assunta dal Commissario ad acta) dell’IRSAP n. 54 del 14/12/2018 con la quale 
il dirigente dell’IRSAP, avv. Dario Castrovinci è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
attribuendo allo stesso le funzioni di responsabile per la Trasparenza dell’IRSAP.
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VISTI:

- la legge n. 190/2012, come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto, “Disposizioni per la 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art.  
1,  commi 7 e  ss.,  ai  sensi  dei  quali  il  responsabile  della  prevenzione della  corruzione propone all’organo di  
indirizzo  politico,  per  l’approvazione,  un  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  da  assoggettare  a  
revisione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

- il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della  
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

-  il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma 
dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  codice  di 
comportamento dei pubblici dipendenti;

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 831 
del 03/08/2016 e i successivi aggiornamenti 2017 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvati dall’Autorità 
nazionale  anticorruzione  (ANAC)  con  delibera  n.  1208  in  data  22/11/2017  e  con  delibera  n.  1074  in  data 
21/11/2018;

- il  piano anticorruzione 2018-2020 adottato con deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione (assunta dal 
Commissario ad acta) dell’IRSAP n.1 del 31/01/2018;

- lo schema di Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, trasmesso con la nota prot. n. 1118 
del 18/01/2019 dall’avv. Dario Castrovinci, Dirigente dell’Area Controllo Interno di Gestione ed Anticorruzione 
dell’IRSAP, nonchè Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

RITENUTO di dover adottare il piano in argomento nei termini previsti dalla legge, nel testo allegato al presente 
provvedimento;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore Generale esprime il proprio parere 
di legittimità ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. q del vigente Statuto;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 7 della L.R. n. 8/2012;

DELIBERA

adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 come predisposto e proposto dall’avv. 
Dario Castrovinci, Dirigente dell’Area Controllo Interno di Gestione e Anticorruzione, nonché Responsabile per la  
Prevenzione della  Corruzione e  per  la  Trasparenza,  nel  testo  che  viene allegato  alla  presente  per  farne parte  
integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
ing. Gaetano Collura

Il Commissario ad Acta
dott. Giovanni Perino
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