
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

ESTRATTO 

VERBALE N. 1/2017

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30/01/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17.00, presso la sede sociale
sita in Foggia alla Via G. De Petra n. 107/109, Sala Riunione dell'Ufficio Territoriale ACI di Foggia, in
seguito a regolare convocazione del  Presidente Dott.  Raimondo Ursitti,  si  è  riunito il  Consiglio
Direttivo dell’Automobile Club Foggia per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS
6. Aggiornamento PTPC 2017 - 2019 (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione)
OMISSIS

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Ursitti Raimondo - Presidente

Dott. Basile Antonio - Vice Presidente    

Dott. Nunziante Amato Franco - Consigliere

Sono assenti giustificati p  er il Consiglio Direttivo:

Sig. Cusmai Rosario - Consigliere 

Dott.ssa Taggio Federica - Consigliere

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti in audioconferenza ai sensi dell'art. 52 dello 
Statuto ACI:

Dott. Spadaccino Fabio - Presidente del Collegio 

Sono assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott.ssa Sodano Antonia - Componente esterno del Collegio

Dott. Martino Mignogna - Componente interno del Collegio

Presiede il Presidente dell’Ente, Raimondo Ursitti; funge da Segretario il Direttore dell’Ente, Dott.
Pasquale Elia. 

PRESIDENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00.

OMISSIS

6. -   Aggiornamento PTPC 2017 - 2019 (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione)

OMISSIS
DIRETTORE: proseguendo riferisce che  le linee guida dell’A.N.A.C. prevedono un aggiornamento



annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'A.C. Foggia con lo slittamento del triennio di
riferimento  e  precisa  che  lo  schema  elaborato  dalla  Sede  Centrale  a  supporto  degli  AA.CC.
ripropone  in  parte  il  piano  precedente  con  alcune  integrazioni/modifiche  necessarie  per  una
attualizzazione dello stesso per il triennio 2017/2019.
Precisa che con riferimento al Codice di Comportamento del personale dell’A.C. Foggia approvato
in allegato al  PTPC,  lo stesso viene richiamato nel  presente aggiornamento per riconfermare i
criteri ed i principi cui l’Ente si è ispirato per l’elaborazione del documento.
Precisa che  questo A.C. Deve  ottemperare entro il 31.01.2017 per provvedere entro la stessa data
alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  www.foggia.aci.it nella  sazione  Amministrazione
Trasparente ed alla comunicazione all'ANAC.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

 udito l'intervento del Direttore;
 preso atto che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190

“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
pubblica amministrazione” che individua nella Civit l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

 preso atto delle Delibere CIVIT:
◦  -  n.  105/2010: “Linee guida per la predisposizione del  Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del d. lgs n.150/2009);
◦ -   n.  120/2010:  “Programma  triennale  per  la  trasparenza:  consultazione  delle

associazioni
◦ rappresentate  nel  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  e  nomina  del

“responsabile
◦ della trasparenza”;
◦ -   n.  2/2012:  “Linee  guida  per  il  miglioramento  della  predisposizione  e

dell’aggiornamento del
◦ Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
◦ -   n.  50/2013:  “Linee  guida  per  l’aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la

trasparenza e
◦ l’integrità 2014 - 2016”;
◦ -  n. 71/2013: “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione

per l’anno
◦ 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
◦ - preso atto che, ai sensi dell’  art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L.

190/2012,  in  data  6  settembre  2013  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha
predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - approvato dalla CIVIT con delibera
72 dell’11 settembre 2013 in cui, tra l’altro, è prevista l’adozione di un piano triennale
anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione dei Decreti Legislativi: 

◦ 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
◦ 27 ottobre 2009 n.  150,  “Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in materia  di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;

◦ 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

◦ 8  aprile  2013  n.  39,  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di
incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

http://www.foggia.aci.it/


◦ del  DPR 16 aprile  2013  n.  62,  “Regolamento recante  codice  di  comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

◦ del DL 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

◦ delle Circolari del Dipartimento Funzione Pubblica – PCM:
a) n. 1/2013, “Legge n. 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
b) n. 2/2013, D.Lgs n. 33/2013 – attuazione della trasparenza;

 delle Delibere ANAC:
◦ n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”;
◦ n. 8/2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

 preso atto del “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018” predisposto
dal responsabile della prevenzione della corruzione dell’Automobile Club Foggia, redatto ai
sensi  della legge n. 190, del  6 novembre 2012, ed approvato con delibera del  Consiglio
Direttivo dell'11 dicembre 2015;

 preso atto dell’art. 9 del “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018” in
tema di aggiornamento del Piano;

 preso atto della determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n° 6 del 28
aprile 2015;

 della Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 11 dicembre 2015, a parziale modifica del
precedente  testo  deliberato  dal  Commissario  Straordinario  con  delibera  n.  43  del  28
gennaio 2015 ;

 preso atto della Delibera ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;

 preso  atto  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 preso atto delle Delibere ANAC:
◦ n.  831/2016:  “Determinazione  di  approvazione  definitiva  del  Piano  Nazionale

Anticorruzione 2016”;
◦ n.  833/2016:  “Linee  guida  in  materia  accertamento  delle  inconferibilità  e  delle

incompatibilità,
◦ degli  incarichi  amministrativi  da  parte  del  Responsabile  della  prevenzione  della

corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi
inconferibili e incompatibili”;

◦ n.  1310/2016: “Prime linee guida recanti  indicazioni  sull’attuazione degli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza, e diffusione di  informazioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013
come modificato dal d. lgs n. 97/2016”;

 Vista:
 la comunicazione del 22 gennaio 2017 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

dell'ACI,  dott.  Mauro  Annibali  relativa  al  “canovaccio”  di  PTPC  2017/2019  fornito  al
Direttore dell'Ente

 la proposta di “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019” elaborata dal
Direttore dell'Ente, Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Automobile Club



Foggia 
 dopo ampio esame e discussione e all'unanimità,

DELIBERA N. 13/2017

di  adottare  la  proposta  di  “Piano  Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  2017-2019”
elaborata dal Direttore dell'Ente Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Automobile
Club Foggia e di approvarne i contenuti.
Il Direttore dell'Ente è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Il Presidente

(Dott. Pasquale Elia) (Dott. Raimondo Ursitti)

Firmato leggibile Firmato illeggibile

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
Il presente  è estratto del verbale della seduta consiliare del 30/01/2017, relativamente al Punto 6°
dell'ordine del giorno, dal registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Foggia,
vidimato dal Dott. Michele Augelli, Notaio in Foggia.
Foggia, lì 31/01/2017

IL DIRETTORE
 (Dott. Pasquale Elia)

Firmato leggibile


