Deliberazione N° 4 - Consiglio di Amministrazione del 21.10.2016
Oggetto: Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012.
Presenti:

P.

TIRIMAGNI MARIANO

X

BIANCHI PIERANGELO
ACCIAIO GIANCARLO

A.

P.

X

COLTRIOLI ENZO

X

MARIANI CATIA

X

A.

X

È altresì presente il Coordinatore Matteo Montanari
Presiede: Tirimagni Mariano.
Funge da Segretario: Acciaio Giancarlo.
Il Consiglio
Vista la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto, in particolare, l’art. 1 comma 7 della citata Legge n. 190/2012 che stabilisce che “l’organo di indirizzo
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile
della prevenzione della corruzione.”;
Considerato:


che il GAL, pur non rientrando nella definizione di “pubblica amministrazione” come inteso all'articolo
1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 8 del bando di
evidenza pubblica emesso dalla Regione dell’Umbria per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL),
della Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL) dovrà comunque dotarsi di
“procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione
e individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza ai
sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;



che il GAL non ha Dirigenti nel proprio organico ma che la Legge n. 190/2012 cita “di norma” e dunque
preferibilmente tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.

Visto l’organigramma del GAL Alta Umbria s.r.l.
Evidenziato che i compiti e le funzioni affidati a tale figura sono quelli stabiliti dalla Legge190/2012;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per lo
svolgimento dei compiti sopra richiamati;
Considerato che il Dott. Matteo Montanari, Direttore del GAL Alta Umbria S.r.l. appare soggetto idoneo a
svolgere le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in ragione delle competenze e
qualificazione possedute dallo stesso.
Visti, in riferimento al Dr. Montanari:
a)

l’assenza di condanne da parte dell’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Titolo II – Capo I del codice
penale, né per altri reati previsti dal codice penale;

b)

l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio;

c)

il comportamento integerrimo dimostrato nel corso dell’incarico rivestito.

Con voto unanime e palese
delibera

1.

di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione del GAL Alta Umbria S.r.l., ai sensi dell'art.
1, comma 7 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii, il dott. Matteo Montanari, Direttore del GAL Alta Umbria
S.r.l.;

2.

di dare atto che i compiti e le funzioni previste per il presente incarico sono quelle previste dalla Legge n.
190/2012 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Acciaio Giancarlo

F.to Tirimagni Mariano

