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oGGETIO; Approvazione piano trienreale della Cormzione, deil'illegalità, deila trasparenza e

dell'integrità per il triennio 2021/20?.3.

IL COMÙIISSARIO STRAORDIIiARIO

Premesso che:

- con relazione riel Sovrintendente e del Direlcore Amministrativo, inoltrata al Commissario
Straordinario (All. A), che qui di seguito testualmente si trascrive, è stato fatto presente quanto segue:

"La legge 05 novembre 2012 n. l9A e decreto leg.vo 13 marzo n. 33 hanno introdotto nel nuovo
ordinamento giuridico un complesso di norme tese ad assicurare un una più eficace attivilà di
prevenzione e di contrasto della corrwione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e la
trosparenza e I'integritò dei flussi informdtici, intervenendo con strumenti tipici del controiio
amministratiyo e, nello specifico, con la definizione di un Piano triennale di pretenzione della
corruzione e del suo responsabile.
Il Consiglio di Amministazione dell'Ente Lirico Teatro Massimo V. Bellini con delibera n. 5 del 08
giugno 2016 ha approvato il suddetto piano ed il programma per la trasparenza e I'integrità,
sopracitati, per il triennio 2016/2018.
Lo stesso C.d.A. con delibera n. I del 15 maggio 2017 ha apprortato il piano anticorruzione per il
triennio 2017/2019.

'- - Successiyorrente conprow€dimento-defsotri:htendente t 4l del 20febbraio 2020 è stato approvato
I'aggiornamento al citato piano per il triennio 2019/202l. Prowedimento rdtificato dal Commissario
Straordinario con delibera n. I 3 del 2l/02/2020.
Con delibera Commissariale n. 17 del 0l aprile 2021 è stato approl)ato il piano per la prevenzione
della corruzione, dell'illegalità, della trasparenza e dell'integrità per il biennio 2020/2022.

Si dà ato che I'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 stabilisce che I'organo d'indirizzo politico
indiiidua tra i dirig7nti 4i-r:ttplq- 4j_!!fu.ctSjl r_esponsabile del.la prevenzione della corruzione. In
osseryanza di tale dettato e alle linee guide ANAC it Consiglii di Amministrazione ha deciso di
notninare, come riportato nello stesso piano, il Sowintendente quale figura preposta alla direzione

delliattività dell' Ente.
Il piano di prevenzione della Corruzione è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente nella

sezione " Amministrazione trasparente " e notificato al personale impiegatizio, con nota n. 172/int.

clel l6 ottobre 2020 afirma coigiunta del Sowintendenie e del Direttore Amministrativo. Nella nota

veniya sottolineato l'obbligo dei capi settori d'informare il personale di appartenenza dandone le

opportune indicazioni finalizzate alla prevenzione e alla denuncia di ipotesi di corruzione creando

un contesto fatorevole a tale scopo.

Con nota, prot. n. 4822, del l0 novembre 2020sono state trasmesse le schede ed il questiondrio di

riferimento periodo 01 novembre 2019 - 31 ottobre 2020 all'Assessorato Regionale Turismo, Sport

e Spettacolo, afirma del Sovrintendente.
Si)fbva oppoituno individuare nellafigura del Direttore Amministrativo il soggetto che coadiwi il
Sovrintenàinte sulla vigilanza det fuizionamento, la predisposizione e Ia cura dei modelli di

riferimento.
io stesso funzionario si avvale del responsabile del Settore della Segretgllg 4lfm.itlisJr-qliyq ryl tgli

adempiminti e del Settore informativà per qranto attiene alle varie pubblicazioni ed aggiornamenti

del sito.
La legislazione di riferimento st la base della quale verrà emessa la delibera commissariale di

approvazione del piano è la seguente:

É§gr r. 190 delb6il1/2012 i ss.mm.ii.; clecreto leg.vo n. 33 del l1/03/2013 e ss.mm.ii.; decreto

Iri\ron.39del 08/04/2013 e ss.mm.ii.; cleliberazionà della CIVIT/ANAC n.72 dell'11/09/2013 con

la quate è stato approvaro- ii pioro nazione antico*trzione; la deliberazione dell'Autorità per Ia
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ptute:ione dei cloti personali n. 2i3 del i5/05/201J, lci derermina:ione AÌ,tAC' n. 3 .!el 17,/05i2015
''[.iitee guicla per l'athro:ione tlella normatiya in moteria cli prel)en2lone dello corru:ione e

tr(.t.tporenza; la determinazione ANAC n. 12 del 28i01/201 5 con la quale sono state fornite intlicazioni
e chicrimenli rispetto ai conrenuti tlel Piano Nazionttle Anticorruzione approrala con delibera
11,'09i2013 m. 72 (P.N.A.); tleueto leg.vo n. 97 del 25/05i2C16 "Revisione e sempiijìcazione tieiie
disposizioni in maieric di pre-;enzione della cotuzicne, pubblicità e trasparenza correttivo della
legge 06/ll/2012 n. 190 e del deueto leg.vo n. 33 del 11/03i2013, ai sensi dell'art.7 della legge
07/08/2015 n. I 21 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche " ; la deliberazione
ANAC n. 831 del 03/08/2016 "Approvazione definitiva del P.N.A. 2016", la deliberazione ANAC n.

1310 del 28/12/2016 "Prime linee g.dda recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità, traspqrenza e dffisione di informazioni contenute nel deteto leg22/2013 come
modificato dal decreto leg.vo 97/2018".

Ciò premesso:

Facendo riferimento all'esaustiva relazione (Ail. A) a fimra congiunta del Sovrintendente e del
Direttore AmministÉtivo e ritenuto necessario, conseguentemente approvare il piano trienlale di
prevenzione della com:zione e della ffasparenza per il triennio 2021-2023;

Richiamata la legislazione di riferimento citata nell'allegata relazione;

Rilevata la necessità di individuare nella figura dei Direttore Amministrativo il responsabile della
preverzione e della com:zione, con il compito di coadiuvare il Sowintendente sulla vigilarza del
funzionamento, della cura e predisposizione dei modelli attinenti alla prevenzione della
comrzione, e che lo stesso si alwana, per tali compiti, del Responsabile del Settore informatica
per quanto attiene alla predisposizione di modelli, varie pubblicazioni e aggiomamenti del piano

Considerato che gli.interventi connessi all'aggiomamento del Piano riguardano i sèguenti ambiti:
D l'adeguamento dei riferimenti normativi per gli obblighi di trasparenza conneisi al D. Lg.

9712016 e alie relative Linee Guida deli'ANC e l'individuazione dei soggetti responsabili degii
obblighi inforrnativi;

F il completamento della Mappatura dei Processi, dell'Analisi del Rischio e delle Misure di
Contrasto on particolare riferimento all'area della Gestione del patrimonio e alla costituzione
di un inventario;

Ritenuto necessario adottare il Piano triennale per la prevenzione della comrzione e della
trasparenza 2021 -2023 ;

Visti:

il Decreto Presidenziale n. 535/Serv.lolSG del 17 settembre 2020 conil quale viene confermato,
per- la dur4ta di tre mesi, senza soluzione di continuità, l'incarico di Commissario Straordinario
dell'Ente alla dott.ssa Daniela Lo cascio, dirigente dell,Amministrazione Regionale, con i compitiattribuiti al Presidente ed al consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la necessaria
attività e gestione dell'Ente;
il decretolegge 8 aprile 2020n.23, convertito con modilìcazioni dalra regge 5 giugno 2020,n.40avente ad 

-oggetto 
" Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per leimprese, dì poteri speciali nei iettori strategici, nonché interventi in materia ài salute e lavoro, diproroga di termini amministrativi e proceisuali " quare all,art. 33, in .or.ià".rrioo" aettusituazione straordinaria derir ante da à diffusione de['epidemia Corid-r9. arrpor. p., giì *ti 

"gli organismi pubblici di cui a 'art. r della regge J t/r2ll'00ì n. 196(in cui rientra ì,Ente LiricoTeatro rvassimo v. Beltini di Catania) .t 
". 

n.ii..ioao a.tto ,turo ai .-.rgenza da covid- l 9. sono



tenrLti al dnnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo- che i termint
di cui all'an. .3 comma I del decreto legge 16 maggio 199-+ conl ertitc con moCiflcèzioni Calla

tegge I5 luglio 19.1.1 n. .l-14, sono ulteriormente prorogati fino alla cessazione deiio stato di

emergenza e, comunque, fino al.la loro ricomposizione;

v-isci io Staruto eci ii regoiameuLo organico deii'Euie vigertii

DELIBERA

I-a part-e no!:mativa fa parte integlante e sostanziale della presente deliberazione e che qui s'intende

richiamata e trascritta

Approvare il Piano triennale della prevenzione della com:zione, dell'illegalità, della trasparenza e

dell'integrità per il triennio 2021-2023 (All. 1).

Individuare nella figura del Dìrettore Amministrativo il responsabile della prevenzione e della

com:zione, con il compito di coadiuvare il Sowintendente sulla vigilanza del funzionamento, della
cura e predisposizione dei modelli attinenti alla prevenzione della corruzione, e che lo stesso si

awarrà, per tali compiti, del Responsabile del Settore informatica per quanto altiene alla
predisposizione di modelli, varie pubblicazioni e aggiornamenti del piano sul relativo sito.

IÌ responsabile della prevenzione e della com:zione vigilerà e monitorerà l'applicazione del piano e

assicurerà la pubblicazione e gli aggiomamenti sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione

"Amministrazione trasparente".

I1 piano approvato dowà essere notificato, a cura della Segreteria Amministrativ4 al personale.

I1 Òummissario S traordilari o
Dott.ssa Daniela Lo Cascio
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