Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n. 269
Del 31.01.2020
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
2020-2022
L’Amministratore Unico
Visto quanto disposto dalle seguenti normative:
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.
 Decreto legislativo 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”
Considerato che
 l’art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013 sull’ambito soggettivo di applicazione della trasparenza,
intesa quale accessibilità totale delle informazioni, prevede che la disciplina del d.lgs. n.
33/2013 si applichi anche alle “società in controllo pubblico”.
 la Determinazione ANAC n. 8 del 2015 dispone «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»;
 la Determinazione ANAC n. 831 del 2016 “Approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016” definisce ed implementa i contenuti dei Piani di Prevenzione di
Corruzione;
 la delibera ANAC n. 1309 del 2016 specifica indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016;
 la delibera ANAC n. 1310 del 2016 specifica indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016;
 la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 definisce le “Nuove 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”;
 la delibera n. 1074 del 21/11/2018 ”Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione” definisce ed implementa i contenuti dei Piani di Prevenzione
di Corruzione;
 la delibera n. 1064 del 13/11/2019 ”Approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019” definisce ed implementa i contenuti dei Piani di Prevenzione di
Corruzione;
 la società con delibera dell’Amministratore Unico n. 229 del 3 luglio 2019, ha adottato il
l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021;
 il gruppo di lavoro (GdL) aziendale permanente per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza ha proposto in data odierna di integrare la composizione del GdL stesso con il
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP).
Tanto visto e considerato,
Delibera




di adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20202022 (PTPCT 2020-2022), che si allega alla presente delibera con il numero “allegato 1”;
di procedere con la pubblicazione del PTPCT 2020-2022 nell’apposita sezione “Società
trasparente” del sito aziendale www.umbriadigitale.it;
di integrare il gruppo di lavoro (GdL) aziendale permanente per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza con il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP).
L’Amministratore Unico
Stefano Bigaroni

