
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. (10 7
del 'M, ;:r!/0

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e delia
trasparenza 2020-2022.

IL PRESIDENTE

VISTO rarticolo 2, comma 4 del deaeto legge 30.11.2009, n. 194, coiivertito in le^e 25.02.2010 n.25;

VISTO il conseguente ProtocoLlo d'Intesa Ira il Ministao delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta pò: la gestione delle
funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro - Toscano (EIUT), la Regione Toscana e la Regione Utebria, sottoscritto in data 13.102011 ;

RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAU.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e.
Toscana efficace dal 03.11.2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.102011 n.54, pubblicata il 02.112011 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - a 51 Sez. I, e con L^e della Regione L&nbria del 27.102011 n.11, pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 48 parti I - II (s.g.);

VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.102011 che disciplina le funzioni del Consiglio di anaministrazione e del Presidente;

VISTO il DPGR Umbria 30.06.2017 n.161 modificato con DPGR Umbria 28 febbraio 2018, a 9 con cui è stato nominato il Consiglio di
amministrazione di EAUT ai sensi dell'art 6, comma 2, deDa citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della
Regione Toscana del 28.102011 a54 e con Legge deDa Regione Umbria del 27.10.2011 a 11;

VISTO lo Statuto di EAUT approvato daDa Giunta Regionale deD'Umbria e daUa Giunta Regionale defla Toscana;

VISTO in particolare r art 6, comma 4 lett d) - e), deUo Statuto di EAUT;

VISTE le deliberazioni - approvate daUe Regioni Toscana e Umbria - con cui fl Consiglio di Anrmioistrazione di EAUT ha adottato il regolamento di
contabilità e queDo di organizzazione;

1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente l'appendice istruttoria di cui alla lettera
A) allegata unitamente all'appendice finanziaria di cui alla lettera B);

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 nel testo
che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;

3. di individuare, quali referenti del RPCT con attività infonnativa e di supporto per la predisposizione e
il monitoraggio del Piano e dell'efficace attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione della
corruzione il Direttore Ing.Andrea Canali e il Dirigente del Servizio Attività Tecniche Ing.Thomas
Cerbini;

4. di autorizzare ogni atto ed adempimento conseguente al presente dehberato;
5. di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti

dall'art.6 comma 4 lett.d) - e) dello Statuto di EiA.U.T, con impegno a sottoporla alla ratifica del
Consiglio di Amministrazione nella prima-seduta successiva.

IL PR^IDENTE(W. Do^eni^ C^pripi)
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ALÌ.EGATO A)

A_PPENI)ICE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Approvazione dei Piano triennale di prevenziolie delia corruzione e della
trasparenza 2020-2022

Con Deliberazione 17 gennaio 2020 n.4 del Presidente di Eaut è stato approvato lo schema del
piano triennale di prevenzione della coimzione e della trasparenza 2020-2022.
Lo schema è stato implementato, a seguito degli approfondimenti e delle indicazioni metodologiche
Anac, con l'inserimento di specifiche sull'organigramma di eaut, il whistleblowing, i monitoraggi,
il contesto estemo ed intemo.

Del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato definitivamente
occorre dare la jDrescritta rilevanza istituzionale tramite pubblicazione nel sito dell'Ente, sezione

Trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione".

Arezzo li.

DRPCT

(Dr.ssa Loretta Gori)
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ALLEGATO B): APPEOTICE FINANZIARIA

CAPITOLO Iì®EGNO N. IMPORTI DA PAGARE
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