
 
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto di aprile nella sede di ERSI 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Nunzio Merolli 

 
con l’assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Franca Colella ha adottato il 
seguente decreto. 
_____________________________________________________________________ 
 
N. Decreto: 9 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza a valere per il triennio 2022-2024. Approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ente Regionale Servizio Idrico Integrato 



IL PRESIDENTE 
 
Premesso che l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (ERSI) è stato istituito 
con la L.R. n. 9/2011, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 2, comma 186 bis, dalla legge 23 
dicembre 2009 n. 191 che aveva previsto l’obbligo, in capo alla Regione, di dotarsi di una legge per 
l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, sulla base delle disposizioni di 
legge contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. 
 
Richiamato lo statuto dell’Ente approvato con D.G.R. n. 545 del 25.08.2016 e modificato con D.G.R. 
n. 52 del 07.02.2017. 
 
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 
190/2012) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 
 
Dato atto: 
- che, in base alla suddetta Legge n. 190/2012, è stata assegnata ad ANAC, Autorità Nazionale 
Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 
- che, a livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile 
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 
- che l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Visto che il decreto-legge “Milleproroghe”, varato il 23 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, ha 
spostato la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti soggetti ad adottare misure di 
prevenzione il termine ultimo per la approvazione del PIAO e che l’Ente intestato, non è soggetto a 
tale disposizione in quanto ente con meno di 50 dipendenti; 
 
Dato atto pertanto: 
- che in base alla normativa ad oggi vigente, gli adempimenti a carico degli Enti con meno di 50 
dipendenti sono quelli definiti dalla Legge n. 190/2012 sopra richiamati, la cui scadenza è stata 
prorogata al 30 aprile 2022 per il corrente anno, rispetto al termine ordinario previsto al 31 gennaio; 
 
Ritenuto: 
-  di provvedere alla approvazione del  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022/2024 entro il termine di legge tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC; 
 
 
Vista la Delibera di ANAC n. 1310 del 28/12/2016 contenente le prime Linee guida sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016; 
 
Vista la Delibera di ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019; 



 
Considerato: 
- che sono stati effettuati incontri con l'organo di indirizzo per illustrare e condividere la relativa 
proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché le 
risultanze dell'attività di monitoraggio, acquisendo gli indirizzi politici necessari; 
 

- che non sono pervenute osservazioni sul procedimento di aggiornamento de quo; 
  
Esaminata la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024 predisposta dal Segretario dell’ente e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto 
corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, dalle Intese assunte in 
Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, dagli indirizzi espressi nei Piani Nazionali 
Anticorruzione, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1064 
del 13 novembre 2019 e dalle Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla 
Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, nei contenuti dell’allegato documento; 
 
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.; 
 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

 DECRETA 
 
1) CHE le premesse  e motivazioni tutte riportate nel preambolo della presente deliberazione 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2) Di approvare gli aggiornamenti al PTPCT 2022-2024 allegato quale parte integrante al presente 

atto; 
 
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente all’allegato, nella sezione 

Amministrazione trasparente, sotto-sezione disposizioni generali. 
 
4) Di dichiarare ai sensi dell’art 134, comma 4 del d.lgs.267/2000, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Franca Colella 

 Il Presidente  
Nunzio Merolli 

 

 

     
 



 

Ente Regionale Servizio Idrico Integrato 
  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dal presente provvedimento. 

 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Franca Colella 

 

 

 

 

 

 
 
     



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente Decreto, viene pubblicato ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo 

Pretorio on-line dell’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all’indirizzo www.ersi-abruzzo.it per 

giorni quindici dal 28/04/2022 al 13/05/2022. 

 

 

 

 

 
Decreto Presidente n. 9/2022 

L’ADDETTO 
Rosetta Rega 
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