
	
	

	

	

1	

DETERMINAZIONE	DEL	COMMISSARIO	STRAORDINARIO	
Nominato	con	Decreto	del	Presidente	della	Giunta	regionale	nr.	66	del	25/02/2021	

	
nr.	926/2021	del	Registro	delle	Determinazioni	

	
OGGETTO:	 APPROVAZIONE	 DEL	 PIANO	 TRIENNALE	 PER	 LA	 PREVENZIONE	 DELLA	

CORRUZIONE	E	DELLA	TRASPARENZA	–	PTPCT,	2021/2023.	
	

L’anno	 2021,	 il	 giorno	 trentuno	 del	 mese	 di	 marzo,	 l’Avv.	 Renato	 Grelle,	 in	 qualità	 di	
Commissario	straordinario	di	Pugliapromozione:	
- VISTA	 la	 Legge	 Regionale	 11	 febbraio	 2002,	 n.1,	 così	 come	 modificata	 dalla	 Legge	

Regionale	 n.	 3	 dicembre	 2010,	 n.	 18,	 recante	 "Norme	 di	 prima	 applicazione	 dell'art.	 5	
della	L.	29/03/2001,	n.	135	riguardanti	il	riordino	del	sistema	turistico	pugliese";	

- VISTO	 il	 Decreto	 del	 Presidente	 della	 Giunta	 Regionale	 22	 febbraio	 2011,	 n.	 176,	
“Istituzione	Agenzia	Regionale	del	Turismo	(ARET)	denominata	PUGLIAPROMOZIONE”;	

- VISTO	il	Regolamento	Regionale	13	maggio	2011,	n.	9,	“Regolamento	di	organizzazione	e	
funzionamento	di	PUGLIAPROMOZIONE”;	

- VISTA	 la	 D.G.R.	 1	 febbraio	 2021,	 n.	 177	 “Agenzia	 Regionale	 per	 il	 Turismo	 A.R.E.T.	
Pugliapromozione	-	Commissariamento”;		

- VISTO	 il	 Decreto	 del	 Presidente	 della	 Giunta	 Regionale	 n.	 66	 del	 25.02.2021,	 notificato	
all’Agenzia	Pugliapromozione	in	data	03.03.2021,	con	il	quale	l’Avv.	Renato	Grelle	è	stato	
nominato	Commissario	straordinario,	all'esito	della	verifica	-	previa	acquisizione	da	parte	
del	Dipartimento	Turismo	e	Cultura	–	della	prescritta	dichiarazione	di	assenza	di	cause	di	
inconferibilità	al	sensi	del	D.Lgs.	n.	39/2013	e	s.m.i.,	giusta	D.G.R.	n.	24/2017;	

- VISTA	la	Legge	7	agosto	1990,	n.	241	e	ss.mm..ii.	recante	“Nuove	norme	sul	procedimento	
amministrativo	e	sul	diritto	di	accesso	ai	documenti	amministrativi”; 	

- VISTA	 la	 legge	 6	 novembre	 2012,	 n.	 190,	 recante	 “Disposizioni	 per	 la	 prevenzione	 e	 la	
repressione	della	corruzione	e	dell'illegalità	nella	pubblica	amministrazione”;	

- VISTO	e	richiamato,	in	particolare,	l’articolo	1,	commi	6,	7,	8	e	9;	
- VISTA	 la	 legge	 7	 agosto	 2015,	 n.	 124,	 recante	 “Deleghe	 al	 Governo	 in	 materia	 di	

riorganizzazione	 delle	 amministrazioni	 pubbliche”,	 pubblicata	 sulla	 G.U.	 n.	 187	 del	 13	
agosto	2015	ed,	 in	particolare,	 l’articolo	7,	 rubricato	 “Revisione	 	e	 	 semplificazione	 	delle		
disposizioni		in			materia			di	prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza”.		

- VISTO	 il	 decreto	 legislativo	25	maggio	2016,	 n.	 97,	 in	 vigore	dal	 23	 giugno	2016	 ed,	 in	
particolare	l’articolo	41,	che	ha	introdotto	alcune	modifiche	alla	legge	190/2012;	

- VISTO:	l’articolo	1,	comma	7,	della	legge	190/2012,	come	modificato	dall’articolo	41,	del	
d.lgs.	97/2016,	che	stabilisce	quanto	segue:	“L'organo	di	indirizzo	individua,	di	norma	tra	i	
dirigenti	 di	 ruolo	 in	 servizio,	 il	 Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	 della	
trasparenza,	 disponendo	 le	 eventuali	 modifiche	 organizzative	 necessarie	 per	 assicurare	
funzioni	e	poteri	idonei	per	lo	svolgimento	dell'incarico	con	piena	autonomia	ed	effettività.	
Negli	 enti	 locali,	 il	 Responsabile	 della	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	 della	 trasparenza	 è	
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individuato,	 di	 norma,	 nel	 segretario	 o	 nel	 dirigente	 apicale,	 salva	 diversa	 e	 motivata	
determinazione…”	

- VISTA	la	Legge	Regionale	20	giugno	2008,	n.	15	recante	“Principi	e	linee	guida	in	materia	
di	trasparenza	dell’attività	amministrativa	nella	Regione	Puglia”;	

- VISTA	la	Legge	del	6	novembre	2012,	n.	190	recante	“Disposizioni	per	la	prevenzione	e	la	
repressione	della	corruzione	e	dell'illegalità	nella	pubblica	amministrazione”;	

- VISTO	 l’art.	 11-bis,	 del	 decreto	 legge	 comma	 2,	 del	 decreto-legge	 14	 dicembre	 2018,	 n.	
135,	convertito,	con	modificazioni	ed	integrazioni,	dalla	legge	11	febbraio	2019,	n.	12;	

- VISTO	il	D.Lgs.	50/2016	e	smi	recante	codice	dei	contratti	pubblici	e	smi;	
- Visto	 il	 Decreto	 L.gs.	 n.	 267/2000,	 recante	 principi	 e	 disposizioni	 in	 materia	 di	

ordinamento	degli	enti	locali	italiani;		
- VISTO	il	nuovo	CCNL	dl	comparto	Funzioni	locali,	sottoscritto	in	data	21	maggio	2018,	in	

vigore	dal	22	maggio	2018;	
- VISTA	la	Determinazione	del	D.G.	n.	1673	del	31/12/2020	con	la	quale	è	stato	approvato	

Il	Bilancio	di	previsione	2021,	pluriennale	2021-2023;	
	
PREMESSO	CHE:	
- Con	Comunicato	del	Presidente	dell’ANAC	 (Autorità	Nazionale	Anticorruzione)	datato	2	

dicembre	 2020,	 causa	 Covid-19,	 è	 stato	 prorogato	 dal	 31	 gennaio,	 al	 31	marzo	 2021	 il	
termine	per	l’approvazione	del	PTPCT	2021/2023;	

-	 Il	Piano	Nazionale	Anticorruzione	(PNA)	2019,	approvato	dall’ANAC	con	delibera	n.	1064	
del	13	novembre	2019,	contiene	numerose	 indicazioni	che	gli	enti	devono	seguire	nella	
predisposizione	 del	 PTPCT	 2021/2023,	 in	 particolare	 quelle	 contenute	 nell’Allegato	 1,	
recante	“Indicazioni	metodologiche	per	la	gestione	dei	rischi	corruttivi”;	

	
CONSIDERATO	CHE:	
-					Con	Determinazione	del	D.G.	n.	681	del	31/12/2019	è	stato	nominato	il	Responsabile	della	

Prevenzione	della	Corruzione	e	della	Trasparenza	RPCT	nella	persona	di	Bisanti	Oronzo,	
Funzionario	 Direttivo	 Amministrativo	 e	 Responsabile	 PO	 “Ufficio	 Bilancio”,	 dell’ARET	
Pugliapromozione;	

- Tra	 le	 varie	 competenze	 in	 capo	 al	 Responsabile	 della	 Prevenzione	 della	 Corruzione	 e	
Trasparenza	(RPCT)	è	prevista	anche	quella	di	elaborare	e	proporre	lo	schema	di	PTPCT;	

- Per	gli	enti	locali,	la	norma	precisa	che	il	piano	è	approvato	dall’Organo	dell	‘Ente.	(articolo	
1,	comma	8,	della	legge	190/2012,	come	sostituito	dall’articolo	41,	comma	1,	lettera	f)	del	
decreto	legislativo	25	maggio	2016,	n.	97);	

- Il	Responsabile	della	prevenzione	della	corruzione	e	per	la	trasparenza,	ha	predisposto	la	
proposta	di	"Piano	triennale	di	prevenzione	della	corruzione	e	per	 la	trasparenza	2021-
2023”,	completo	di	due	allegati,	che	formano	parte	integrante	e	sostanziale;	

- In	data	17/02/2021	è	stata	pubblicata	sul	sito	istituzionale	dell’ente,	la	Relazione	annuale	
del	RPTC,	prevista	dall’art.	1,	comma	14,	della	legge	n.	190/2012,	il	cui	termine	era	stato	
anch’esso	prorogato	al	31	marzo	2021,	con	il	già	citato	Comunicato	dell’ANAC;	
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- Nella	 stesura	 del	 piano	 si	 è	 tenuto	 conto	 degli	 obiettivi	 strategici	 in	 materia	 di	
prevenzione	della	 corruzione	 e	 trasparenza,	 che	 costituiscono	 contenuto	necessario	dei	
documenti	 di	 programmazione	 strategico-gestionale	 e	 del	 Piano	 triennale	 per	 la	
prevenzione	della	corruzione;	
	

RITENUTO	NECESSARIO:	
-	 Per	quanto	sopra,	di	approvare	 il	PTPCT	2021/2023,	nel	 testo	allegato	che	 forma	parte	

integrante	e	sostanziale	del	presente	provvedimento;	
	

DATO	ATTO	CHE:	
- Il	presente	provvedimento	non	comporta	oneri	di	spesa	a	carico	del	Bilancio	di	Previsione	

pluriennale	2021/2023	dell’ARET	Pugliapromozione,	esercizio	finanziario	2021;	
	

D	E	T	E	R	M	I	N	A	
Per	tutto	quanto	in	premessa	esplicitato	e	che	qui	si	intende	integralmente	riportato:	
	

1. Di	 approvare	 il	 Piano	 triennale	 di	 prevenzione	della	 corruzione	 e	 per	 la	 trasparenza	
2021-2023	(PTPCT),	nel	testo	allegato	e	con	esso	i	seguenti		allegati:	
n.	1	=	mappatura	dei	processi	a	rischio;	
n.	2	=	principali	misure	generali	da	applicarsi	nel	triennio	2021/2023;	

2. Di	 incaricare	 il	RPCT	di	provvedere	alla	pubblicazione	del	nuovo	Piano	nella	 sezione	
Amministrazione	trasparente>	Altri	contenuti>	Prevenzione	per	la	corruzione;	

3. Di	trasmettere	il	nuovo	piano	ai	componenti	del	Nucleo	di	Valutazione,	ai	responsabili	
di	settore,	incaricati	di	posizione	organizzativa;	

4. Il	 presente	 provvedimento	 non	 comporta	 oneri	 di	 spesa	 a	 carico	 del	 Bilancio	 di	
Previsione	pluriennale	2021/2023	dell’ARET	Pugliapromozione,	 esercizio	 finanziario	
2021;	

5. Di	prendere	atto	che	il	presente	provvedimento:	
a) è	 immediatamente	 esecutivo	 ai	 sensi	 dell’art.16	 comma	 3,	 del	 Regolamento	 di	

organizzazione	e	funzionamento	di	Pugliapromozione;	
b) viene	 pubblicato	 sul	 portale	 istituzionale	 www.agenziapugliapromozione.it,	

nell’Area	Amministrazione	Trasparente	–	sezione	Provvedimenti/Provvedimenti	
Amministrativi;		

c) viene	 trasmesso	 all’Assessorato	 alla	 Cultura,	 Tutela	 e	 Sviluppo	 delle	 Imprese	
Culturali,	 Turismo	 e	 Impresa	 Turistica,	 così	 come	 previsto	 dall’art.11	 della	 L.R.	
n.1	del	2002;	

d) è	composto	da	n.	4	facciate	(oltre	n.	52	facciate	di	allegati),	è	adottato	in	originale.	
	

ADEMPIMENTI	CONTABILI	DI	CUI	ALLA	L.R.28/2011	e	s.m.i.	
Bilancio	di	previsione	Pluriennale	2021/2023	
Esercizio	finanziario	2021	
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Il	presente	provvedimento	non	comporta	oneri	a	carico	del	bilancio	di	Pugliapromozione.	
	
	
Visto	di	regolarità	contabile	
Il	Responsabile	PO	“Ufficio	Bilancio”	
Rag.	Oronzo	Bisanti__________________________________________	
	
REGOLARITA’	TECNICO-AMMINISTRATIVA	
Il	 sottoscritto	 attesta	 che	 il	 procedimento	 istruttorio	 è	 stato	 espletato	 nel	 rispetto	 della	
vigente	 normativa	 regionale,	 nazionale	 e	 comunitaria	 e	 che	 il	 presente	 schema	 di	
provvedimento,	 predisposto	 ai	 fini	 dell’adozione	 dell’atto	 finale	 da	 parte	 del	 Direttore	
Generale,	è	conforme	alle	risultanze	istruttorie.	
	
Il	Responsabile	RPCT	
Rag.	Oronzo	Bisanti__________________________________________	

	
									IL	COMMISSARIO	STRAORDINARIO		
																									Avv.	Renato	Grelle	
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