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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

 

ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2/22 DD. 31.01.2022 

Oggetto:  Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) - 
triennio 2022-2023-2024. 

 
L’anno 2022 il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 09.15 presso la sede dell’AUSIR sita in via 
Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 18.01.2022, si è riunita l’Assemblea 
Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Del Zotto Marcello Sesto al Reghena Presidente supplente x  

Giacomuzzi Dino Sedegliano Componente  x 

Fabbro  Michele San Vito di Fagagna Componente x  

Spagnol Carlo Sacile Componente x  

Prevarin Fabrizio Andreis Componente x  

De Crignis Ermes Ravascletto Componente x  

Zanette  Renzo Tarvisio Componente  x 

Canciani Emiliano Reana del Rojale Componente  x 

Furlani Piero Manzano Componente x  

Pascolo Amedeo Venzone Componente x  

Putto Marco Azzano Decimo Componente x  

Vizintin Fabio Doberdò del Lago Componente  x 

Dipiazza Roberto Trieste Componente x  

Ciriani Alessandro Pordenone Componente x  

Michelini Loris Udine Delegato x  

Ceretta Stefano Gorizia Delegato x  

Cisint Anna Maria Monfalcone Componente x  

 
Ai sensi dell’art. 6, co. 1, della L.R. n. 5/2016 e dell’art. 3 dell’Intesa tra la Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale 
d'Ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i 
Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che 
risultano presenti come di seguito indicato:  
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Favero Florio Portogruaro Componente x  

Maurutto Flavio San Michele al Tgl. Componente  x 
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La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida 
approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020. 

Ai sensi dell’art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e 
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben. 

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea 
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea 
medesima, adotta la seguente deliberazione: 
 
 

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
 

 
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni, 
che ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, 
prevedendo che le pubbliche amministrazioni elaborino un Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT); 
 
Richiamato il 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”, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 2016, e in particolare l’articolo 2-
bis, comma 2, lett. a), il quale prevede l’applicazione del testo normativo anche agli enti pubblici 
economici; 
 
Richiamata la Legge regionale n. 5/2016 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio 
idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare l’art. 6, co. 6 
secondo cui “all’Assemblea regionale d’Ambito compete l’adozione di ogni decisione non riservata 
ad altri organi dell’AUSIR...”; 
 
Visto lo Statuto dell’AUSIR ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che qualifica l’Agenzia come “ente 
pubblico economico”, con la conseguenza logico deduttiva che l’AUSIR rientra nell’ambito di 
applicazione D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in forza dell’art. 2 bis, co. 2 del decreto medesimo; 
 
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dell’ANAC:  

 n. 1310/2016 che definisce le linee guida per la predisposizione di un unico Piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella delibera n. 
831/2016 dell’ANAC sul “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 n. 382/2017; 

 n. 1074/2018 che approva in via definitiva l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 n. 1064/2019 che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 
 

Preso atto che il D.lgs. n. 97/2016, novellando l’articolo 1 della Legge n. 190/2012, ha unificato in 
capo ad un unico soggetto, Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT), il compito di definire il Piano triennale, individuare le procedure appropriate per selezionare 
e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, 
verificare l’efficace attuazione delle misure di prevenzione, agevolare il costante flusso di 
informazioni per la conseguenziale pubblicazione; 
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Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 27 dd. 23.07.2019 con la quale si è 
provveduto alla nomina, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della Legge 190/2012, del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona del Direttore generale, 
ing. Marcello Del Ben;  
 
Tenuto conto che l’Assemblea regionale d’Ambito, in quanto organo di indirizzo, è comunque 
competente ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è un 
documento programmatico che, dopo aver individuato le attività dell'Ente nell'ambito delle quali è 
più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere, definisce le azioni e 
gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello, in 
conformità a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della L. n. 190/2012, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, e 
successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, se non tempestivamente, entro e non 
oltre un mese dall’adozione; 
 
Dato atto che in forza del Comunicato del Presidente dell’ANAC dd 14 gennaio 2022, nonché della 
delibera n. 1 dd 12 gennaio 2022, il termine per la predisposizione e per la pubblicazione del PTPCT 
2022-2023-2024 è stato differito al 30 aprile 2022; 
 
Visto altresì il PTPCT relativo al triennio 2022-2023-2024 predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione dell’AUSIR, composto dei seguenti elaborati: 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2023-2024; 

 Allegato n. 1 - Tabella di analisi dei processi; 

 Allegato n. 2 - Misure anticorrutive; 

 Allegato n. 3 - Piano formazione; 

 Allegato n. 4 - Codice comportamento; 

 Allegato n. 5 - Tabella trasparenza; 

 Allegato n. 6 - Segnalazione whistleblower; 
 

Considerato che, al fine di ricevere eventuali integrazioni da parte dei soggetti interessati, la 
proposta del PTPCT per il periodo 2022 – 2024 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’AUSIR per 
il periodo intercorrente dal 20.01.2022 al 28.01.2022, e che non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
Ritenuto pertanto di approvare, per il triennio 2022-2023-2024, il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT), che, nel rispetto di quanto stabilito con i Comunicati 
del Presidente dell’ANAC citati in premessa, deve essere predisposto, adottato e pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Ente entro il termine ultimo del 30 aprile 2022; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, 
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L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
DELIBERA 

 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di approvare per il triennio 2022-2023-2024 il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) composto dei seguenti elaborati che si allegano quale 
parte integrante al presente provvedimento: 

o Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-
2023-2024; 

o Allegato n. 1 - Tabella di analisi dei processi; 
o Allegato n. 2 - Misure anticorrutive; 
o Allegato n. 3 - Piano formazione; 
o Allegato n. 4 - Codice comportamento; 
o Allegato n. 5 - Tabella trasparenza; 
o Allegato n. 6 - Segnalazione whistleblower; 

3. di disporne la pubblicazione, la diffusione e la puntuale applicazione, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE       IL PRESIDENTE SUPPLENTE 
                         f.to ing. Marcello Del Ben                               f.to ing. Marcello Del Zotto 
 


