
Automobile Club Campobasso 

Delibera del Presidente 

L’anno 2016 il giorno 30 del mese di gennaio il sottoscritto Luigi Di Marzo in qualità di 
Presidente pro-tempore dell’Automobile Club Campobasso: 

Visti:  
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012; 
 
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblica trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
- la deliberazione n. 72/2013 della CIVIT - ora ANAC, con la quale è stato approvato i 
Piano nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai 
sensi dell'art. 1, c.2. lett. b della L. 190 del 6 novembre 2012; 
 
- la deliberazione del Presidente dell'Ente del 25 novembre 2013, che ha individuato nel 
Direttore, dott. Giovanni Caturano, il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile 
della Prevenzione e Repressione della Corruzione dell’Automobile Club Campobasso, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Tenuto conto  
- che il Responsabile ACI ha redatto e trasmesso a tutti gli Automobile Club Provinciali uno 
schema di dettaglio di PTPC redatto in conformità con il Piano Triennale Anticorruzione 
ACI, che tiene conto delle previsioni normative e delle indicazioni formulate dall'ANAC (già 
CiVIT) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che adatta alle attività svolte ed alla 
struttura organizzativa dell’Automobile Club le misure di lotta alla corruzione; 
 
Considerato  
- che il Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione deve essere periodicamente 
adeguato;  
- che l'Automobile Club Campobasso, in qualità di Ente federato, contribuisce alla 
formazione del programma Triennale della Trasparenza di Federazione, che viene 
adottato con delibera del Consiglio generale ACI, secondo quanto previsto dalla delibera 
CIVIT n. 11/2013 del 20 febbraio 2013; 
 
Preso atto 
- delle novità regolamentari disposte dall'ANAC e, da ultima, la Determinazione ANAC n. 
12 del 28 ottobre 2015; 
 
- delle novità introdotte nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
dell'Automobile Club d'Italia relativo al triennio 2016/2018, approvato dal Consiglio 
Generale dell'ACI nella riunione del 28 gennaio 2016; 
 
- che nella stessa seduta il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 ed il Piano Triennale delle 
Performance 2016/2018, entrambi riferiti all'ACI e a tutta la federazione degli Automobile 
Club, ivi compreso l'Automobile Club Campobasso, 



Esaminato   
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 dell'Automobile Club 
Campobasso, predisposto dal Direttore dell’Ente, in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
redatto in linea con gli indirizzi forniti dall'ACI, con note del 26 e 29 gennaio 2016; 
 
Considerato 
- che le proposte di aggiornamento del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione PTPC, a valere per il triennio 2016/2018, sono state predisposte, dal 
Responsabile Anticorruzione, anche sulla base delle verifiche effettuate rispetto al 
precedente PTPC, in particolare considerando gli esiti delle attività svolte, contenute nella 
Relazione del Responsabile della Corruzione, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, 
come da disposizioni dell'ANAC; 
 
- che le proposte di aggiornamento hanno tenuto conto anche del contesto normativo di 
riferimento, dell'analisi delle proposte avanzate dai portatori di interesse e dell'esperienza 
maturata nel corso dell'anno precedente;  
 
- che alla data odierna non è pervenuta all'Ente alcuna criticità, osservazione o 
suggerimento in merito agli atti relativi al PTPC in argomento; 
 

DELIBERA 
 

- È approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile 
Club Campobasso per il triennio 2016-2018, allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

- E' approvato  il Codice di Comportamento del Personale dell'Automobile Club 
Campobasso; 

- E' approvato il Patto d'Integrità dell'Automobile Club Campobasso; 
- E' recepito il PTPC e il Piano Triennale della Performance dell'ACI, così come 

approvati dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 29 gennaio 2016; 
- Di incaricare la Direzione di curare la pubblicazione e divulgazione degli atti 

secondo le vigenti disposizioni.  
 

   Il Presidente 
  Luigi Di Marzo 


