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VERBALE del CdA n° 04/2019 del 14 marzo 2019 

 

 

Il giorno  14 marzo 2019 alle ore 17:30 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e contestuale nomina del 

Responsabile  prevenzione della corruzione.  

 

Sono presenti Paolo Puddu (Presidente), Laura Pintus, Piero Mereu, Antonio Musina, Marco Cualbu 

(Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante Claudio Perseu che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1.  Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e contestuale nomina del 

Responsabile  prevenzione della corruzione del Gal Barbagia.  

Il presidente prende la parola comunica al CDA della necessità di adottare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e chiede al direttore di illustrarne i contenuti.  

IL direttore afferma che: l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione — ha 

introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio di corruzione". Secondo la circolare n. 1, 

del 25/01/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, il concetto di "corruzione" è da intendersi 

«comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, 

da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati».  Al fine di 

contrastare tali comportamenti, la citata legge 190/2012 prevede che ogni amministrazione 

pubblica, tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale 

responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di questo, adotti «il piano triennale 

di prevenzione della corruzione». Con determinazione 12 del 28 ottobre 2015 l'autorità nazionale 

anticorruzione ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). Il direttore da 

ampia  lettura del documento,  il CDA  visiona il Piano  e il Presidente invita tutti quanti a effettuare 

osservazioni, dopo ampia discussione. 

Il CdA Unanime Delibera: 

- di adottare il piano proposto. 



  
 

GAL BARBAGIA  (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU)  – CF 

93054090910www.galbarbagia.it  email Info@galbarbagia.it  

- di nominare il responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 

nella persona del Direttore Dott. Claudio Perseu . 

 

 

 

 

Alle ore 18:00 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu  

 

 


