
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

(D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231/2001 e ss.mm.ii) 

 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(LEGGE N. 190/2012) 

 

 

 

 

Disposizione del 11 marzo ’15 

Oggetto: aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Piano Triennale per la 
Trasparenza di Sviluppo Toscana 2014-2016 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex 231/2001) 

Allegati: 

all A) PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RELATIVI ALLEGATI di SVILUPPO 
TOSCANA 2014-2016; 

all B) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

(D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231/2001 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Vista la legge regionale n.28/2008 istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Considerato che Sviluppo Toscana, società totalmente partecipata dalla Regione Toscana, è interessata 
limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, alle 
disposizioni dell’art.1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 124 del 11 Giugno 2012 con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Amministratore Unico di Sviluppo Toscana; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e in particolare l’art. 1, commi 5, 8 e 60, ai sensi del 
quale occorre, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adottare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 

Visto 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”; 

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, attuativi della legge 190/2012; 

Visto il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RELATIVI ALLEGATI di SVILUPPO 
TOSCANA 2014-2016 approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico del 23 dicembre 2014; 

Vista la necessità di aggiornare il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO nella 
Parte Generale per i seguenti motivi:  

 aggiornamento alla luce degli aggiornamenti della struttura organizzativa intervenuti con la Disposizione 
Organizzativa del 5 febbraio 2015; ai sensi della legge n. 190/2012 (L. Anticorruzione) che ha modificato 
alcuni dei reati già previsti dall’art. 25 del D.Lgs 231/2001 e ha introdotto nuovi reati;  

 ai sensi della modifica introdotta dalla L. 62/2014, 

e nella Parte Speciale (ovvero il Piano di prevenzione della corruzione di Sviluppo Toscana) per i seguenti motivi:  

 aggiornamento della mappatura delle aree a rischio reato con l’introduzione della struttura organizzativa 
aggiornata ai sensi della Disposizione Organizzativa del 5 febbraio 2015 e l’inserimento dei reati 
presupposto di cui alla Parte Generale del Modello; 

DISPONE 

1. di aggiornare il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO) 
e il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RELATIVI ALLEGATI di SVILUPPO 
TOSCANA 2014-2016 (PIANO) per le motivazioni espresse in premessa; 

2. di dare ampia diffusione e informazione a tutto il personale del PIANO, in particolare dando adeguata 
pubblicità e informazione sul sito internet, nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun 
dipendente e collaboratore, agendo analogamente in occasione della prima assunzione in servizio dei 
dipendenti; 

3. di trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica copia del piano triennale di prevenzione della 
corruzione anni 2014-2016, come aggiornato, entro 30 giorni dalla relativa adozione. 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato 
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 

L’Amministratore Unico 

(Dr. Orazio Figura) 


