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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO E ISERNIA 

 
 

VERBALE N. 10/2021 
(Verbale n. 5 dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine occorso in data 16/09/2021) 
 
 
Campobasso, 30 dicembre 2021 
Apertura Consiglio Ore 15:06 
 

Oggi, con modalità in videoconferenza a mezzo "Google-Meet" al link 
https://meet.google.com/svu-gbhn-uqe, presso lo studio del Dottore Agronomo Gerardo Pisapia - 
Consigliere Segretario dell'Ordine - OMISSIS - sono stati convocati, a mezzo PEC Prot. 1246/21 del 
26/12/2021 inviata dal Presidente dell’Ordine, Dott. Agronomo Giuseppe Palumbo, i Componenti 
del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO:  

1. Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
Triennio 2022-2024. Esame e determinazioni; 

2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità dei partecipanti alla seduta con l’assistenza del 
Segretario, dott. Agr.mo Gerardo Pisapia, previa verifica della presenza del numero legale dei 
componenti del Consiglio come di seguito riportato: 
 

  Presenti Assenti 

Presidente Dr. Agr.mo   Palumbo Giuseppe X  
Vice Presidente Dr. For.le   Frate Ludovico X  
Tesoriere Dr. Agr.mo Iunior D’Amico Lucia X  
Segretario Dr. Agr.mo   Pisapia Gerardo X  
Consigliere Dr. Agr.mo   D'Andrea Andrea X  

Consigliere Dr. Agr.mo   Di Lecce Andrea X  

Consigliere Dr. Agr.mo   Di Paolo Paolo X  
Consigliere Dr. Agr.mo   Vetta Emanuele X  
Consigliere Dr. For.le   Zarlenga Cherubino  X 

 
per un totale di 8 membri presenti su 9, constatata la validità della riunione, dà inizio ai lavori. 
 
 

1. Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT). Triennio 2022-2024. Esame e determinazioni 
 
Il Presidente apre la discussione col primo punto posto all'OdG inerente l'approvazione della prima 
stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-
2024, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine e porre in visione agli stakeholders per 
l'eventuale aggiornamento o conferma da effettuare con ulteriore apposita delibera entro il prossimo 
31 gennaio. Il Presidente cede pertanto la parola al Consigliere Dott. Agr.mo Paolo Di Paolo, RPCT 



Pag. 2 di 2 

dell'Ordine, il quale espone al Consiglio i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il Triennio 2022-2024 da egli redatto. 
Il Consiglio, dopo ampia analisi, all’UNANIMITÀ approva il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il Triennio 2022-2024 così come allegato al 
presente Verbale, formandone parte integrante e sostanziale. 
Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare il PTPCT appena approvato sul sito istituzionale 
dell'Ordine nel più breve tempo possibile e di trasmetterlo agli iscritti per le eventuali osservazioni 
da esaminare prima della stesura definitiva, da effettuarsi entro il 31/01/2022. 
 

2. Varie ed eventuali 
 

I. Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) e censimento delle partecipazioni e dei 

rappresentanti (dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014) al 31/12/2020 
Il Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri la Circolari CONAF n. 29/2020 con la quale i 
Consigli Territoriali venivano edotti circa l'adempimento relativo alla Revisione periodica delle 
partecipazioni (art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica – TUSP) ed il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti (dell'art. 
17 del D.L. n. 90/2014). 
Il Consiglio, sentito il Presidente, vista la circolare CONAF n. 29/2020, dopo breve discussione, 
all'unanimità dei presenti delibera di procedere alla stesura una deliberazione di ricognizione delle 
società partecipate dall’Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Campobasso e Isernia e degli Enti strumentali detenuti o partecipati al 31/12/2020. Detto atto, 
denominato "Delibera n. 1 del 30/12/2021 - (allegato al verbale n. 10 di riunione di Consiglio 
direttivo dell'Ordine del 30/12/2021) - “Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine dei 
dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia e degli Enti 
strumentali detenuti o partecipati al 31/12/2020" viene redatto a parte seduta stante ed allegato al 
presente verbale formandone parte integrante e sostanziale. Si dà mandato al Presidente ed alla 
Segreteria di trasmettere la delibera come previsto dalla normativa in vigore attraverso l'applicativo 
"PARTECIPAZIONI" sul portale del MEF. 
 
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 15:52 la seduta è sciolta. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

 
Il Segretario Il Presidente 

Gerardo Pisapia, Dottore Agronomo Giuseppe Palumbo, Dottore Agronomo 
 
 


