ALLEGATO 1
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO
PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI O.C.M. NEL SETTORE DELLE
RISTRUTTURAZIONI VITICOLE E PER L’UMA (UTENTI MOTORI AGRICOLI) AD
ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. – SOCIETA’ IN HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO –
ANNO 2022
SCHEMA PATTO DI INTEGRITA’

La società in house della Regione Abruzzo ABRUZZO SVILUPPO S.P.A., C.F.91040800681 - (di
seguito denominato Abruzzo Sviluppo) – P.I. 01418700686, con sede in Corso Vittorio Emanuele
II, 49 – 65121 Pescara, nella persona del Prof. Stefano Maria Cianciotta, in qualità di Presidente
pro tempore, nato a _______, il _______, C.F.: _________________, domiciliato per la carica presso
la sede legale di Abruzzo Sviluppo in Corso Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 Pescara
DICHIARA:
a) di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi
finalizzata all’affidamento di cui alla presente Convenzione;
b) di non avere influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto della Convenzione, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le
modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione e di non aver corrisposto, né
promesso di corrispondere, ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di
corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati,
somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento di cui alla presente
convenzione;
c) di impegnarsi a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta
regionale, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante
l’esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti
dell’amministrazione stessa;
d) di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del Patto di integrità e degli obblighi
in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori
e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
e) di assicurare la propria collaborazione con le Forze di Polizia denunziando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
Pescara, ___________
Il Presidente di Abruzzo Sviluppo S.p.A.
Prof. Stefano Maria Cianciotta

