
 
 

 
 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 36/2013/DG DEL 16/04/2013  
 
OGGETTO: Ratifica Det. Presidenziale n. 5/2013 del 29.03.2013 "Piano triennale di 
prevenzione della corruzione - triennio 2013-2015". 

 
 
Il Presidente sottopone a ratifica della Giunta Camerale la seguente determinazione 
d’urgenza: "Piano triennale di prevenzione della corruzione - triennio 2013-2015". 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata 
sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012; 
 
Richiamata la delibera di Giunta n. 29 del 26/03/2013, con oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità – Legge 190/2012 – nomina del Responsabile 
della prevenzione e la repressione della corruzione”, con la quale la Giunta deliberava di 
nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di Commercio 
dell’Aquila nella persona del Segretario Generale dr.ssa Fausta Emilia Clementi; 
 
Preso atto che nel medesimo atto la Giunta dava altresì mandato al Presidente di 
provvedere con propria determinazione, entro i termini, all’adozione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione, per il triennio 2013-2015; 
 
Vista la nota mail di Unioncamere del 18 marzo 2013, con la quale venivano trasmessi i 
documenti di supporto alla redazione del citato piano triennale anticorruzione presentati in 
occasione della Consulta dei Segretari Generali del 14 marzo 2013 e le linee di indirizzo del 
Comitato interministeriale relative al Piano nazionale anticorruzione deliberate il 13 marzo 
2013;  
 
Atteso che il prossimo 31 marzo 2013 scade il termine entro il quale ogni amministrazione 
pubblica deve approvare il piano per la prevenzione della corruzione, che deve essere 
altresì trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Preso atto del “Piano triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2013-2015 e dei 
relativi allegati “Mappa dei processi” e “Registro del Rischio” predisposti dall’Ufficio sulla 
base dei documenti di supporto inviati con la citata mail di Unioncamere; 
 
Preso atto altresì delle osservazioni fornite sui documenti predisposti dalla Camera  
dall’OIV dell’Ente, dr. Andrea Sammarco - al quale i documenti medesimi sono stati inviati 
per una preventiva valutazione;  
 
Ritenuto pertanto il documento in discorso sostanzialmente conforme all’attuale dettato 
normativo, considerato che lo stesso è stato redatto sulla base dei documenti di supporto 
forniti da Unioncamere e riservandosi la possibilità, supportata dalle osservazioni fornite in 



 
 

 
 
 
tal senso dall’OIV, di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni qualora le stesse si 
rendessero necessarie alla luce della prossima emanazione delle linee guida del DFP; 
 
con l’assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Fausta Emilia Clementi; 

 
DETERMINA 

 
- di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2013-

2015”, unitamente alla “Mappa dei processi” e al “Registro del Rischio” che, allegati 
al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante; 

 
- di riservarsi la possibilità, supportata dalle osservazioni fornite in tal senso dall’OIV, 

di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni qualora le stesse si rendessero 
necessarie alla luce della prossima emanazione delle linee guida del DFP, una volta 
redatte e approvate dalla CiVIT; 

 
- di sottoporre la presente determinazione, ai sensi dell’art. 16, 2° comma, della L. 

580/93, a ratifica da parte della Giunta Camerale nel corso della prossima riunione. 
 
 

L A   G I U N T A   C A M E R A L E 
 
-  ravvisati i caratteri di necessità ed urgenza che hanno determinato l’adozione del 

provvedimento presidenziale sopra riportato; 
-  unanime, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di ratificare a tutti gli effetti la determinazione presidenziale n. 5 del 29.03.2013: "Piano 
triennale di prevenzione della corruzione - triennio 2013-2015". 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                   IL PRESIDENTE 


