
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.  10/2016/DG   DEL  29/01/2016 

 
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - aggiornamento triennio 
2016-2018: determinazioni. 
 
Su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione 
 

L A   G I U N T A   C A M E R A L E 
 

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che ha tra l’altro previsto l’obbligo per 
tutte le amministrazioni di adottare un piano anticorruzione con valenza triennale avente l’obiettivo 
di creare un sistema organico di misure per la prevenzione e la repressione di fenomeni corruttivi 
all’interno di ogni singola amministrazione; 
 
PRESO ATTO che la CIVIT, ora ANAC, con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013, ha approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito indicato PNA, contenente le linee guida per la 
predisposizione del PTPC che l’organo di indirizzo politico di ciascun ente deve approvare, su 
proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
PRESO ATTO che, già dal 2014, il PTPC approvato dall’Ente camerale è stato elaborato sulla base 
di un format fornito da Unioncamere, comprendente una mappatura dei processi e dei sotto-
processi delle attività camerali ed una prima versione del registro del rischio, nel quale la 
valutazione della probabilità e dell’impatto del rischio veniva espressa in basso-medio-alto; 
 
CONSIDERATO che il Piano appare uno strumento generale di prevenzione e diffusione dell’etica 
volta all’adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali finalizzate ad evitare 
fenomeni corruttivi, a migliorare l’attività amministrativa evitando comportamenti che possano 
minare la correttezza e la trasparenza della pubblica amministrazione; 
 
RILEVATO che si tratta di uno strumento dinamico, a scorrimento e suscettibile di modificazioni in 
relazione agli esiti delle azioni di prevenzione messe in campo ed ai mutamenti organizzativi o di 
legge, strettamente correlato agli altri strumenti di programmazione quali il Piano della 
Performance, il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - che costituisce una sezione 
specifica del PTPC – nonché al Codice di Comportamento dell’amministrazione; 
 
PRESO ATTO che in relazione all’anno 2015, Unioncamere ha diramato un nuovo format per la 
stesura del PTPC in conformità ai contenuti del PNA, alle aree di rischio, alle misure di prevenzione 
(obbligatorie ed ulteriori), agli indici di misurazione delle probabilità e dell’impatto del rischio, 
espressamente codificati dal PNA medesimo,  illustrandone la metodologia di utilizzo, con l’invito a 
completare, implementare  ed adeguare i dati presentati alle realtà di ogni singola Camera;  
 
PRESO ATTO che quindi l’Ente per il triennio 2015-2017 ha approvato il PTPC con delibera di 
Giunta n.  8  del  3.02.2015, di ratifica della determinazione presidenziale n. 2 del 29.01.2015, 
adottando la mappatura ed il registro del rischio elaborato da Unioncamere;  
 
CONSIDERATO che nel corso del 2015 l’Autorità ha scelto di dare diffusione solo ad un 
“aggiornamento 2015” del P.N.A., con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, in attesa di una più 
organica revisione del piano nazionale attesa per il 2016 e a valere per il triennio 2017-2019; 
 



 

 

 

 

 

ATTESO che in data 23.12.2015 è pervenuto il format di Unioncamere per l’aggiornamento 2016, 
adeguato alle indicazioni fornite con la determinazione dell’ANAC sopra citata, relativamente 
all’area di rischio dei contratti per gli approvvigionamenti, confermando comunque la sostanziale  
rispondenza dell’impostazione  proposta negli scorsi anni alle indicazioni dell’Autorità;    
 
VISTA la proposta di PTPC, predisposta dal Responsabile della Prevenzione, corredata    
dell’Approfondimento metodologico sulla gestione del rischio (Allegato 1), della mappatura dei 
processi (Allegato 2), delle Misure obbligatorie ed ulteriori (Allegato 3), del Registro del Rischio 
(Allegato 4), dell’elenco dei procedimenti amministrativi della Camera di Commercio dell’Aquila 
(Allegato 5), che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento;  
 
PRESO ATTO che l’OIV, con nota mail del 28.01.2016 ha reso noto che il PTCP predisposto dalla 
Camera è conforme a quanto previsto dalla legge 190/2012 e gli schemi utilizzati sono conformi 
alle linee guida di Unioncamere ed ha espresso parere favorevole circa le previsioni del PTCP 
anche in relazione all’assolvimento degli obblighi sulla trasparenza e l’integrità ai fini degli 
adempimenti di cui all’art. 14 co. 4 D. Lgs. 150/2009;  
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 
• di approvare il PTPC per il triennio 2016-2018, come predisposto dal Responsabile della 

Prevenzione, comprensivo del Codice di Comportamento e del Piano Triennale della 
Trasparenza e dell’Integrità  e corredato dell’Approfondimento metodologico sulla gestione del 
rischio (Allegato 1), della mappatura dei processi (Allegato 2), delle Misure obbligatorie ed 
ulteriori (Allegato 3), del Registro del Rischio (Allegato 4), dell’elenco dei procedimenti 
amministrativi della Camera di Commercio dell’Aquila (Allegato 5), che si allegano quale parte 
integrante del presente provvedimento;  

 
• di dare mandato al Responsabile della Prevenzione di procedere ai successivi adempimenti di 

legge.  
 

• L’immediata esecutività del presente provvedimento. 
 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                  IL PRESIDENTE                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


