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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2/2019/DPR   DEL 31/01/2019  
 
OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza - 
Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Determinazioni 

 
I L   P R E S I D E N T E 

 

 
con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Fausta Emilia Clementi 
 
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; 
 
VISTA la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 72/2013 dell’11/09/2013, con la quale è stato  
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; 
 
VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, con la quale l’Autorità ha provveduto ad 
effettuare un primo aggiornamento del PNA 2013, con particolare riguardo all’area di rischio 
relativa agli approvvigionamenti (scheda di rischio Area B); 
 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” 
 
VISTA la determinazione n. 831 del 3.08.2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il 
PNA 2016 a valere per il triennio 2017-2019, predisposto dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del D.L. 
90/2012, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione 
della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1309 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai 
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 
D.Lgs: 33/2013”; 
  
VISTA la delibera ANAC n. 1310 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”; 
 
VISTA la delibera n. 241 dell’8.03.2017 avente ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016». 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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VISTA la determinazione ANAC n. 1134 dell’8.11.2017 avente ad oggetto “Nuove linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di   diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti   pubblici economici”; 

 
VISTA la legge n. 179 del 30.11.2017 avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 
rapporto pubblico o privato”; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
TENUTO CONTO che il sistema camerale è oggetto di una profonda riforma operata dal D.Lgs. 
n. 219 del 25.11.2017, avente ad oggetto “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in vigore dal 10/12/2016; 
 
TENUTO CONTO altresì del Decreto MISE 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle 
camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, 
con il quale il loro numero è sceso da 105 a 60;   
 
CONSIDERATO che, di fatto, il sistema camerale, già da prima del decreto di riforma, a partire 
dal 2014, ha avviato in forma volontaria ex art. 1 co. 5 della legge 580/93, dei processi di 
accorpamento delle CCIAA al di sotto di una certa soglia dimensionale; 
 
RICORDATO che anche il sistema camerale abruzzese, già dal 2015, ha avviato la procedura di 
accorpamento volontario tra le Camere di Commercio di Pescara e Chieti, giunta a 
completamento a dicembre 2017, e tra L’Aquila e Teramo, attualmente in itinere; 
 
RICHIAMATA al riguardo la delibera del Consiglio Camerale n. 13 del 22/11/2016, avente ad 
oggetto “Accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Teramo e L’Aquila ex art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 
1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni – determinazioni”, con la quale, ai 
sensi dell’art. 1 della citata legge 580, è stato proposto al MISE, l’accorpamento delle Camere 
di Commercio di Teramo e dell’Aquila, stabilendo che la nuova struttura assumesse il nome di 
“Camera di Commercio I.A.A. del Gran Sasso d’Italia”, con sede legale all’Aquila e sede 
secondaria a Teramo; 
 
VISTO il Decreto del MISE del 27.01.2017, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha istituito la nuova “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura del Gran Sasso 
d’Italia”; 
 
CONSIDERATO che, come sopra ricordato, è in itinere la procedura di accorpamento tra i due 
enti camerali;  
 
RAVVISATO 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 



 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

fenomeni corruttivi, a migliorare l’attività amministrativa evitando comportamenti che possano 
minare la correttezza e la trasparenza della pubblica amministrazione;  
 
DATO ATTO che il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione 
scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle 
modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’ANAC e dall’Unioncamere; che si tratta di 
uno strumento dinamico e suscettibile di modificazioni in relazione agli esiti delle azioni di 
prevenzione messe in campo ed ai mutamenti organizzativi, strettamente correlato agli altri 
strumenti di programmazione quali il Piano della Performance nonché agli adempimenti in 
materia di Trasparenza, che costituisce una sezione specifica del PTPCT, nonché al Codice di 
Comportamento dell’amministrazione; 
 
VALUTATO altresì che il decreto 219 citato ha rivisto alcune funzioni già svolte dall’ente 
camerale, assegnandone anche di nuove, in vari ambiti quali l’orientamento al lavoro, 
supporto alla creazione d’impresa e start-up, preparazione delle imprese ai mercati 
internazionali, ambiente, cultura e turismo; 
 
RILEVATO, al riguardo, che tali modifiche comportano una modifica nella mappatura dei 
processi attraverso la quale si espletano le funzioni di ogni singola Camera;  
 
RICORDATO al riguardo che nei precedenti aggiornamenti annuali del PTPC (a partire dal 
2014) ci si è avvalsi del format fornito da Unioncamere;   
 
VISTA la nota Unioncamere pervenuta via mail il 15.01.2019 avente ad oggetto 
“Documentazione a supporto per l’approvazione del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza”; 
 
RILEVATO che nella succitata nota Unioncamere, ai fini dell’adozione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, ha precisato che: “… ferma 
restando la perdurante validità delle logiche di fondo dei documenti inviati negli anni scorsi…il 
primo documento contiene una integrazione meramente formale di alcuni paragrafi delle linee 
guida già trasmesse nel 2015, recante esclusivamente i contenuti delle novità, normative e 
non, intervenute tra il 2015 ed oggi….nel documento si dà conto di un possibile differente 
approccio alla mappa dei processi camerali esposti a rischio: attese le differenti finalità cui 
assolvono la mappa dei processi, in via di definitiva approvazione da parte del MISE, e quelle 
da evidenziare nel PTPCT, si è reputato opportuno mantenere l’elencazione dei processi 
camerali già in uso nelle CCIAA, “sganciando” gli stessi da una qualsiasi codifica (sia dalla 
precedente, che dalla presumibile futura). Il secondo documento (in formato excel) è la 
rivisitazione dell’Allegato 4, in coerenza con la mutata logica di approccio ai processi camerali” 
 
RITENUTO pertanto di condividere le motivazioni espresse da Unioncamere; 
 
VALUTATO tutto quanto indicato nelle premesse, nelle more di poter disporre di un format 
specifico per il sistema camerale rispondente alle funzioni come modificate dalla norma ed alle 
nuove funzioni assegnate agli enti camerali e che possa essere rimodulato e personalizzato 
anche in base al nuovo organigramma scaturente dall’accorpamento con l’ente camerale 
teramano, che si presume avvenga entro il corrente anno 2019, si è ritenuto di procedere ad 
un aggiornamento del PTPCT triennale già adottato dalla Camera, che tiene conto anche delle 
principali novità introdotte in tema di trasparenza, operate dal citato D.Lgs. 97/2016 (la quale 
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già dal 2017 costituisce un’apposita sezione del Piano che ha assunto l’acronimo di PTPCT: 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) nonché dalle 
indicazioni fornite da Unioncamere con nota in data 15.01.2019;  
 
DATO ATTO pertanto che il PTPCT, ancorchè suscettibile di aggiornamenti in corso d’anno, 
come sopra specificato, deve essere letto come un documento predisposto in un momento di 
transizione e di profondo cambiamento che interessa l’ente camerale aquilano e l’intero 
sistema al quale appartiene; 
  
VISTA la proposta di PTPCT, predisposta dal Responsabile della Prevenzione, corredata  
dell’approfondimento metodologico sulla gestione del rischio elaborato da Unioncamere nel 
2015 (Allegato 1), della Mappatura dei processi camerali (Allegato 2), dell’elenco delle Misure 
obbligatorie ed ulteriori (Allegato 3), delle Schede di rischio (Allegato 4), nonché dell’elenco 
dei procedimenti amministrativi della Camera di Commercio dell’Aquila (Allegato 5), che si 
allegano quale parte integrante del presente provvedimento;  
 
CONSIDERATO che non è prevista una riunione della Giunta camerale da tenersi entro il 31 
gennaio 2019, termine indicato dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012; 
 
PRESO ATTO che il Piano è attualmente all’esame dell’OIV per le verifiche di competenza;   
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 

 di approvare il PTPCT per il triennio 2019-2021, come predisposto dal Responsabile 
della Prevenzione, comprensivo della Sezione Trasparenza e del Codice di 
Comportamento, e corredato di un approfondimento metodologico sulla gestione del 
rischio elaborato da Unioncamere nel 2015 (Allegato 1), della Mappatura dei processi 
camerali (Allegato 2), dell’elenco delle Misure obbligatorie ed ulteriori (Allegato 3), delle 
Schede di rischio (Allegato 4), nonché 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 della corruzione e della Trasparenza 
di procedere ai successivi adempimenti di legge;  

 

 di sottoporre, ai sensi dell'art. 16, 2° comma della L. 580/93, il presente atto a ratifica 
da parte della Giunta Camerale nel corso della prossima riunione. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE   
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