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= ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2014-2016. 

La Giunta Camerale, 

= vista la Legge n. 190/2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni,  che 

richiede alle medesime di introdurre apposite misure finalizzate alla costruzione di 

un'azione mirata alla prevenzione del fenomeno corruttivo e dirette ad incidere sulle 

ragioni ed occasioni del fenomeno stesso; 

= visto in particolare l'art. 1 della citata legge che impone all'organo di indirizzo 

politico delle singole PP.AA. di adottare, entro il termine del 31 gennaio di ogni 

anno, un Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato per la Camera di 

Commercio di Asti, ai sensi del suddetto articolo 1 comma 7 nella persona del 

Segretario Generale, già Responsabile della trasparenza e dell’integrità; 

= richiamata la deliberazione n. 12  adottata il 24 gennaio 2014 dalla  C.I.V.I.T. (ora 

ANAC) , con la quale viene specificato che, salvo diversa previsione valida a livello 

di singolo Ente,  la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della 

corruzione spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano 

stesso e i documenti di programmazione previsti dal Piano nazionale anticorruzione; 

= atteso che la Giunta Camerale, già individuata quale organo competente per 

l’adempimento de quo, informata nella seduta del 21 marzo 2013 in merito 

all'adozione, da parte dell'Unioncamere nazionale, di apposite Linee guida per la 

redazione dei Piani triennali delle Camere di Commercio, aveva condiviso 

l’opportunità di adottare nelle more della pubblicazione del Piano Nazionale, un 

Piano “minimo” di prevenzione della corruzione (Piano che è stato adottato con 

determinazione del Presidente n. 1 del 29 marzo 2013); 

= rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione  previsto dall’art. 1 comma 5 della 

legge 190/2012, cui si devono ispirare i Piani Triennali da adottarsi da parte delle 

singole PP.AA., è stato adottato dalla C.I.V.I.T. con la deliberazione n. 72 in data 11 

settembre 2013; 
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= rilevata pertanto la necessità di procedere, secondo la logica della pianificazione “a 

scorrimento”, all’aggiornamento del Piano in oggetto per il triennio 2014-2016;

= tenuto conto che l’Unione Italiana delle Camere di Commercio ha diffuso mediante 

pubblicazione sulla Piattaforma Agora del sito www.unioncamere.net in data 21 

gennaio u.s. il set di materiali finalizzati a facilitare il compito delle Camere nel 

percorso di adeguamento alle prescrizioni della Legge 190/12 con particolare 

riferimento alla redazione del piano anticorruzione; 

= all’unanimità dei presenti,  

D E L I B E R A 

a) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 della 

Camera di Commercio  di Asti secondo quanto risulta dal documento all. A e relativi 

allegati; 

b) di demandare all’U.O. Affari Legali e GRU di effettuare le prescritte comunicazioni 

ai dipendenti e al Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione 

all’adempimento di cui alla presente deliberazione, nonché la pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale; 

c) di dare atto che la deliberazione è immediatamente esecutiva onde consentire di 

effettuare in tempi brevi le comunicazioni e pubblicazioni di cui al precedente punto 

b).

IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 

 f.to Dott.ssa Roberta Panzeri     f.to Mario Sacco 

U.O. Affari Legali e GRU/RP/SZ 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 

I.A.A. di Asti ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09 e del Regolamento Camerale per la 

pubblicazione degli atti. 


