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= PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’: 

AGGIORNAMENTO 2016 - 2018.  

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 specificata, salvo diversa previsione valida a livello di 

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

prevenzione della corruzione, anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano 

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

= visto il Piano Nazionale Anticorruzione previsto dall’art. 1 comma 5 della legge 

190/2012 adottato dalla C.I.V.I.T. con la deliberazione n. 72 in data 11 settembre 

2013, documento al quale devono ispirarsi i Piani Triennali delle singole PP.AA.; 

= vista la determinazione 12/2015 dell’ANAC del 28 ottobre 2015, contenente 

l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

= tenuto conto del Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di 

prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017 condotto 

dall’ANAC e riferito alla data del 16 dicembre 2015; 

= considerato che negli atti dell’ANAC richiamati in precedenza viene annunciata una 

prossima revisione del predetto Piano Nazionale, che – conseguentemente – potrà 

comportare la necessità di rivisitare e, se del caso, aggiornare i singoli piani 

territoriali di prevenzione nel frattempo adottati; 
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= rilevata comunque la necessità di procedere, secondo la logica della pianificazione 

“a scorrimento”, all’aggiornamento del Piano in oggetto per il triennio 2016-2018, 

fatto salvo il suo successivo eventuale adeguamento al nuovo Piano Nazionale che 

nel frattempo verrà adottato;  

= tenuto conto che l’Unione Italiana delle Camere di Commercio ha inviato alle 

singole Camere il set di materiali finalizzati a supportare il gravoso compito delle 

stesse nel percorso di adeguamento alle prescrizioni della Legge 190/12 con 

particolare riferimento all’aggiornamento del piano anticorruzione; 

= preso altresì atto che ai sensi della delega contenuta nella legge 190/2012 il Governo 

ha adottato il D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, in cui la trasparenza è intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni; 

= atteso che tale Decreto legislativo: 

 ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi vigenti in materia di 

trasparenza, intervenendo anche sui programmi triennali per la trasparenza e 

l’integrità e modificando la disciplina dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 al fine 

di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e del Piano della performance; 

 ha confermato, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna Amministrazione di adottare 

entro il 31 gennaio di ogni anno un Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

= dato atto che il Programma triennale della trasparenza è parte integrante del Piano 

triennale della corruzione costituendo un allegato del Piano stesso e che competente 

alla sua adozione è la Giunta Camerale; 

= tenuto conto delle indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) con le delibere n. 

105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013, con le quali vengono definite le responsabilità e i 

tempi di pubblicazione previsti per l’aggiornamento costante della sezione del sito 

camerale “Amministrazione Trasparente” e identificati i soggetti responsabili della 

raccolta e della pubblicazione delle informazioni; 
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= udita la relazione del Segretario Generale in qualità sia di Responsabile della 

prevenzione della corruzione che di Responsabile della trasparenza e dell’integrità; 

= esaminati e condivisi l’impostazione  e i contenuti della proposta di Piano triennale 

di prevenzione della corruzione allegata al presente provvedimento; 

= all’unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

a) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018, rinviando 

– ove necessario - ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del piano in 

argomento successivamente all’intervenuta revisione del Piano nazionale, secondo 

quanto risulta dal documento all. A alla presente deliberazione e dai relativi allegati 

come di seguito enumerati: 

1. Mappatura processi camerali (all. 1); 

2. Catalogo rischi dell’Ente (all. 2); 

3. Indici di valutazione del rischio (all. 3); 

4. Schede di valutazione del rischio 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F (all. 4); 

5. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (all. 5); 

6. Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente (all. 6); 

b) di demandare all’U.O. Affari Legali e GRU di effettuare la comunicazione ai 

dipendenti in relazione all’adempimento di cui alla presente deliberazione, nonché di 

dare mandato all’U.O. Affari Generali e Segreteria Organi di curare la pubblicazione 

sul sito camerale - sezione “Amministrazione trasparente” dei documenti di cui al 

punto precedente; 

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

consentire di effettuare tempestivamente le comunicazioni e pubblicazioni di cui al 

precedente punto b).  

 

IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE 
  f.to Dott.ssa Roberta Panzeri    f.to Erminio Goria 

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


