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Fin dall’entrata in vigore della  legge 190/2012, l’attività di maggior rilievo delle  

amministrazioni pubbliche nell’ambito del contrasto alla corruzione è costituita 

dall’elaborazione (e successivo monitoraggio sull'attuazione) del “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione” (P.T.P.C.), documento di carattere 

programmatico la cui funzione è definire quali strumenti ciascuna 

amministrazione intende utilizzare per prevenire al suo interno il fenomeno 

della corruzione intesa come maladministration,  con quali modalità e con quali 

tempistiche di attuazione.  

 

Il PTPC ha durata triennale, ma è aggiornato annualmente secondo una logica 

di programmazione scorrevole ed è sottoposto all’approvazione della Giunta di 

regola entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Tale scadenza tuttavia per il 2022 è stata rinviata a fine aprile dal decreto c.d. 

milleproroghe (D.L. 228/2021) per consentire alle amministrazioni lo 

svolgimento di quanto necessario a completare il Piano integrato di attività e 

organizzazione (di seguito PIAO) previsto dall’art. 6 del d.l. n. 80/2021, 

convertito nella l.n.113/2021, cioè il documento programmatorio unico in cui 

dovranno confluire integrandosi tra loro tutti i documenti di programmazione 

precedentemente previsti -piano della performance, quello del lavoro agile, il 
PTPC etc – con esclusione soltanto dei documenti di carattere finanziario. 

La Giunta, peraltro, con la deliberazione n.6 del 27 gennaio u.s. che è qui 

integralmente richiamata, ha approvato la parte di Piano relativa alla nuova 

mappatura dei processi in materia contrattuale, con le relative valutazioni del 

rischio e nuove misure di prevenzione con la finalità di dare avvio immediato 

all’attuazione di queste ultime da parte degli uffici interessati.   

 

Resterebbe oggi da approvare l’aggiornamento del Piano nella parte restante, in 

particolare quella relativa alla programmazione delle attività di monitoraggio 

dell’attuazione del piano stesso. 

 

Alla data di stesura del Piano allegato non è ancora pubblicato né il decreto 

ministeriale contenente il Piano tipo, né il DPR di abrogazione delle disposizioni 

relative a ciascun atto di programmazione che risulteranno eccedenti rispetto a 

quanto necessario per la completezza del futuro PIAO. Sembra però opportuno, 



anche per evitare eventuali sanzioni per omessa adozione, che la Giunta 

approvi il PTPC allegato entro il termine ad oggi previsto anche se come atto 

distinto, fermo restando che lo stesso è comunque da intendersi quale elemento 
di una pianificazione integrata così come richiesta dall’art 6 del DL 80/2021.  

Tutto ciò premesso, si chiede alla Giunta di voler deliberare in merito 

LA GIUNTA 

 
Udito il Relatore 

 

Vista la L. n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal 

d.lgs.97/2016 e il d.lgs. n. 39/2013 

 

Visto il D.L. n. 80/2021 convertito con modifiche nella legge n.113/2021 

 

Visto il D.L. 228/2021 

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

 

Viste le Linee di indirizzo Unioncamere del 18 settembre 2020 

 

Vista la propria deliberazione n. 6/2022  

 

Visto l’Allegato A, PTPC 2022-2024 e gli allegati di quest’ultimo da 1 a 6 

 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

 

- Di approvare l’allegata bozza (All. A) di “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza”–Triennio 2022-2024”– unitamente 
agli allegati di quest’ultimo. 

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. La stessa sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa 

Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 
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