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Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara 
 

 
 

ATTO DEL PRESIDENTE N. 1 del 31.03.2021 
 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 E RELAZIONE ANNO 2020 -  

 
 

IL PRESIDENTE  
 
con l’assistenza del Direttore; 
 

richiamato l’art. 9 del vigente Statuto dell’Istituto per cui in caso di necessità il Presidente può 

assumere provvedimenti d’urgenza con l’obbligo di sottoporli alla convalida del Consiglio alla prima 
riunione utile; 
 
considerato che la materia in oggetto rientra tra quelle di competenza del Consiglio di 
Amministrazione e che pertanto il presente atto è assunto in via d’urgenza dal Presidente che lo 
convaliderà al primo Consiglio di Amministrazione; 

  

visto l’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l’adozione, da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle loro aziende speciali, di un Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità da aggiornarsi annualmente, di norma, entro il 31 gennaio di ciascun anno;  

 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
 

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

 
visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165); 

 

visto il Decreto legislativo 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 Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato); 
  

richiamato l’atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 03.12.2020 sul Bilancio di 
Previsione 2021, sottoposto al Collegio dei Revisori per l’espressione del necessario parere di cui 
agli artt. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, nonché 20, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 2011, 
n. 123, il quale ha espresso “parere positivo” sullo stesso, allegato 2 al Verbale del Consiglio di 

Amministrazione sopra richiamato; 
  

richiamata  Giunta Camerale n. 59 del 30/06/2015 con la quale il Dott. Enrico CIABATTI, Segretario 
Generale della Camera (nominato con Decreto del 9 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo 
Economico), è stato designato “Responsabile della prevenzione e della corruzione” di cui all’art. 1, 
comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e “Responsabile della trasparenza e dell’integrità” 
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della Camera di Commercio di Massa-Carrara, nonché dell’Azienda Speciale ISR e riconfermato 

responsabile della trasparenza e integrità con  verbale del  Consiglio di Amministrazione n. 2 del 
14.04.2016;  
 
vista la comunicazione del Presidente ANAC del 2/12/2020 avente per oggetto “Relazione annuale 

2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza-Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 – Differimento al 31 marzo 2021 del 
termine per la predisposizione e la pubblicazione”; 

 
vista la Relazione annuale 2020 sull’attività svolta ai sensi dell’art.1 co.14 della L.190/2012, 
predisposta dal Direttore quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile 
della Trasparenza che è stata trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione, Dott. Edoardo 

Barusso, che in data 30.03.2021 e successivamente pubblicata nell’apposita pagina del sito web 
istituzionale in data 30.03.2021 (adempimento previsto da ANAC con scadenza 31/03/2021, come 
da Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2/12/2020) e che si allega al presente atto quale 
parte integrante; 

 
visto lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 e relativi allegati, predisposto dal Direttore 
quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza 
coadiuvato, che viene allegato alla presente deliberazione; 

 
dato atto che la proposta di Piano predisposta dal Direttore è stata inviata, conformemente alle 
linee di indirizzo ANAC, all’Organismo Indipendente di Valutazione, Dott. Edoardo Barusso, che in 
data 30/3/2021, “dopo attento esame, esprime parere favorevole ritenendo la documentazione 

completa in base alla normativa”;  
 
dato atto che, come da delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016), le Amministrazioni non sono più tenute a 
trasmettere ad ANAC stessa i Piani approvati e che gli stessi devono essere pubblicati sul sito 
istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione (ANAC - Prime linee 
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016);  
 

dato atto che il Piano dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale e che ANAC ha previsto la 
possibilità di fruire di apposita piattaforma (in fase sperimentale) a disposizione dei Responsabili 
della Prevenzione della Corruzione; 

 

considerato quindi che:  
 

- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, deve sottoporre all’organo di indirizzo politico dell’Ente il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per la sua formale adozione. Il Piano, infatti, pur avendo valenza triennale, deve 
essere aggiornato annualmente. 

 
- per l’anno 2021, ANAC, con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020, 

ha prorogato la scadenza al 31/03/2021; 
 
- il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) integrato con il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, è un adempimento previsto dal D.Lgs 

n.150/2009 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” e 
dall’art.1 della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e deve essere elaborato sulla falsariga 
del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale 
Anticorruzione;  

 
- nel corso degli ultimi anni, sono intervenute modifiche legislative a cui le Amministrazioni 

sono tenute ad attenersi nella predisposizione dei loro Piani; 
 
- il riferimento è, in particolare, al D.Lgs. n. 97/2016, «Recante 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’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni 
Pubbliche», al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei Contratti Pubblici e alla 
Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;  

 
- il Piano rappresenta, in sostanza, come ribadito da ANAC, la modalità attraverso la quale 

le Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Camere di Commercio, definiscono la “valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi 
volti a prevenire il medesimo rischio”;  

 
- al Direttore, in base all’art.1 – comma 14 - della Legge n. 190/2012 compete anche la 

redazione di una relazione annuale sull’attività realizzata. Per il 2021 ANAC, nel predisporre lo 
schema valido per tale relazione, ha previsto la scadenza per la predisposizione e la pubblicazione 
della relazione, sul sito istituzionale, il 31/03/2021;  

 
- ai fini del coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni all’Ente camerale, al quale 

l’Azienda Speciale si è allineata, la bozza di Piano è stata pubblicata sul sito istituzionale in data 

24/3/2021;  
 
- il Direttore comunica di aver provveduto a redigere la Relazione annuale 2020 sull’attività 

realizzata, con indicazione degli questioni rilevanti (criticità, formazione, soluzioni), di averla 
trasmessa all’OIV dell’Ente per la pubblicazione sul sito istituzionale. La relazione viene allegata al 
presente atto quale parte integrante; 

 

- il Direttore, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 
in adempimento a quanto prescritto da ANAC, ha redatto il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2021-2023 integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
trasmesso sia al Commissario Straordinario che all’OIV dell’Ente; sottolinea, in particolare, di aver 
predisposto il Piano previa analisi della struttura organizzativa e dei procedimenti amministrativi 
svolti dall’Azienda; 

 

- si sottolinea, infine che per la stesura del Piano, sono state prese in considerazione le 
linee di indirizzo per la redazione del Piano approvate da Unioncamere Nazionale nonché le 

deliberazioni ed i comunicati di ANAC emanati in materia. In particolare, Unioncamere Nazionale 
con nota del 15/10/2020 ha comunicato di aver sviluppato un nuovo strumentario per aggiornare 
la metodologia di gestione del rischio, che costituisce la principale novità del PNA 2019 (Delibera 
ANAC n.1064 del 2019); 

 
- l’art. 2-bis (ambito soggettivo di applicazione) comma 2 lettera c), del DLgs n. 33/2013, 

prevede che la disciplina prevista in materia di trasparenza ed integrità non si applichi:  
“””2. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, 

anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia 
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio 
da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo 

d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.  
3. la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si 

applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione 
pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di 
gestione di servizi pubblici.”””, il che comporta che all’Azienda Speciale non si applichi la normativa 
sulla trasparenza ed integrità di cui al sopra richiamato Decreto Legislativo; 

 
tutto ciò premesso, ed esaminato il piano e gli allegati, coadiuvato dal Direttore; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 



1) di prendere atto dell’avvenuto adempimento, nei termini previsti da ANAC (entro 31 

marzo 2021), per la redazione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 sull’attività svolta ai 
sensi dell’art.1 co.14 della L.190/2012 nel testo che si allega al presente atto quale parte 
integrante; 

 

2) di approvare e di adottare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione, 2021-
2023, predisposto dal Direttore, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
Responsabile della Trasparenza, con l’ausilio dell’Ufficio Segreteria Generale con i relativi allegati:  

 
1. Allegato 1: Mappa dei processi dell’azienda Speciale ISR, 

2. Allegato 2: Schede di rischio; 

 
3) di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’ Azienda Speciale ISR 

nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” e di portare il Piano in oggetto ed i suoi 
allegati a conoscenza dei dipendenti camerali. 

 
4)di rendere immediatamente esecutivo il presente atto. 

 
Carrara 31.03.2021 
 

 
IL DIRETTORE 
Enrico Ciabatti 

IL PRESIDENTE 
Vincenzo Tongiani 
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