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DELIBERAZIONE   N.7 DEL 31.03.2021 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2021 – 2023. 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

RICHIAMATA la legge 6.11.2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
RILEVATO in particolare che il comma 8 dell’art.1 della citata legge dispone che 
l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 
comma 7 dell’articolo suddetto, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli; 
 
VISTO l’art.11 dello Statuto di ASP Terre d’Argine approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n.1352 del 19/09/2017, che prevede in capo alla Giunta dell’Unione Terre 
d’Argine la funzione di indirizzo sul rispetto della normativa in materia di 
anticorruzione e trasparenza; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.5/9 del 16/12/2013, con la quale 
il Responsabile Area Amministrativa e Contabile dell’Azienda è stato nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ASP Terre d’Argine; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.6/9 del 16/12/2013 con la quale 
il Responsabile Area Amministrativa e Contabile dell’Azienda è stato nominato 
Responsabile della Trasparenza di ASP Terre d’Argine; 
 
VISTA la delibera n.1064 del 13 novembre 2019 ANAC ha approvato l’ultimo 
aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 
 
RICHIAMATO il proprio atto n.5 del 29/01/2020 con cui è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022; 
 
CONSTATATO CHE il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per 
la prevenzione della corruzione quali: 
 

- riduzione delle opportunità del manifestarsi di casi di corruzione; 
- aumento della capacità di individuazione di casi di corruzione; 
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 

 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, 
sia in attuazione del dettato normativo, che mediante lo sviluppo di ulteriori misure 
con riferimento al particolare contesto di riferimento; 
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SENTITO l’intervento dell’incaricato Responsabile Aziendale per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione - dott. Ronchetti Niccolò - che ha illustrato le modifiche ed 
integrazioni al precedente piano, presentando il nuovo Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023 e relativi allegati, 
predisposto in sinergia con il Direttore dell’Azienda, secondo l’impostazione e le 
indicazioni vincolanti ricavabili dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 
 

RILEVATO che il suddetto Piano: 
- sviluppa la gestione dei processi a rischio e dei rischi specifici ad essi associabili 

in termini di analisi, valutazione (secondo le matrici di probabilità ed impatto) e 
trattamento (individuazione delle misure applicabili ai processi ed ai rischi ai fini 
di prevenzione, scelte tra quelle obbligatorie indicate dal PNA e quelle ulteriori 
attuabili nell’Azienda); 

- specifica ed interviene su diversi strumenti/misure realizzabili ai fini 
dell’anticorruzione, tra cui: 
1. formazione in tema di anticorruzione; 
2. Codice di Comportamento; 
3. previsione di altre iniziative tra le quali: 

- iniziative nell’ambito della potestà regolamentare dell’Azienda, 
soprattutto nel settore dei contratti pubblici; 

- monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti; 
- protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di lavori, servizi, 

forniture; 
- iniziative, anche di natura regolamentare, nell’ambito di concorsi e 

selezione del personale; 
 
VISTO il termine del 31 gennaio fissato dalla legge n.190/2012, prorogato al 31 marzo 
2021 su disposizione dell’ANAC, che prevede che l’organo di indirizzo politico adotti 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile 
Anticorruzione; 
 
RITENUTO di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza nel triennio 2021-2023 nella stesura allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale e conservata agli atti; 
 
RICHIAMATI ALTRESÌ il D.lgs. 14.03.2013, n.33, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” (cosiddetto Decreto Trasparenza) e il D.lgs. n.97/2016 
relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art.1 del citato decreto definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 
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- ai sensi dell’art.43 del citato decreto, ciascuna amministrazione individua il 

Responsabile per la Trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile 
Anticorruzione, il quale svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’Azienda in merito agli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di 
indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (o Nucleo di 
Valutazione), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, 
all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; 

- ai sensi dell’art.10 del citato decreto, ogni amministrazione adotta un Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che indica 
le iniziative previste per garantire: 
a. un adeguato livello di trasparenza 
b. la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità definisce le misure, i modi 
e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art.43, comma 3, del 
citato decreto; 

- le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono 
collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, alle misure ed interventi previsti dal 
Piano per la Prevenzione della Corruzione e pertanto, a tal fine, il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce di norma una sezione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in esordio esposte, 
 
1. DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano 

Triennale per la Trasparenza relativi al periodo 2021-2023 allegati alla 
presente quale parte integrante e sostanziale e conservati agli atti; 

 
2. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza alla 

normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza; 
 
3. DI DARE ATTO CHE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal 
dettato legislativo. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano  Terenziani 


