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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 31/03/2021
N° 29

OGGETTO:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023.
APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 14:00 in
Imperia nella sede della Provincia, il Presidente Dott. Domenico ABBO con l’assistenza del
Segretario Generale della Provincia Dott. Antonino GERMANOTTA
ADOTTA
Il Decreto di seguito riportato:
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IL

PRESIDENTE

Vista la proposta deliberativa trasmessa dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza Segretario Generale Dott. Antonino
Germanotta avente ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2021/2023. APPROVAZIONE. “ che integralmente è sotto
riportata;
Dato atto che la firma impressa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta in data
31/03/2021 alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’articolo 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;

“RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm. recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D. Lgs. 25/8/2016, n. 97;
DATO ATTO:
che in base alla suddetta legge 190/2012 è assegnata all’ ANAC, individuata quale
Autorità Nazionale Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione;

✔

che a livello periferico la Legge 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del
Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio ed eccezionalmente per
quest'anno prorogato al 31/03/2021;

✔

che l’articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve
rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione;

✔

che l'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 10
del D. Lgs. 97/2016, prevede che ogni amministrazione indichi “in un’apposita sezione del
piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n.
190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”. Dall’anno 2017 è pertanto abrogato
l’obbligo di redazione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità previsto
dalla precedente versione dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e le misure in materia di
trasparenza adottate dall’Ente costituiscono apposita sezione del PTPCT;

✔

VISTA la deliberazione dell’ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 con la quale è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e i suoi allegati;
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ATTESO CHE il suddetto documento costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa. Il PNA 2019
deve essere preso in considerazione per la redazione e approvazione del Piano di
prevenzione della corruzione dell’Ente per il periodo 2021-2023;
VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di
Imperia per il triennio 2020/2022 approvato con decreto deliberativo del Presidente n 12 del
30/01/2020;
CONSIDERATO che:
il RPCT ha presentato la proposta del suddetto Piano per il triennio 2021-2023,
composta da una parte esplicativa e dalla mappa dei rischi con le azioni preventive;
le misure di prevenzione della mappa dei rischi e dei provvedimenti del Piano sono state
verificate e condivise insieme ai dirigenti, referenti dell’anticorruzione, e sono state da
questi monitorate;
DATO ATTO CHE:
●
con apposito avviso pubblicato sul sito web dell’Ente e sul portale della Trasparenza
(con scadenza 29/03/2021), è stata esperita la consultazione dei cittadini e delle
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per la presentazione eventuali proposte di
aggiornamento e/o osservazioni sul PTPCT 2021/2023;
●
alla data di scadenza fissata dall’avviso non sono pervenute né proposte di
aggiornamento né osservazioni al presente PTPCT;
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del documento in oggetto nella stesura
allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
RILEVATO che il Piano di Prevenzione della Corruzione va correlato agli strumenti di
programmazione dell’Ente e in particolare agli strumenti di programmazione della
performance, organizzativa e individuale;
CONSIDERATO:
• che l’ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione
standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’allegato
5 del PNA 2013;
•

che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta
basata sul c.d. contesto esterno ed interno;

•

che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei
processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con
conseguente misura di valutazione.

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
VISTO che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato
digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49, 1°
comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267/200 e smi;
PROPONE
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1. Di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, per le motivazioni espresse
in premessa e che qui integralmente si richiamano, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare ampia diffusione al suddetto Piano inserendolo nel sito web istituzionale alla voce
“Amministrazione Trasparente” e assicurando, altresì, ogni altro prescritto adempimento
di informazione.
3. Di assicurare l’adempimento delle azioni previste nel Piano in osservanza della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
4. Di disporre quanto necessario ed assicurate la formale presa d’atto del Piano da parte dei
Dirigenti e, a cura degli stessi, la successiva e capillare diffusione presso i dipendenti
provinciali.
5. Di dare atto che il Piano di Prevenzione della Corruzione va correlato agli strumenti di
programmazione dell’Ente e in particolare agli strumenti di programmazione della
performance, organizzativa e individuale.
6. Di dichiarare, data l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile.
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del D.
Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza – Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta il
31/03/2021.”

IL P R E S I D E N T E
Ritenuto di dover deliberare sulla riportata proposta condividendone le motivazioni;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Segretario
Generale Dott. Antonino Germanotta in data 31/03/2021, ed il parere del
Responsabile del Settore Finanziario che attesta la regolarità contabile resa ai sensi
degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, per le motivazioni
espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare ampia diffusione al suddetto Piano inserendolo nel sito web istituzionale
alla voce “Amministrazione Trasparente” e assicurando, altresì, ogni altro
prescritto adempimento di informazione.
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3. Di assicurare l’adempimento delle azioni previste nel Piano in osservanza della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
4. Di disporre quanto necessario ed assicurate la formale presa d’atto del Piano da
parte dei Dirigenti e, a cura degli stessi, la successiva e capillare diffusione presso
i dipendenti provinciali.
5. Di dare atto che il Piano di Prevenzione della Corruzione va correlato agli
strumenti di programmazione dell’Ente e in particolare agli strumenti di
programmazione della performance, organizzativa e individuale.
6. Di dichiarare, data l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico ABBO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA
__________________________
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