
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     6 / 31.01.2014  

 

 

OGGETTO:    LEGGE 06/11/2012, N. 190 – ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2014 – 2016 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

preso atto che secondo il disposto dell’art. 1, comma 59, della citata normativa, le disposizioni di 

prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 della medesima legge, di diretta attuazione 

del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

visto in particolare l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, ai sensi del quale “l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 

trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica”; 

 

considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il documento previsto quale 

modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all’A.N.A.C 

ed al Dipartimento della Funzione Pubblica “la valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 

rischio” (art. 1, comma 5); 

 

richiamata la deliberazione n. 24 del 25 gennaio 2013, con la quale la Giunta camerale ha 

provveduto tempestivamente, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge ed in conformità a quanto 

segnalato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nella 

circolare n. 1/2013 del 25 gennaio 2013, ad individuare il Segretario Generale dell’Ente dott.ssa 

Maria Lucia Pilutti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dandone comunicazione 

all’allora Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche (Civit) ora A.N.A.C.- Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

ricordato che con determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di Commercio n. 6 del 28-

03-2013, ratificata con successiva deliberazione di Giunta n. 60 del 24-04-2013, è stato adottato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015, in attuazione di quanto previsto dalla 

L. n. 190/2012 ed entro il termine del 31 marzo 2013 fissato dalla L. n. 221/2012, elaborato sulla 

base delle Linee Guida di Unioncamere Nazionale, nelle more dell’approvazione da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale e pur in assenza dello stesso; 

 

considerato che il Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha 

provveduto a redigere la relazione di cui all’articolo 1 comma 14 della legge n. 190/2012, relativa 

all’anno 2013, in cui viene offerto il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione della 

corruzione definite dal proprio Piano Triennale e sulle iniziative intraprese dall’Ente per evitare e 

contrastare eventuali fatti corruttivi, pubblicata sul sito istituzionale; 

 



 

preso atto che la suddetta relazione, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 

12.12.2013, per questa prima annualità deve essere esclusivamente pubblicata sul sito dell’Ente, 

mentre il termine per la trasmissione al Dipartimento medesimo è unificato a quello dell’invio del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’anno prossimo, di cui dovrà costituire un 

allegato, e che pertanto non occorre allegare la relazione 2013 al Piano Triennale 2014 – 2016; 

 

rilevato che l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione intende prevenire 

qualsiasi malfunzionamento dell’Amministrazione, intendendo il concetto di corruzione come 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;     

 

tenuto conto che il Piano deve essere conforme alle linee guida contenute nel piano nazionale anti-

corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato all’A.N.A.C.; 

 

dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dall’allora Commissione Indipendente per la 

Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo 

la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

 

ravvisata pertanto la necessità di definire ed adottare entro il 31 gennaio 2014, un Piano di 

Prevenzione della Corruzione di durata triennale, finalizzato a fornire una valutazione del diverso 

livello di esposizione degli Uffici della Camera di Commercio di Udine e delle sue Aziende 

Speciali al rischio di corruzione e ad indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio; 

 

rilevato che l’Ente, già nel corso del 2013, ha attuato un’attenta valutazione dei rischi di corruzione 

derivanti dall’esercizio della propria attività istituzionale e dai processi di supporto ad essa 

collegati, adottando entro il termine del 31 marzo 2013 un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione per il triennio 2013-2015, con allegato il c.d. “Registro del rischio” (vedi Allegato n.4 al 

presente provvedimento); 

  

ricordato che in sede di prima stesura del Piano, in assenza di statistiche precise e di risultanze sulle 

specifiche attività delle singole Camere di Commercio,  si era proceduto ad analizzare il rischio dei 

processi gestiti con riferimento alla tipologia ed alle sue caratteristiche (impatto e probabilità) 

nonché al tipo di risposta, onde definire il livello generale di rischio, partendo dalla mappatura dei 

processi sviluppata in occasione della predisposizione del Piano della Performance, in attuazione 

del D. Lgs. n. 150/2009 (vedi Allegati n. 2 e n. 3 al presente provvedimento); 

 

considerato altresì che le valutazioni riguardanti i processi erano state graduate con riguardo 

all’impatto prodotto (Alto, Medio o Basso) ed alla probabilità (Alta, Media o Bassa) per valutare la 

quale si era presa in considerazione la frequenza stimata del rischio, valutando le potenziali 



 

conseguenze negative che si possono avere sull’attività obiettivo dell’ente; in particolare il valore 

espresso poteva essere: 

a) alto -  mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla credibilità 

dell’organizzazione; 

b) medio  - seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, considerevole 

riduzione dell’efficacia rispetto a quella prevista e/o significativo aumento dei costi 

rispetto allo stanziamento iniziale; 

c) basso   - tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione 

dell’efficacia delle azioni o modesti incrementi nei livelli dei costi; 

 

preso atto che per il presente aggiornamento le indicazioni provenienti dalle organizzazioni 

sovranazionali evidenziano l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito 

delle strategie di prevenzione: 

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

 

ritenuto necessario pertanto partire dal 2014 per le aree a più alta sensibilità al rischio con  

interventi di contenimento, scegliendo, anche fra quelli indicati dalla stessa normativa, i più idonei 

alla mitigazione del rischio e considerato che nel triennio 2014-2016 sono pianificati, in particolare:   

- interventi di mitigazione sulle aree ad elevata probabilità ed impatto individuate;  

- analisi del rischio delle ulteriori aree di attività dell’ente;  

- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva; 

  

tenuto conto che tali interventi sono stati tradotti in indicatori e target assegnati al Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione ed al personale secondo gli ambiti di competenza, come delineato 

nel Piano della Performance 2014 - 2016, in corso di approvazione nell’odierna seduta; 

 

preso atto delle indicazioni contenute nella Deliberazione n. 50/2013 dell’allora CIVIT, secondo cui 

il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di 

programmazione autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della Corruzione, pur se ad esso 

strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto 

Piano, e che pertanto i due documenti possono essere predisposti quali documenti distinti, purché 

sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi; in ragione di questo stretto 

raccordo fra i due strumenti programmatori, discende l’opportunità che, a regime, il termine per 

l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012); 

 

considerato che la Camera di Commercio di Udine ha predisposto, contestualmente al presente 

Piano, un distinto Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016, in corso di 

approvazione nell’odierna riunione e che le misure del Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità, ai sensi della normativa vigente, sono collegate al Piano Triennale di Prevenzione 



 

della Corruzione, come risulta in particolar modo dall’inserimento nelle c.d.“Schede di rischio ” del 

presente Piano, della trasparenza quale misura obbligatoria per il contenimento del rischio 

corruzione; 

 

viste le linee guida messe a disposizione dall’Unioncamere nazionale per la redazione del Piano 

triennale predisposte sulla mappatura dei processi camerali secondo livelli crescenti di 

disaggregazione con l’analisi in dettaglio del rischio di corruzione sulla base dei processi mappati e 

la compilazione del Registro del rischio per ciascuna area; 

 

ritenuto opportuno elaborare la gradazione del rischio di corruzione per le attività della Camera di 

Commercio di Udine e delle sue Aziende Speciali, sulla base di una mappatura specifica 

predisposta attraverso l’integrazione e l’adattamento delle informazioni elaborate a livello nazionale 

alle proprie caratteristiche, stabilendo in quali fattispecie tra quelle già individuate si ritiene 

coinvolto il gruppo CCIAA di Udine; 

 

preso atto che l’analisi del rischio compiuta a inizio 2013 ha richiesto una revisione delle 

valutazioni compiute dall’Amministrazione, alla luce dei parametri quantitativi definiti nel P.N.A.; 

in particolare, rispetto all’approccio inizialmente scelto, il P.N.A. ha codificato e standardizzato con 

un range di punteggi una serie di indici di valutazione della probabilità e dell’impatto; ha, inoltre, 

previsto un indicatore quantitativo di adeguatezza dei controlli posti a presidio dei diversi rischi, di 

cui tenere conto come fattore di abbattimento della gravità del rischio analizzato; 

 

considerato che, in conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel processo 

di adozione del presente Piano Triennale sono stati coinvolti, tramite l’attivazione di una specifica 

consultazione, innanzitutto gli stakeholder interni, in particolare il personale rappresentato dai 

Coordinatori di ciascun Settore che, sotto la direzione del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, hanno posto in essere un’attività di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi, 

ciascuno per le aree di rispettiva competenza; 

 

dato atto che sono stati altresì coinvolti gli stakeholder esterni, mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale dell’ente di un apposito avviso di consultazione per l'adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza della Cciaa di Udine, 

con possibilità di far prevenire eventuali osservazioni e contributi. Si dà atto che non è stato 

presentato nessuno specifico contributo tramite il suddetto canale; 

 

tenuto conto che gli esiti dell’analisi dello scorso anno avevano evidenziato che la maggiore 

rischiosità tende ad addensarsi sulle diverse attività afferenti a un unico processo; ciò ha indotto a 

scegliere, per la redazione del P.T.P.C. del triennio 2014-6, di scendere nel dettaglio al massimo al 

livello di sotto-processo; tale decisione deriva anche dal fatto che l’applicazione dei nuovi indici 

stabiliti dal P.N.A. ha condotto ad esiti differenti rispetto alla valutazione effettuata con i criteri 

impiegati lo scorso anno, evidenziando nella totalità dei processi di competenza della Camera di 



 

Commercio di Udine un basso rischio di corruzione. Da ciò la scelta di effettuare la valutazione 

solo a livello di sotto-processo, non risultando giustificato l’eventuale ricorso ad ulteriori 

disaggregazioni;  

 

valutata l’opportunità di circoscrivere, per la prima predisposizione del Piano secondo la nuova 

metodologia sopra descritta, gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di risk 

management a quelle che il P.N.A. classifica quali aree obbligatorie - considerando altresì quanto 

delineato in termini di priorità dalla Legge n. 190/2012 circa i livelli essenziali di prestazioni da 

assicurare mediante la trasparenza amministrativa di determinati procedimenti - indicate nello 

specifico come segue: 

- A) acquisizione e progressione del personale; 

- B) affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario; 

- D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

 

tenuto conto che la CCIAA di Udine ha individuato due ulteriori aree, quella relativa ai controlli, 

contrassegnata dalla lettera E) e quella relativa all'internazionalizzazione e promozione del sistema 

economico, gestita tramite l'Azienda Speciale I.TER, contrassegnata con la lettera F), entrambe 

fortemente caratterizzanti l'attività dell'Ente; 

 

considerato che il processo sopra descritto ha condotto alla redazione del “Registro del rischio 2014 

- 2016” (Allegato n.5 al presente provvedimento) nel quale vengono indicati, a fronte degli obiettivi 

strategici ed operativi inseriti nel Piano della Performance 2014 - 2016, le caratteristiche dei rischi 

identificati con riferimento alle 6 aree di intervento prioritario individuate; 

 

rilevato che l’esito finale di tale lavoro è stata l’elaborazione delle c.d. “Schede di rischio” in cui, 

per ciascun sottoprocesso, vengono in evidenza: 

 la valutazione ed il relativo grado di rischio, senza la correzione in base ai controlli; 

 le principali tipologie di evento rischioso ad esso riconducibili e la relativa categoria di 

rischio; 

 l’indicazione dell’obiettivo strategico correlato; 

 le misure specifiche per il sottoprocesso che si pongono in essere; 

 il nominativo del responsabile del sottoprocesso; 

 la responsabilità di attuazione delle misure indicate; 

 la tempistica di attuazione 

 

e che tale metodo di strutturazione delle azioni e di quantificazione dei risultati attesi rende 

possibile il monitoraggio periodico del Piano, presupposto basilare per migliorarne in sede di 

aggiornamento la formalizzazione e l’efficacia; 



 

 

tenuto conto che per ciascun processo identificato sulla base del rispettivo indice di rischio, è stato 

definito – di intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con i Coordinatori dei Settori  – un 

piano di misure che contempli almeno una azione per ogni rischio, pur sottolineando di nuovo come 

l’esito dell’analisi effettuata con i parametri numerici del P.N.A. abbia prodotto indici di rischio 

corruzione complessivamente bassi per tutte le attività della Camera di Commercio di Udine e delle 

Aziende Speciali sottoposte a verifica; 

 

valutata l’opportunità in ogni caso di intervenire anche a fronte di rischi connotati da un indice 

basso, ma ritenuto comunque meritevole di attenzione; 

  

rilevato nello specifico i sottoprocessi che hanno riportato l’indice di valutazione più elevato se pur 

nell’ambito del range basso di corruzione in base alla nuova scala di valutazione del livello di 

rischio complessivo adottata, come di seguito elencati: 

- il sottoprocesso “D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati”, 

relativo ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario, gestito dall’ Azienda Speciale Funzioni Delegate e 

parzialmente dalla Segreteria di Presidenza. Per queste attività si può ritenere confermata almeno 

nella sostanza la valutazione effettuata lo scorso anno con la differente metodologia a suo tempo 

applicata, che aveva evidenziato tali tipologie di attività tra quelle a maggior esposizione del rischio 

nell’ambito delle funzioni camerali (vedi raffronto con Registro del rischio 2013 -2015 pag. 23); 

 

- i sottoprocessi: “F.1.1 Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed 

eventi all'estero (outgoing); F.1.2 Progettazione, realizzazione/partecipazione iniziative di 

incoming; F.1.3 Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing 

territoriale”, relativi all’Internazionalizzazione e promozione del sistema economico, gestiti tramite 

l’ Azienda Speciale I.Ter. Per questi sottoprocessi, il precedente Registro del rischio riportava una 

valutazione complessiva bassa (vedi raffronto con Registro del rischio 2013 -2015 pag. 22).  

 

rilevato al contrario come, utilizzando i parametri nazionali, altre aree che erano emerse quali a 

potenziale alto rischio corruzione lo scorso anno, abbiano riportato delle valutazioni 

complessivamente molto basse (vedi in particolare i sottoprocessi di cui all’area B- Affidamento di 

lavori, servizi e forniture); 

 

ritenuto opportuno, dovendo lavorare per priorità, anche sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Unioncamere nazionale, di rinviare all’esito di successivi ed ulteriori approfondimenti in 

condivisione con gli Uffici coinvolti, l’implementazione del Registro del Rischio, in particolare per 

quanto attiene l’estensione della valutazione del rischio secondo le nuove metodologie a tutte le 

aree ed a tutti i sottoprocessi in cui si articola la struttura del gruppo CCIAA Udine; 

 



 

tenuto conto che della tenuta, dell’aggiornamento e dell’attuazione delle varie fasi del Registro è 

responsabile il risk manager, che si identifica con il Segretario Generale in quanto Responsabile del 

sistema anticorruzione della Camera di Commercio di Udine, che è altresì competente a vigilare 

sull’applicazione delle misure anticorruzione inserite nel Piano da parte delle Aziende Speciali 

camerali; 

 

considerato che il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione verrà aggiornato 

annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi 

strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e 

dall’Unioncamere, salvi ulteriori aggiornamenti, anche prima della suddetta scadenza annuale, che 

dovessero rivelarsi necessari; 

 

esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016, 

allegata al presente provvedimento predisposta in sinergia con i Coordinatori dell’Ente ed illustrata 

dal Segretario Generale quale Responsabile; 

 

valutato che tale documento nel suo complesso contiene un nucleo di indicatori sull’efficacia delle 

politiche di prevenzione della corruzione nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo 

scopo, che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata 

in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del 

gruppo CCIAA Udine; 

 

rilevata la necessità che questo programma triennale, redatto ai sensi art.1, comma 8, della Legge, 

trovi applicazione nei confronti della Camera di Commercio di Udine e delle sue tre Aziende 

Speciali: Azienda Speciale Ricerca & Formazione, I.Ter Azienda Speciale Impresa e Territorio, 

Azienda Speciale Funzioni Delegate; 

 

richiamato lo Statuto della Camera di Commercio di Udine, da ultimo aggiornato con Deliberazione 

di Consiglio n. 16 dell’11 luglio 2013 e gli Statuti delle rispettive Aziende Speciali: Ricerca & 

Formazione, Impresa e Territorio - I.Ter  e  Funzioni Delegate;  

 

inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

per il triennio 2014 - 2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato n. 1 al presente provvedimento); 

 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

la Giunta all’unanimità,  

 



 

 

D E L I B E R A  

 

1) di approvare, per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate, la 

proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del relativo Registro del Rischio 

2014 – 2016 nei termini di cui agli allegati n. 1 e 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto, disponendone l’applicazione alla Camera di Commercio di Udine, all’Azienda 

Speciale Ricerca & Formazione, all’I.Ter Azienda Speciale Impresa e Territorio, all’ Azienda 

Speciale Funzioni Delegate; 

 

2) di demandare al Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti, in qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione, oltre che, in primis, la trasmissione del Piano al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, l’adozione degli atti e delle attività volti a dare attuazione al Piano medesimo, 

compresa la sua diffusione ai dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti 

dello stesso e permettere ai Coordinatori responsabili di porre in essere le misure inserite nel Piano, 

secondo gli ambiti di rispettiva competenza, così come delineati anche in conformità al Piano della 

Performance; 

   

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in 

premessa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 

 

 




