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Relazione annuale ex art. l co. 14 L. n. 190/2012 sulle misure di prevenzione della 
corruzione attuate nella Camera di Commercio di Udine 

L'articolo l co. 14 della Legge n. 190 del 2012, sancisce che il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione rediga ogni anno una relazione che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione 
della corruzione definite dal proprio Piano Triennale. 

La Camera di Commercio di Udine, con deliberazione della Giunta Camerale n. 24 del 25-01-2013, ha 
provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Segretario 
Generale. 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 - 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. 

Come richiesto dalla delibera della Civit, ora ANAC, n. 72 dell'll-09-2013, relativa all'approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione, la presente relazione intende dar conto delle iniziative intraprese dall'Ente 
per evitare e contrastare eventuali fatti corruttivi, quale amministrazione pubblica che svolge funzioni di 
promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali e che intende realizzare i principi 
di imparzialità, trasparenza, pubblicità ed integrità. 

Gestione dei rischi 

In sede di predisposizione del Piano Triennale si è provveduto ad individuare le attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio di corruzione, esaminando tutti i processi in cui si articola la propria attività, 
evidenziati nella "Mappatura Generale dei Processi". L'analisi, supportata a livello di sistema camerale, si è 
tradotta nell'adozione di apposito format, il Registro del Rischio, secondo Linee guida per la formulazione 
del Piano Triennale elaborate da Unioncamere Nazionale, ed ha evidenziato i processi da escludere, in 
quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi, e quelli per i quali al contrario sussiste la 
possibilità del verificarsi dello stesso. 

Per ogni processo ritenuto esposto al rischio di corruzione, sia esso esterno, in quanto relativo al contesto 
esterno alla Camera, che interno, sono stati poi individuati e graduati i parametri di probabilità del 
verificarsi del rischio stesso e di impatto, ossia del danno potenziale, nonché il piano d'azione atto a 
prevenirne la realizzazione. 

Nel Registro del rischio sono pubblicati i seguenti dati riferiti a tutti i processi in cui si estrinseca l'attività 
camerale: 

• Il processo camerale analizzato; 
• la struttura camerale interessata; 
• il tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell'attività; 
• la manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione); 
• le caratteristiche del rischio; 
• i dati relativi a impatto e probabilità; 

• l' azione di gestione del rischio proposta. 

In fase di prima applicazione della norma In considerazione dell'assoluta novità di questo adempimento e 
del quadro di regole ancora non del tutto definito, si sono limitati gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto 
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il processo di risk management alle sole aree critiche di attività, ossia quelle aree che presentano il profilo 
di Alta probabilità ed Alto impatto, già individuate a maggior rischio da tutto il sistema camerale, indicate 
nello specifico come segue: 

• approvvigionamento e gestione dei beni; 
• gestione liquidità; 
• gestione sostegni alle imprese; 
• affidamento consulenze, incarichi e mandati; 
• acquisizione risorse umane; 
• protocollo e gestione documentazione; 
• gestione ruoli esattoriali/sanzioni amministrative; 

• gestione delle partecipazioni strategiche; 
• rilascio visti e certificazioni; 
• attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale. 

Nel Registro del rischio vengono pubblicate le seguenti categorie di dati: 

• processo camerale analizzato; 
• struttura camerale interessata; 
• tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell'attività; 
• manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione); 
• caratteristiche del rischio; 

• dati relativi a impatto e probabilità; 
• eventuale azione di gestione del rischio proposta. 

Per le sole aree/processi sui quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento: 

• descrizione degli interventi; 
• responsabile degli interventi; 
• tempistica di massima; 
• monitoraggio a posteriori. 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione risulta inoltre collegato con il Piano della Performance, 
che prevede tra gli obiettivi di performance della Camera di Commercio anche la piena attuazione degli 
adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e la realizzazione di momenti istituzionali di 
incontro. 

Particolarmente rilevante, in chiave di riduzione dei rischi di corruzione, è l'azione intrapresa dall'Ufficio 
Provveditorato ai fini dell'adempimento delle normative c.d. di "Spending Review" (D.L. n. 52/2012; D.L. n. 
83/2012; D.L. n. 95/2012) volte ad indirizzare sempre più le PP.AA. a perseguire, oltre all'economicità, 
anche e soprattutto la trasparenza nella propria azione di acquisizione di beni e servizi. Assumono 
particolare rilievo le disposizione contenute nei decreti di cui sopra riferite all'approvvigionamento di beni e 
servizi da acquisire attraverso il ricorso agli strumenti informatici messi a disposizione da Consip spa -
società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il programma per la realizzazione degli 
acquisti nella PA - come le convenzioni Consip ed il ricorso al ME.PA. (Mercato Elettronico della PA). La 
sempre maggiore adozione degli strumenti sopra richiamati da parte dell'Ufficio Provveditorato nel corso 
dell'anno 2013, permette di conseguire risultati rilevanti nell'azione di contrasto a potenziali rischi di 
corruzione. 
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Trasparenza 

Tra i principali strumenti previsti dalla normativa anticorruzione, particolare rilevanza assumono gli adempi 
menti in tema di trasparenza, al fine di consentire al cittadino la possibilità di avere un accesso diretto ai 
dati relativi ai vari ambiti di intervento della PA, attuando così forme diffuse di controllo sia sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali che sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per quanto riguarda tali 
adempimenti, tutte le Aree della Camera di Commercio sono costantemente impegnate nell'attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, provvedendo alla pubblicazione dei dati e delle 
informazioni e documenti di rispettiva competenza, ai sensi in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. n. 
33/2013 e proseguendo nell'aggiornamento dei dati già pubblicati sul sito, al fine di rispettare il criterio di 
continuità dell'azione camerale. Si segnala che ad oggi risulta in corso di elaborazione la tabella riassuntiva 
con le prescritte informazioni sugli affidamenti effettuati nell'anno 2013 ex art. l, comma 32, legge n. 
190/2012. Per quanto attiene inoltre l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, gli Uffici interessati 
dell'Amministrazione Interna e l'Ufficio Contributi, procedono con i relativi obblighi di pubblicazione: 
attualmente è in corso di sperimentazione l'utilizzo della piattaforma di lnfoCamere "Pubblicamera" con 
riferimento ai procedimenti che concernono i rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici e 
contributi. 

Nell'ottica di automazione dei processi, và segnalato che la presentazione delle pratiche al Registro delle 
Imprese, al REA ed all'Albo delle Imprese Artigiane avviene in modalità esclusivamente telematica già da 
qualche anno: ciò aveva da tempo reso necessaria la rivisitazione dei processi di lavoro e l'introduzione di 
strumenti informatici per la gestione ed il controllo strutturato, attraverso l'automazione di operazioni in 
precedenza svolte in forma manuale. È il caso del c.d. "assegnatore", strumento che, completando il 
sistema automatico di raccoglimento per gruppi di lavoro delle pratiche telematiche classificandole per 
tipologie di modello e di atto, ne consente poi l'assegnazione ad personam ai singoli operatori all'interno 
del gruppo, con modalità random e rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle pratiche sulla 
piattaforma telematica. Attraverso tale strumento il Responsabile pianifica e modula i carichi di lavoro per il 
personale di riferimento. Ciò garantisce la trasparenza della gestione, l'analisi dei carichi di lavoro ed il 
monitoraggio del flusso delle pratiche telematiche istruite, attraverso una dettagliata reportistica che 
evidenzia il numero delle pratiche gestite per ogni addetto e per tipologia. Tale strumento viene utilizzato 
dagli Uffici sopra indicati per tutte le tipologie di pratiche telematiche. 

Rispetto dei termini dei procedimenti 

Il rispetto dei termini procedimentali viene costantemente monitorato dai vari Uffici della Camera di 
Commercio e delle Aziende Speciali, come verificabile dagli indicatori di efficienza inviati periodicamente 
per la Qualità, in modo da intervenire prontamente con adeguate azioni correttive in presenza di 
scostamenti rilevanti e riportarli entro i termini previsti dal legislatore. 

In particolare, si rappresenta che è attualmente in corso una specifica rilevazione dei tempi medi di 
istruttoria e di procedimento per il secondo semestre del 2013, relativamente ai procedimenti gestiti 
dall'Azienda Speciale Funzioni Delegate in materia di erogazione contributi, come definito nell'ambito degli 
obiettivi operativi oggetto di deliberazione della Giunta camerale n. 126 del 25-07-2013, finalizzati a 
migliorare l'efficienza nella gestione dei contributi alle imprese. 
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Formazione in tema di anticorruzione 

Un altro strumento atto a prevenire la corruzione ed a diffondere la cultura della legalità è sicuramente la 
formazione, che ha interessato ad oggi n. 27 dipendenti, in particolare i capi ufficio, i titolari di posizioni 
organizzative e gli addetti agli Uffici valutati quali maggiormente esposti al rischio corruzione (in 
particolare: Provveditorato e Contributi) oltre al Responsabile stesso, mediante la partecipazione ad 
apposito corso tenuto dall'Istituto Tagliacarne "Laboratorio- Legge Prevenzione Della Corruzione", nei mesi 
di novembre/dicembre 2013, per un totale di 162 ore/uomo di formazione erogata. 

È altresì già programmato un calendario di formazione in materia tenuta daii'Unioncamere Regionale del 
Veneto, che interesserà tutto il personale nel corso dell'anno 2014. 

Obblighi di informazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 

Con specifica comunicazione di servizio del 29-03-2013, l'Ufficio di Presidenza, i titolari di posizioni 
organizzative ed i direttori e coordinatori delle Aziende Speciali della Camera di Commercio, sono stati 
puntualmente informati dell'intervenuta adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale. 

Codice di comportamento 

Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è stato approvato con D.P.R. n. 62/2013: lo stesso 
rappresenta il codice generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato e trova applicazione 
integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito di applicazione, tra cui le Camere di 
Commercio. 

L'adozione del Codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione 
delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato ed è per questo motivo che 
l'Amministrazione ha provveduto tempestivamente alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito 
web istituzionale "Amministrazione Trasparente". 

La Camera di Commercio di Udine è altresì impegnata nell'attività di revisione del Codice di 
comportamento, mediante l'adozione delle integrazioni correlate alla specificità delle nostre 
amministrazioni: la bozza di codice verrà sottoposta all'approvazione della Giunta camerale entro il 
31-01-2014, previo esperimento della procedura aperta alla consultazione da parte degli stakeholder 
interni ed esterni mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nonché previa acquisizione del parere 
obbligatorio dell'Organismo Indipendente di Valutazione. 

Non si riscontrano ad oggi denunce di violazione del codice di comportamento. 

Il Segretario Generale 

Responsabile della Prevenzione del/ 

(~~~laPu 
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