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Deliberazione n. 31 del 17.04.2013   
Ratifica determinazione del Presidente n. 5 del 29 marzo 2013 -Approvazione del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015. 
 

LA   GIUNTA 
 
 Vista la determinazione del Presidente n. 5 del 29 marzo 2013; 
 
 Accertati i motivi di urgenza che ne hanno determinato l’adozione; 
 

     All’unanimità 

DELIBERA 
 
 

di ratificare la determinazione del Presidente n. 5 del 29 marzo 2013, allegata al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante. 
 
  
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 
               Dott. Gianpiero Masera                         Ing. Andrea Fortolan 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 
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       Allegato alla delibera n. 31 del 17 aprile 2013 
 
 
Determinazione n. 5 del 29.03.2013   

Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’articolo 1 comma 5 della legge n. 190 del 2012, che ha introdotto nell’ordinamento 

italiano il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione quale nuovo strumento diretto a 

rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione; 

Considerato che per la prima adozione del Piano di Prevenzione e la sua pubblicazione sui 

siti web delle Amministrazioni, la legge n. 221/12 ha differito l’originario termine del 31 gennaio 

2013 al 31 marzo 2013; 

Verificato che detto documento dovrebbe essere  redatto sulla base delle linee guida di cui 

al Piano Nazionale Anticorruzione, non ancora predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dovrebbe essere coordinato con il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità, ad 

aggiornamento annuale per scorrimento; 

Dato atto che, in sede di prima applicazione del Piano Anticorruzione, la Camera di 

Commercio di Biella non ha inteso attendere e si è già attivata, sia in termini di organizzazione che 

in termini di operatività,  redigendo un documento che abbia i contenuti minimi di cui alle linee di 

indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16/1/2013) e seguendo, in coerenza con tale 

basilare predisposizione, i suggerimenti delle linee guida di Unioncamere Nazionale; 

Considerato che la Camera di Commercio di Biella fino ad oggi è mai stata al centro, 

neanche indirettamente, di episodi di corruttela e che il dettato normativo serve per essere 

favorevolmente utilizzato per la condivisione di una migliore diffusione dell'etica nella Pubblica 

Amministrazione; 

Ritenuto che la Camera, utilizzando il “registro del rischio” di cui alle linee guida 

dell’Unione, ha attuato un’attenta valutazione dei rischi di corruzione derivanti dall’esercizio della 

propria attività istituzionale e dai processi di supporto ad essa collegati, limitando tale ricognizione 

a quelle aree previste dall’articolo 1, comma 16, della legge 190/12 e con particolare riguardo alle 

tipologie di attività considerate più esposte a rischio corruzione, ossia: a) autorizzazioni o 

concessioni; b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture; c) concessione ed 
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erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi e prove selettive per 

l’assunzione di personale, e) procedimenti ispettivi e sanzionatori; 

Vista la bozza di Piano Anticorruzione così predisposta dagli Uffici e ritenuto che, in attesa 

di implementazione dopo l’intervento della Funzione Pubblica, possa comunque essere sufficiente 

per gli adempimenti previsti dalla legge nella presente fase di prima applicazione;  

Rammentato come il termine ultimo per l’adozione del Piano Anticorruzione sia stato fissato 

dalla legge n. 221/12 al 31/3/2013 e ravvisate le ragioni di urgenza per procedere con 

determinazione presidenziale in quanto la prima seduta utile di detto organo è stata convocata in 

data 17 aprile; 

Visti l’art. 1 comma 5 della legge n. 190/12 e s.m.i.; le linee di indirizzo del Comitato 

Interministeriale (D.P.C.M. 16/1/2013); la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013; Il d. lgs. n. 

150/09 e s.m.i.; le delibere CIVIT n. 105/10 e 2/2012; 

Richiamato lo Statuto della Camera di Commercio di Biella, da cui si evince che il 

Presidente: “adotta, in caso di urgenza e necessità, le deliberazioni di competenza della Giunta, 

sottoponendoli alla stessa nella prima riunione utile per la prescritta ratifica”; 

Preso atto che non è prevista in tempo utile una riunione della Giunta camerale; 

Con l’assistenza del Segretario Generale; 

DETERMINA 
 

a) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 come da allegato 

alla presente determinazione e di dare mandato agli Uffici di pubblicarlo sul sito 

istituzionale, Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”; 

b) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta nella prima seduta utile. 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE                                      IL PRESIDENTE 
                           (Dott. Gianpiero Masera)                                        (Ing. Andrea Fortolan)                                                  
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 
 
 


