
PROVINCIA DI MATERA

COPIA
DECRETO PRESIDENZIALE N. 74 DEL 29-04-2022

OGGETTO SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2022- 2024 DEL PIANO DELLA PROVINCIA DI MATERA -
AGGIORNAMENTO 2022 PIANO ANTICORRUZIONE

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di aprile,  il Presidente Avv. Piero
Marrese, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.,
adotta il presente decreto in ordine all’argomento in oggetto.

Relazione del Direttore Generale

PREMESSO CHE
la Legge n.190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 recante-
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, in vigore dal 28.11.2012, introduce numerosi strumenti per contrastare la
corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e
repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in
materia;
la novella legislativa intervenuta, che trova applicazione nei confronti di tutte le Pubbliche-
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compresi quindi gli Enti
Locali, si inserisce nel già avviato percorso di potenziamento dei controlli interni e della
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo ulteriori strumenti volti, attraverso una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione, a monitorare e
prevenire il medesimo rischio, basandosi sull’analisi dell’assetto organizzativo dell’Ente;
la Legge n. 190/2012, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo:-
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato1)

dall’organo di indirizzo politico, nel Dirigente del Settore Avvocatura all’uopo nominato che ha
la funzione di :
di predisporre una proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ovvero laa)

Sezione rischi corruttivi e trasparenza all’organo di indirizzo politico;
di proporre le eventuali modifiche del P.T.P.C.T. o della Sezione dedicata quando sianob)

accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti
dell’organizzazione o nell’attività dell’ amministrazione;
l’Organo di indirizzo politico che adotta entro il 31 Gennaio ovvero altro termine definito2)

dall'Anac, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i relativi aggiornamenti , a
norma dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012, fermo ed impregiudicato l'assegnazione di obiettivi
strategici in materia, in attuazione del PNA 2016 e della Delibera n. 1310/2016 nonché dell'art. 1
comma 8 della L.190/2012;

EVIDENZIATO CHE:
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il nuovo PNA 2019, approvato con Deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019, nulla ha-
innovato sul fronte degli istituiti e delle misure del Piano, procedendo ad una ricognizione
chiarificatrice,alla luce delle vicende emerse dai controlli effettuati da Anac negli Enti, ma
innovando la mappatura dei processi , le cui nuove previsioni sono recate nell'Allegato 1 al PNA
e la rotazione ordinaria riportata nell'ambito dell'Allegato 2.
l’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021, ha introdotto nella-
impalcatura amministrativa un nuovo istituto di semplificazione denominato “Piao”, strumento
nato per semplificare gli adempimenti burocratici e ricondurre nell’alveo di un unico documento
la programmazione triennale dell’Ente, in coerenza con gli strumenti di bilancio;
in particolare l’art. 6 comma 1 lett.d) introduce la sezione del Piao denominata “Rischi-
corruttivi e trasparenza” con la quale si definiscono “gli strumenti e le fasi per giungere alla
piena trasparenza dei risultati dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per
raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo  quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita' nazionale
anticorruzione  (ANAC)  con   il   Piano   nazionale anticorruzione”.

PRESO ATTO che Con D.M.del 1 dicembre 2021, approvato dalla Conferenza unificata Stato –
Regioni, è stato adottato il decreto disciplinante le modalità di attuazione del Piao e recante il
Piano tipo che disciplina il documento a sezioni partendo dalla scheda anagrafica sino alla sezione
di monitoraggio;

DATO ATTO che il termine fissato dalla L.113/2021 al 31 gennaio è stato spostato al 30 aprile
2022 dall’art. 12 comma 1) n.3 del DL 228/2021, conv. in L.15/2022 di conversione del Decreto
Milleproroghe nella parte in cui:” In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30
aprile 2022.

VISTA altresì la Delibera dell’Anac n. 1 del 12 gennaio 2022 che recependo le criticità proprie
delle Amministrazioni, sia quelle tenute all’adozione del PIAO che quelle escluse dal predetto
adempimento, fissa al 30 aprile 2022 il termine di approvazione del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e trasparenza;

VISTI gli Orientamenti di semplificazione approvati dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2
febbraio 2022 che hanno rivisto in via generalizzata la disciplina anticorruzione, nelle more
dell’adozione del PNA 2023-2025 in programma presumibilmente per la metà di luglio c.a.;

LETTO altresi’ l’art. 7 dello schema di DL PNRR 2 nella parte in cui prevede l’approvazione del
PIAO al 30 giugno 2022;

DATO ATTO, inoltre, che viene ribadito e confermato, ai fini della procedura seguita per
l’aggiornamento del P.T.PC.T., l’iter procedimentale fino ad oggi seguito e relativo
all'aggiornamento del Piano, dando atto, pertanto, di aver proceduto per effetto della
formalizzazione della presente Proposta di Piano:

alla pubblicazione dell'Avviso  pubblico  sul  portale  dell'Ente   per i contributi
dall'esterno avvenuta con scadenza 01 marzo 2022 senza alcun contributo esterno
allo snellimento delle misure del Piano siccome richiesto dagli orientamenti Anac del 2
febbraio 2022;
alla richiesta ai Dirigenti a voler formulare integrazioni e/o modifiche al Piano ovvero a
formulare osservazioni alla mappatura adottata entro il termine assegnato non è pervenuto
alcun riscontro.

PRESO ATTO CHE che con decreto presidenziale n. 62 del 20.04.2022 sono stati approvati  gli
obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza 2022.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento del Piano anticorruzione che nella
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nuova veste prenderà il nome di “Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del Piao della
Provincia di Matera”.

RITENUTO di condividere la proposta formulata dall'RPCT e di provvedere in conformità, nel
senso di approvare, in sede di aggiornamento 2022, la Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza
2022-2024” del predisponendo Piao, che reca seco le misure di prevenzione distinte in Misure
Generali e Misure Specifiche per l'intero triennio 2022-2024.

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190;

VISTO il D.lgs 33/2013;

PRESO ATTO dell'aggiornamento del PNA 2019, approvato con Delibera dell’ANAC n. 1064
del 13 novembre 2019;

LETTA la Delibera Anac n.1 del 12 gennaio 2022 con la quale l’Autorità ha spostato al 30 aprile
l’approvazione del PTPCT;

VISTI gli Orientamenti Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 febbraio
2022;
VISTO il vigente Statuto provinciale;

VISTO il parere favorevole del Segretario Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n.56

Tanto premesso
SI PROPONE

Di decretare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Di approvare la “Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022- 2024 del Piao della1.
Provincia di Matera- Aggiornamento 2022” allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale (All.A).
Di trasmettere all'Ufficio del RPCT per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di2.
Matera del presente documento, nella Sezione Amministrazione Trasparente – sotto
Sezione “Altri contenuti –Corruzione”, dando atto che la suddetta Sezione confluisce di
diritto all’interno del predisponendo Piao 2022- 2024, da adottarsi ai sensi dell’art. 6 della
L.113/2021.
Di inoltrare, altresì, la presente deliberazione ai Dirigenti ed a tutte le PO per la puntuale3.
esecuzione e di trasmetterlo al Collegio dei Revisori ed nucleo  di valutazione
Di dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 44.
del Tuel, stante la imminente scadenza del 30 aprile 2022 siccome stabilita dalla Delibera
Anac n. 1 del 12 gennaio 2022.

                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE
                           - Dr.ssa Maria Angela ETTORRE –

IL PRESIDENTE
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Vista la proposta su estesa;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità, in virtù dei poteri ascritti dalla legge.

D E C R E T A

DI APPROVARE la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si
intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il presente decreto:
- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne

possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE N. 84 DEL 29-04-2022

OGGETTO SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2022- 2024 DEL PIANO DELLA PROVINCIA DI MATERA -
AGGIORNAMENTO 2022 PIANO ANTICORRUZIONE

PROPONENTE SEGRETARIO GENERALE

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 29-04-2022 IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Maria Angela ETTORRE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente Decreto Presidenziale è stato
pubblicato all’Albo Pretorio on-line il giorno 29-04-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 29-04-2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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