
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 27  del  11 APRILE 2013  

 

OGGETTO: Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 29/03/2013 – 

“Misure anticorruzione: nomina Responsabile e approvazione Piano Triennale 

Anticorruzione” 

 

PRESIDENTE:La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, applicabile a tutte 

le pubbliche amministrazioni, impone quale primo adempimento, l’obbligo, da parte dell’organo 

di indirizzo politico, di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione individuato 

di norma nel Segretario Generale; 

La medesima legge ha inoltre previsto l’obbligo di redazione di un Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione quale nuovo strumento diretto a rafforzare le politiche di 

prevenzione e contrasto della corruzione. 

 Il Piano Triennale va redatto sulla base delle linee guida di cui al Piano Nazionale 

Anticorruzione, alla data odierna non ancora predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

 Ai fini di un coordinamento a livello nazionale Unioncamere ha messo a disposizione a 

metà marzo un documento contenente le linee guida per la formulazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione. 

 Sono inoltre state diffuse negli ultimi giorni di marzo le linee di indirizzo dal Comitato 

Interministeriale, attraverso le quali venivano invitati gli enti interessati a provvedere alla 

redazione del Piano triennale rispettando dei contenuti minimi rispetto a quanto previsto dalla L. 

190/12. 

 Il termine originario per la prima adozione del Piano e per la sua pubblicazione sui siti 

web delle Amministrazioni, è stato differito al 31 marzo 2013. 

 La CIVIT - Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche - ha richiesto alle Camere di commercio di provvedere 

celermente all’applicazione delle misure previste dalla normativa anticorruzione. 

 In ragione di quanto sopra pur in assenza del Piano Nazionale Anticorruzione si è reso 

necessario provvedere con urgenza alla nomina del Segretario Generale Dr. Maurizio Colombo 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed alla approvazione del Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione nei contenuti minimi definiti dalle linee di indirizzo del 

Comitato Interministeriale e secondo le indicazioni fornite da Unioncamere. 

  

 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

SENTITA la relazione del Presidente; 

VISTO l’art.20, comma 4, punto b dello Statuto camerale che prevede, in casi di urgenza, 

che il Presidente può adottare atti di competenza della Giunta da sottoporre alla Giunta stessa 

nella prima riunione successiva per la ratifica; 

VERIFICATA l’urgenza di provvedere con determinazione; 



All'unanimità 

 

 

delibera 

 

• di ratificare a tutti gli effetti la determinazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 29 marzo 

2013, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Maurizio Colombo 

 

 

IL PRESIDENTE  

   Cesare Goggio 

 



All. alla del. di giunta n.27 del 11/4/2013 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.  2 DEL  29 MARZO 2013 

 

OGGETTO:  Misure anticorruzione: nomina Responsabile e approvazione Piano 

Triennale Anticorruzione 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

                

         VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, applicabile a tutte le pubbliche 

amministrazioni, che impone quale primo adempimento, l’obbligo, da parte dell’organo di 

indirizzo politico, di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione individuato di 

norma nel Segretario Generale; 

 CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 5 della medesima legge ha previsto l’obbligo di 

redazione di un Piano Triennale di Prevenzione della corruzione quale nuovo strumento diretto a 

rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione; 

 CONSIDERATO che tale documento dovrebbe essere redatto sulla base delle linee guida 

di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, non ancora predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

 CONSIDERATO inoltre che al fine di consentire l’azione coordinata e uniforme degli 

enti camerali nell’adeguamento al disposto normativo, l’Unioncamere Nazionale ha messo a 

disposizione a metà marzo un documento contenente le linee guida per la formulazione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione.  

 VERIFICATO che da pochi giorni sono inoltre state diramate le linee di indirizzo dal 

Comitato Interministeriale che invita gli enti interessati a provvedere alla redazione del Piano 

triennale rispettando dei contenuti minimi rispetto a quanto previsto dalla L. 190/12. 

 CONSIDERATO che per la prima adozione del Piano e per la sua pubblicazione sui siti 

web delle Amministrazioni, è stato definito il differimento dell’originario termine del 31 gennaio 

2013 al 31 marzo 2013; 

 VISTE le comunicazioni pervenute da parte della CIVIT (Commissione indipendente per 

la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) con le quali viene 

richiesto alle Camere di commercio di provvedere celermente all’applicazione delle misure 

previste dalla normativa anticorruzione; 

 CONSIDERATI i contenuti minimi necessari secondo quanto indicato dalla L. 190/12 e 

confermato dalle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale; 

 RITENUTO in linea con quanto sopra pur in assenza del Piano Nazionale Anticorruzione 

di provvedere con urgenza alla nomina del Segretario Generale Dr. Maurizio Colombo quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed alla approvazione del Piano Triennale per la 



Prevenzione della Corruzione nei contenuti minimi definiti dalle linee di indirizzo del Comitato 

Interministeriale e secondo le indicazioni fornite da Unioncamere; 

 VISTA la bozza di Piano Anticorruzione che in allegato entra a far parte integrante della 

presente determina 

VISTO l’art.20, comma 4, punto b dello Statuto camerale che prevede, in casi di urgenza, 

che il Presidente può adottare atti di competenza della Giunta da sottoporre alla Giunta stessa 

nella prima riunione successiva per la ratifica; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la predisposizione del Piano Triennale e la 

nomina del Responsabile è fissato al 31 marzo 2013; 

VISTA quindi l’urgenza a provvedere;  

CON l’assistenza del Segretario generale 

 

 

determina 

 

 

• di nominare il Segretario Generale Dr. Maurizio Colombo responsabile della prevenzione 

della corruzione 

• di approvare l’allegato piano triennale di prevenzione della corruzione 

• di sottoporre il presente atto alla Giunta camerale nella prima riunione utile per la prescritta 

ratifica. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Maurizio Colombo 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                       Cesare Goggio  

 

 


