IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO STUDI PIM
- riunito in teleconferenza il giorno 31 marzo 2021 alle ore 15,00
- presieduto dal Prof. Matteo Goldstein Bolocan, Presidente e assistito dal Segretario Dott.
Franco Sacchi,
Presenti

Prof. Matteo Goldstein Bolocan, Presidente
Dott. Paolo Bianchi
Arch. Maria Enrica Galbiati
Arch. Serena Righini
Arch. Angelo Rocchi

Assenti

-

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta.

Punto 3. dell'ordine del giorno

Delibera n. 28 – "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza (2020)"
RELAZIONE
1) Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“.
2) Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ”Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
3) Visto, in particolare, il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”.
4) CONSIDERATA, in particolare, la riformulazione dell’ambito soggettivo di applicazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012 e dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, che include le Province, i Comuni e loro
consorzi e associazioni.
5) VISTA la delibera ANAC n. 1134, dell’8 novembre 2017, “Nuove linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici economici”.
6) Rilevato, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., che:
- ogni Amministrazione pubblica è chiamata a definire un Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (PTPC) (art.1, comma 5);
- l'organo di indirizzo politico individua di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza (art. 1, comma 7), con compiti prevalenti di predisposizione della proposta di Piano e di verifica della sua efficacia e idoneità (art. 10);
- l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza entro il 31
gennaio di ogni anno e ne cura, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella se-
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

zione “Amministrazione trasparente”, la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, comma 8);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza “trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica
nel sito web dell'amministrazione” (art. 1, comma 14).
Considerato che, ai sensi, dell’articolo 1, comma 9, della L. 190/2012 e ss.mm.ii, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione è chiamato a rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Visto che, ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii., per l’attuazione degli obblighi di trasparenza, la norma prevede la predisposizione, a carico delle pubbliche amministrazioni, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) che costituisce un’apposita sezione del PTPC, individuando inoltre i responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (art. 10, comma 1).
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii, all’interno di
ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Vista la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, “Piano Nazionale Anticorruzione
2019”.
Visto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 5 lett. d) e ss.mm.ii., l’ANAC ha altresì
predisposto un’apposita scheda quale modello standardizzato per la predisposizione della
relazione annuale di monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, rinvenibile sul sito
istituzionale dell’Autorità stessa.
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre
2020 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione
della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 20212023.
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2020-2022 del Centro Studi PIM, approvati dal Consiglio Direttivo del Centro Studi medesimo con delibera n. 7 del 21/01/2020.
Vista la “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (2020)” che effettua il monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020-2022, al
31/12/2020, redatta ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 190/2012 secondo il modello
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standard predisposto da ANAC, allegata alla presente delibera, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Centro Studi PIM nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione)”.
16) Considerato che compete al Consiglio Direttivo l’adozione dei provvedimenti di carattere
generale per il funzionamento dell’Associazione (Statuto PIM, art. 10, comma 5, lettera a).
DELIBERA
-

-

di dare atto della “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza (2020)”, redatta secondo il modello standard predisposto da ANAC, che effettua il monitoraggio dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 20120-2022, al 31/12/2020, allegata
alla presente delibera;
di dare atto che la “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza (2020)” sarà oggetto di pubblicazione, nel formato idoneo (excel), sul sito
istituzionale del Centro Studi PIM nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” entro il 31/03/2021.

La delibera in oggetto è approvata con voti:
• Favorevoli: n. 5 (unanimità)
• Contrari: nessuno
• Astenuti: nessuno

IL PRESIDENTE
(Prof. Matteo Goldstein Bolocan)

IL SEGRETARIO
(Dott. Franco Sacchi)
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