DETERMINAZIONE N. 33 DEL 11 maggio 2022
PROROGA DELLA DURATA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021–2023
Con l’assistenza del Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Piacenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta della Camera di Commercio di Piacenza
Richiamata la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
camerale n. 1 del 30.03.2021 nella quale si specifica che, a seguito di accettazione
dell’incarico notificata al MISE in data 23.03.2021, il Dr. Filippo Cella è Commissario
straordinario della Camera di Commercio di Piacenza;
premesso:
- che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha
previsto una serie di adempimenti in capo a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra i quali assume importanza
l’approvazione di un Piano della prevenzione della corruzione;
- che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n.
190, ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che la normativa sopra citata è stata revisionata dal D.Lgs. 26 maggio 2016, n. 97,
che ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprenda
anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche
Amministrazioni, costituendone una specifica sezione;
considerato:
- che con Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2021, n. 113, all’articolo 6, è stata prevista l’adozione, da parte di
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO), avente valenza triennale e aggiornato annualmente, il quale dovrà, tra l’altro,
definire gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati
dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi
in materia di contrasto alla corruzione, in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che con successivo Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 – “Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi” – è stata disposta, limitatamente all’anno 2022,
una proroga al 30 aprile 2022 del termine di adozione del sopracitato PIAO
(originariamente fissato al 31 gennaio 2022), con contestuale differimento al 31

marzo 2022 dei termini previsti per l’emanazione di uno o più decreti del Presidente
della Repubblica per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai previgenti
piani di settore assorbiti dal nuovo piano integrato e per l’adozione, con Decreto
Ministeriale, di un PIAO tipo;
- che con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 – “Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (GU Serie Generale
n.100 del 30.04.2022), all’art. 7 comma 1 è stata disposta un’ulteriore proroga al 30
giugno 2022 del termine di adozione del sopracitato PIAO;
dato atto:
- che il Consiglio dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con Delibera n. 1 del
12 gennaio 2022, ha a sua volta previsto la possibilità di differire al 30 aprile 2022 il
termine di cui all’art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012 per la presentazione del PTPCT
2022-2024, motivando tale decisione con la necessità che le scadenze in materia di
trasparenza e anticorruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha, da
ultimo, inteso delineare in materia di PIAO, tenendo conto inoltre del perdurare dello
stato di emergenza sanitaria di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID19;
dato atto altresì:
- che il Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con Comunicato del
2 maggio 2022, ha preso atto della proroga al 30 giugno del termine per l’adozione
del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione disposta con il sopracitato D.L. 20
aprile 2022, n. 36 ed ha a sua volta previsto che, in un’ottica di semplificazione e
futura integrazione, le amministrazioni tenute alla adozione del PIAO che non
abbiano ancora approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del PTPCT
2021/2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci,
fermo restando che, anche al fine di adeguare la programmazione della prevenzione
della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a confluire nel PIAO, le
amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando saranno
predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel PIAO;
ritenuto opportuno:
- che la Camera di commercio di Piacenza aderisca all’opportunità di proroga del
PTPCT 2021-2023 prevista da ANAC con la citata Comunicazione del 2 maggio
2022, considerato che le previsioni contenute nel PTPCT 2021-2023 sono ancora
attuali ed efficaci;
- che fino all’adozione del nuovo PTPCT 2022-2024, ovvero della sezione del PIAO
riferita ai rischi corruttivi e alla trasparenza, la Camera di Commercio di Piacenza
continuerà a fare riferimento alle disposizioni previste dall’attuale PTPCT 2021-2023
approvato con Determinazione del Commissario straordinario n. 4 del 31.03.2021;
visto lo Statuto camerale vigente;
DETERMINA

1. di prendere atto del differimento al 30.06.2022 del termine per l’adozione del PIAO
disposta con il sopracitato D.L. 20 aprile 2022, n. 36 e della conseguente
Comunicazione del Presidente ANAC del 2 maggio 2022 che, in un’ottica di
semplificazione e futura integrazione, prevede che le amministrazioni tenute alla
adozione del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della

durata del PTPCT 2021-2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora
attuali ed efficaci;

2. di prevedere che fino all’adozione del nuovo PTPCT 2022-2024, ovvero all’adozione
della sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) riferita ai rischi
corruttivi e alla trasparenza, la Camera di commercio di Piacenza continuerà a fare
riferimento transitoriamente alle disposizioni previste dall’attuale PTPCT 2021-2023
approvato con Determinazione del Commissario straordinario n. 4 del 31.03.2021;

3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Camera di commercio nonché
di darne comunicazione ai dipendenti e ai collaboratori interessati;

4. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alessandro Saguatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Filippo Cella

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i.)

