
COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO

DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO N. 8

OGGETTO : Approvazione  definitiva  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
corruzione ( PTPC ) 2018 - 2020.

L’anno 2018,  il  giorno 25 del  mese  di  gennaio alle  ore 14:30,  presso  la  sede  della
Comunità previo invito recapitato nelle forme di legge ai singoli componenti si è riunito
il COMITATO ESECUTIVO con l’intervento dei Signori :    

Comitato Esecutivo della Comunitå
Pedenzini Attilio Presidente Presente
Fattore Sisto Assessore Presente
Castelpietra Cesare Assessore Presente
Gilli Giuliana Assessore Presente

Partecipa il Segretario della Comunità Valsugana e Tesino, Dott.ssa Sonia Biscaro.

Il Sign. Attilio Pedenzini, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato

il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  mette  in  trattazione

l’argomento in oggetto.



OGGETTO : Approvazione definitiva del  Piano Triennale di  Prevenzione della
corruzione ( PTPC ) 2018 - 2020.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;

Premesso che in data 28.11.2012 è entrata in vigore la Legge 06 novembre 2012, n. 190,
recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6
della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con Legge
03 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (ratificata ai sensi della Legge
28 giugno 2012, n. 110) con la quale sono stati  introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo, individuando i soggetti preposti ad
adottare iniziative in materia;

Atteso  che  l’obiettivo  del  Legislatore  è  quello  di  contrastare  il  fenomeno  della
corruzione nella pubblica amministrazione, mediante l’adozione di specifiche misure di
prevenzione che ricadano in modo significativo sull’organizzazione e sui rapporti  di
lavoro di tutti gli enti pubblici;

Rilevato che la Legge 06 novembre 2012, n. 190 prevede in particolare:
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l'adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione;

Richiamato l’art. 1, comma 8, della Legge 190/12 che testualmente recita: “L’organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro
il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone  la  trasmissione  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  L’attività’  di
elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti  estranei
all’amministrazione.”;

Rilevato che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/12,
dovevano essere definite, attraverso delle Intese in sede di Conferenza Unificata, gli
adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge
190/12,  con  particolare  riguardo  anche  alla  definizione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione da parte degli enti locali;

Atteso che la Conferenza Unificata Stato Regioni del 24 luglio 2013 ha sancito l’intesa
con  la  quale  si  è  stabilito  il  31  gennaio  quale  termine  ultimo  entro  il  quale  le
Amministrazioni dovranno adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Preso atto che in data 11 settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;



Rilevato  altresì  che  le  competenze  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza sono state trasferite, con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella L. 11
agosto 2014, n. 114), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Visti  l’Aggiornamento  2016  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  adottato  con
determinazione dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016 e l’aggiornamento 2017 allo stesso
PNA,  adottato  con determinazione dell’ANAC n.  1208 del  22.11.2017,  nei  quali  si
rinnova  l’importanza  di  tenere  conto,  nel  processo  di  formazione  dei  piani  di
prevenzione della  corruzione,  del  contesto  interno ed esterno,  al  fine di  individuare
possibili  condizionamenti  e  pressioni,  di  coinvolgere  gli  organi  di  indirizzo  politico
all’interno dell’Ente, di individuare in maniera corretta i processi a rischio e soprattutto
le azioni volte a prevenire possibili comportamenti non integri;

Atteso che con deliberazione della Giunta della Comunità n. 16 del 23.01.2014 è stato
nominato  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  della
Comunità Valsugana e Tesino il Segretario generale;

Rilevato che con deliberazione del Comitato esecutivo della  Comunità n. 35/2016 è
stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione 2016 – 2018, ai sensi del citato
art. 1, comma 8, della L. 190/2012;

Rilevato  altresì  che  con deliberazione Comitato  esecutivo della  Comunità  n.  14 dd.
24.01.2017 è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione 2017 – 2019, ai
sensi del citato art. 1, comma 8, della L. 190/2012;

Preso atto che i Piani sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente (Sezione
Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione) e sono
stati  trasmessi  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  secondo  le  indicazioni  del
Dipartimento medesimo;

Rilevato  che,  a  seguito  della  pubblicazione  in  data  18.01.2018  dell’avviso  di
consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC), non sono state formulate proposte di osservazioni, modifiche, integrazioni al
PTPC 2017/2019;

Ricordato inoltre  che entro il 31 gennaio 2087 dovrà essere pubblicata sul sito  web
istituzionale dell’Ente (Sezione Amministrazione trasparente) la Relazione di cui all’art.
1,  comma 14,  della  L.  190/2012 da  parte  del  Responsabile  della  Prevenzione della
corruzione;

Rilevato  che  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ha  provveduto  a
predisporre  la  proposta  di  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2018  –  2020,  in
collaborazione con i Responsabili dei servizi, quali referenti del Piano, ciascuno per la
propria area di competenza;

Preso atto che il percorso di costruzione del piano di prevenzione della corruzione si è
svolto attraverso le seguenti fasi:
− individuazione dei processi a rischio di corruzione;
− individuazione, per ciascun processo selezionato, degli specifici rischi di corruzione;
−  individuazione,  per  ciascun  processo  selezionato,  delle  azioni  di  prevenzione  dei



singoli rischi rilevati;

Dato atto che la stesura del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione anni 2018-
2020 è stata  realizzata  partendo dal   Piano approvato nel gennaio 2017, mettendo a
sistema tutte le azioni operative ivi previste per il 2017 e rivalutando concretamente la
fattibilità di quelle da realizzarsi nei successivi anni 2018, 2019 e 2020;

Rilevato inoltre che non sono state proposte dai Responsabili di servizio nuove azioni
per il triennio 2017-2019, in quanto quelle già incluse nel precedente Piano si ritengono
sufficienti al rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012;

Verificato che il presente Piano, elaborato con metodologia testata e condivisa da molti
Comuni  della  Provincia  di  Trento  alla  luce  delle  loro  specificità,  elaborato  con  il
tutoraggio  metodologico   del  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  è  sostanzialmente
allineato con le linee guida del PNA ;

Atteso  che  il  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2018  –  2020  costituisce
aggiornamento  del  Piano  2017  –  2019,  si  pone  quindi  in  continuità  con  i  Piani
precedenti;

Vista la proposta di Piano di prevenzione della corruzione 2018 – 2020, allegato alla
presente deliberazione, trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e
ritenutolo  strumento  idoneo  ad  individuare  delle  misure  che  possano  contrastare  e
prevenire possibili comportamenti non integri da parte dell’Amministrazione;

Ritenuto  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  8,  della  L.  190/2012  di  provvedere
all’approvazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione 2018 – 2020;

Preso atto che il presente Piano aggiornato sarà pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente, come indicato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 del Autorità
Nazionale Anticorruzione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”;  

Evidenziato  inoltre  che  la  determinazione  dell’ANAC  n.  12  del  28  ottobre  2015
sottolinea  “l’utilità”,  ma  non  l’obbligo,  di  approvazione  da  parte  del  Consiglio
comunale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC;

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico, che può essere modificato ai  fini della  piena applicazione delle
disposizioni contenute nella determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica
si rende opportuna alla luce delle novità apportate dalla adozione del PNA aggiornato al
2017-2019 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);
Nuova  delibera  ANAC  n.  1208  dd.  22.11.2017  di  approvazione  definitiva
dell’aggiornamento 2017 al PNA 

Ritenuto  altresì  che  sia  necessario  un  coinvolgimento  anche  del  Consiglio  della
Comunità sui contenuti del presente Piano e che pertanto sia opportuno, nella prima
seduta utile, comunicare allo stesso l’adozione del Piano e le misure preventive in esso
contenute;

Preso  atto  del  parere  di  cui  all’art.  81  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali



sull’Ordinamento  dei  Comuni  approvato  con  D.P.Reg.  01  febbraio  2005,  n.  3/L  e
ss.mm.ii., come di seguito integralmente riportato: 
che in data 25.01.2017 il Segretario, proponente il provvedimento, ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “In ordine alla regolarità tecnico amministrativa,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  81  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali
sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione  Trentino  –  Alto  Adige,  approvato  con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole”. 

Il Segretario F.to dott.ssa Biscaro Sonia 

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di
Comunità n. 31 del 28/12/2017, non si  rende necessario acquisire sulla medesima il
parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L,
modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte
dalla legge regionale 02 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale0 9 dicembre 2014
n.11;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Comitato esecutivo, ai
sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Comunità, approvato dal Collegio dei Sindaci nella seduta del
17.07.2008;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di adottare,  per quanto in premessa,  il  Piano Triennale di  Prevenzione della
Corruzione (PTPC) 2018-2020, trasmesso dal Responsabile per la prevenzione
della  corruzione,  che,  allegato  alla  presente,  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPC 2018-
2020  e  gli  altri  strumenti  di  programmazione  dell'ente,  in  particolare,  la
programmazione strategica   (DUP),   stabilendo   che  le  misure  previste   nel
PTPC   costituiscano  obiettivi  individuali  dei  responsabili  dei  servizi,
responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla
data di approvazione dei presenti piani;

3. Di  dare  atto  che,  relativamente  al  procedimento  di  formazione,  adozione  e
aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure
potenziale, in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni   tecniche,   gli   atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;



4. Di  pubblicare  il  Piano  in  oggetto  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;

5. Di  trasmettere  copia del  suddetto  Piano al  Commissariato  del  Governo e,  in
osservanza  del  disposto  di  cui  all’articolo  1,  comma 8,  della  legge  190/12,
all’ANAC, cui sono state trasferite le competenze in materia di anticorruzione
prima in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica;

6. Di informare il Consiglio della Comunità, in occasione della prima seduta utile,
dell’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 e dei
suoi contenuti.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.
79, comma 5, D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
In materia  di  aggiudicazione  di  appalti  si  richiama la  tutela  processuale  di  cui  al
comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

         



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Attilio Pedenzini

L'Assessore Designato Il Segretario
Cesare Castelpietra Dott.ssa Sonia Biscaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario,  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  è  in

pubblicazione all’Albo telematico, dal 30/1/2018 al 9/2/2018. 

Il Segretario
Dott.ssa Sonia Biscaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di
vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’articolo  79,  comma  3  del  T.U.LL.RR.O.C.,  approvato  con  D.P.Reg.  01
febbraio 2005, n. 3/L.

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Lì, 10/2/2018

 Il Segretario
Dott.ssa Sonia Biscaro

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Borgo Valsugana, lì _______

Il Segretario
Dott.ssa Sonia Biscaro



Deliberazione  num. 8 del 25/1/2018

COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano Triennale di  Prevenzione della
corruzione ( PTPC ) 2018 - 2020.

****************

Proposta di deliberazione istruita dal Settore Segreteria, Istruzione, Personale

1. In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 81 del Testo
Unico  delle  leggi  regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione
Trentino-Alto Adige approvato comn D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L si esprime
parere   FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO

Borgo Valsugana, _______________ ______________________________

2. In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi
regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione  Trentino-Alto  Adige
approvato  comn  D.P.R.  1  febbraio  2005,  n.  3/L  si  esprime  parere
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Borgo Valsugana, _______________ ______________________________

3. Si  attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  al  Capitolo  _______  del
Bilancio__________

IL RESPONSABILE

Borgo Valsugana, _______________ ______________________________

**********   
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