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DELIBERAZIONE  N.  25  : PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E
TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO
PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO –
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL PTPCT 2018/2020

Il Segretario Generale richiama la deliberazione della
Giunta camerale n. 6 del 22 gennaio u.s., con la quale è stato
approvato  il  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di questa Camera di
Commercio per il triennio 2018/2020, in ottemperanza a quanto
previsto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190.

Informa che, a seguito dell'emanazione della delibera
A.N.A.C. n. 1134 dell'8 novembre 2017, sono stati definiti e
chiariti gli aspetti applicativi della normativa  in tema di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  anche  da  parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati.

In particolare, la suddetta delibera A.N.A.C. ribadisce
che la legge pone direttamente in capo alle società ed agli
enti controllati, partecipati o privati a cui è affidato lo
svolgimento di attività di pubblico interesse, l’applicazione
delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione e
di trasparenza (di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Rimane pertanto a carico di tali soggetti l'onere della
nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
per  la  Trasparenza  (RPCT)  e  l'adozione  di  un  PTPCT
eventualmente integrativo del “modello 231”.

L'A.N.A.C.  svolgerà  direttamente  le  attività  di
vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto
privato tenuti ai diversi adempimenti.
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La delibera A.N.A.C. precisa, altresì, che rimangono in
capo  alle  pubbliche  amministrazioni  oneri  di  promozione  e
vigilanza  sull'applicazione della normativa anticorruzione e
trasparenza  nelle  società  e  negli  enti  di  diritto  privato
controllati e partecipati.

In dettaglio, viene specificamente previsto che dette
attività di vigilanza debbano essere espressamente programmate
nel  PTPCT  dell’amministrazione  controllante,  partecipante  o
vigilante. La mancanza di tale previsione sarà considerata da
A.N.A.C.  in  sede  di  valutazione  della  qualità  dei  piani
adottati  dalle  amministrazioni.  La  completa  assenza  di  una
sezione  dedicata  alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla
trasparenza negli enti controllati, partecipati o vigilati la
carenza  potrà  essere  considerata  equivalente  a  mancata
adozione del PTPCT.

Informa infine di aver proposto al Comune di Brescia,
alla  Provincia  di  Brescia  ed  all'Università  degli  Studi
cittadina, nell'intento di evitare inopportune sovrapposizioni
di  intervento  nei  confronti  delle  società  e  degli  enti
congiuntamente controllati e/o partecipati, l'attivazione di
uno specifico tavolo di lavoro, tra i competenti funzionari,
al fine di coordinare gli adempimenti in carico agli Enti
pubblici  bresciani  derivanti  dall'applicazione  di  quanto
disposto dalla suddetta delibera ANAC.

LA GIUNTA 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
 
visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
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vista  la  delibera  A.N.A.C.  n.  1134  dell'8  novembre
2017;

 
con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di

legge, 

d e l i b e r a

a)  di  approvare  le  disposizioni  riguardanti  la  vigilanza
sull'applicazione  della  normativa  in  materia  di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e
partecipati da questa Camera di Commercio che, allegate al
presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;

b) di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto
a) costituiscono parte integrante del PTPCT 2018/2020 di
questa Camera di Commercio. 

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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