CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – VARESE
GIUNTA CAMERALE
Ufficio: 5.3 - GESTIONE DOCUMENTALE E QUALITA' DEI SERVIZI
Estratto dal verbale dell'adunanza del 05/02/2015
Deliberazione n. 6

Oggetto:

Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 23/01/2015 avente per
oggetto: Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017.

In data 23 gennaio u.s. si è reso necessario adottare la determinazione d'urgenza del
Presidente n. 2 avente per oggetto: Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede infatti che il
documento deve essere adottato su proposta del “responsabile della prevenzione della
corruzione” entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’urgenza dell’adozione del provvedimento presidenziale è stata determinata
dall’esigenza di rispettare la suddetta scadenza per l’anno 2015.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la citata determinazione d'urgenza del Presidente avente per oggetto “Adozione del
Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità per il triennio 2015-2017”;
PRESO ATTO delle motivazioni d’urgenza;
VISTO l’art. 16 comma 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonché l’art. 17 comma 4
lettera c) dello Statuto camerale, per i quali il Presidente adotta in caso di urgenza gli atti di
competenza della Giunta non sottoposti a vigilanza, sottoponendoli alla Giunta stessa per la
ratifica nella prima riunione successiva;
all’unanimità
delibera

-

di ratificare la determinazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 23/01/2015 avente per
oggetto: Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017, allegata alla presente
deliberazione di cui ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Temperelli)
atto firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Renato Scapolan)
atto firmato digitalmente

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – VARESE
Allegato alla deliberazione di Giunta n. 6 del 05/02/2015
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – VARESE
DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE
Ufficio: 5.3 - GESTIONE DOCUMENTALE E QUALITA' DEI SERVIZI
Determinazione d'urgenza del Presidente num. 2
Oggetto:

Data adozione 23/01/2015

Adozione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017.
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” che ha introdotto nuovi
adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad adottare iniziative per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo;
TENUTO CONTO in particolare che la normativa ha previsto l’adozione annuale, entro il 31
gennaio, di un piano triennale di prevenzione su proposta del “responsabile della
prevenzione della corruzione” che per la Camera di Commercio di Varese è stato individuato
con deliberazione di Giunta camerale del 14 febbraio 2013 nella persona del Segretario
Generale;
ESAMINATO che la Giunta camerale con delibera n. 3 del 23 gennaio 2014 ha approvato il
Piano di prevenzione della corruzione per il 2014-2016 integrato, al fine di evitare
duplicazioni, con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 art. 11;
CONSIDERATO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità per
2015-2017 è stato pertanto redatto tenendo conto delle diverse previsioni normative entrate
in vigore dopo la legge n.190 - in particolare delle indicazioni contenute nelle varie delibere
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) - ed è integrato con il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità;
RILEVATO che il documento contiene una revisione del registro dei rischi, sulla base delle
valutazioni effettuate in termini di impatto e di probabilità, con riferimento agli ambiti di attività
ritenuti a più elevato rischio e la previsione per ciascuno di essi delle iniziative da adottare
per prevenirli;
TENUTO CONTO infine che, in considerazione della forte integrazione tra le attività camerali
e quelle svolte dalla Aziende Speciale Promovarese, il presente documento è stato integrato
con la parte relativa all’Azienda stessa, in quando i principi in tema di lotta alla corruzione e
di divulgazione della norme in tema di trasparenza sono applicabile a entrambi i soggetti;
VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché l’articolo 17,
comma 4, lettera c) dello Statuto della Camera di Commercio di Varese, per i quali il
Presidente, in caso d’urgenza, provvede ad adottare gli atti di competenza della Giunta
camerale, da sottoporre per la ratifica alla Giunta nella prima riunione successiva;
determina
-

di approvare la proposta di “Piano di prevenzione della corruzione” integrato con
l’aggiornamento annuale del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
per
il
periodo
2015-2017,
allegato
alla
presente
determinazione:

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Temperelli)
atto firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Renato Scapolan)
atto firmato digitalmente

La presente determinazione è affissa all’Albo camerale per una settimana dal 23 al 29
gennaio 2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Temperelli)
atto firmato digitalmente

