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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N 2 DEL 26/03/2021 

PROTOCOLLO N. 44 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2021/2023 ai sensi della Legge 

6 novembre 2012, n. 190.  

IL PRESIDENTE 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Azienda Speciale Cesan il Presidente, in caso 

di necessità o urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di 

sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Visto il d.lgs 33/2013” Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Vista la Determinazione Presidenziale d’Urgenza n.3 del 08/10/2020 con la quale veniva nominata 

la dott.ssa Lorella Palladino, Direttore Generale deli Cesan Azienda Speciale della CCIAA di Foggia, 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità, ai sensi dell’art.1, 

comma 7, della legge 190/2012. 

Vista la Determinazione Presidenziale d’Urgenza n.1 del 24/03/2021 con la quale la dott.ssa Lorella 

Palladino, Direttore Generale deli Cesan Azienda Speciale della CCIAA di Foggia, veniva nominata, 

altresì, Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art.33, comma 1, della 

legge 190/2012; 

Vista la Comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del 25 novembre 

2019, che prevede l’attuazione della normativa in materia di prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche negli “Enti di 

diritto privato in controllo pubblico”. 

Vista la nota dell’Ente Camerale n. 0018760/U del 15 dicembre 2019., con la quale le Aziende 

Speciali vengono invitate ad attivarsi al fine di adempiere alle scadenze indicate dalla normativa in 

materia. 

Visto il D.Lgs. n. 97/2016“Freedom of Information Act” (o più brevemente “Foia”) che ha introdotto 

modifiche che hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, 

e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione 

della corruzione. 
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Tenuto conto delle linee-guida predisposte dall’Autorità nazionale anticorruzione (determinazione 

ANAC n° 8 del 17.6.2015), con la finalità di dare indicazioni sull’applicazione della normativa in 

materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza agli enti e alle Aziende Speciali chiamati in 

causa dal d.l. 90/2014. 

Vista la delibera ANAC n. 72 dell’11 settembre 2013: Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

Vista la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

Vista la Determinazione ANAC n. 831 del 03 ottobre 2016: Approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016.  

Vista la Determinazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016: Prime Linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016. 

Vista la Deliberazione ANAC di Aggiornamento del Piano Anticorruzione 2017.  

Vista la Delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 

2018 al piano Nazionale Anticorruzione”.  

Vista la Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 di Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019. 

Visto il documento aggiornato del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 

elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e delle 

linee guida fornite a Novembre 2015 da Unioncamere Nazionale. 

Preso atto che il Piano Triennale Anticorruzione unitamente al Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità, che ne costituisce parte integrante, deve essere approvato dal CdA dell’Azienda Speciale 

entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo proroghe. 

Vista la relazione sui risultati dell’attività svolta e sull’efficacia delle misure di prevenzione definite 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) per l’annualità 2020 riferita all’Azienda 

Speciale Cesan predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione, da pubblicare, per 

l’anno 2021, entro il termine del 31 marzo. 

Condivisa la proposta di aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 

2021/2023, elaborata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed 

Integrità, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 190/2012. 
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Attesa l’urgenza di provvedere in merito nelle more della convocazione del CdA dell’Azienda 

Speciale. 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

2021/2023 unitamente ai suoi allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, 

ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.  

3. Di provvedere alla pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2021/2023 unitamente ai suoi allegati, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 

Foggia, entro il termine del 31 marzo 2021; 

4. Di prevedere che il presente atto abbia immediata esecutività; 

5. Di prevedere che il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto, sia sottoposto a 

ratifica nella prossima riunione di CdA utile. 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

Il Presidente 
(Cosimo Damiano Gelsomino) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 


