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DELIBERA N. 5       

5 - Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 e conseguenti 

adempimenti 

Il PRESIDENTE sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione 

IL CONSIGLIO 

VISTO l'art.97, comma 1, della Costituzione, in base al quale "I pubblici uffici sono organizzati 

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che all'art. 1, comma 7, primo 

periodo, prevede che “… l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione”, mentre il successivo comma 8 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta 

del precitato Responsabile, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione”, che ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio medesimo; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 

2012; 

VISTO il D.Lgs. 8-4-2013 n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

VISTA la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, 

avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione”, che fornisce alle pubbliche 

amministrazioni informazioni e prime indicazioni in particolare per individuare la figura del 

“Responsabile dell'anticorruzione”; 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi  per il 

diritto allo studio universitario e l'alta formazione”, con la quale è stata istituita ER.GO; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, adottato con delibera n. 25 del 21/11/2007 ed approvato con 

delibera della Giunta Regionale n. 1886 del 3/12/2007; 

 VISTO il Regolamento di contabilità e contratti dell’Azienda adottato con delibera n.32 del 

29/11/2007 ed approvato con delibera della Giunta Regionale n.1970 del 10/12/2007; 

VISTA la delibera del Cda n. 58 del 29/09/2011 avente ad oggetto "Nuovo impianto organizzativo 

di ER.GO", che configura l'attuale assetto organizzativo dell'Azienda ed il relativo sistema di 

responsabilità, nonché la delibera n. 81 dell'11/12/2013 relativa allo stato di attuazione per l'anno 

2014; 

RICHIAMATA la delibera G.R. n. 783 del 17/06/2013 avente ad oggetto "Prime disposizioni per 

la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della 

figura del responsabile della prevenzione della corruzione"; 
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RICHIAMATA la delibera del Cda di ER.GO n.53 del 26/06/2013, con la quale, dando attuazione 

a quanto previsto dalla citata delibera di Giunta regionale per gli enti e le aziende regionali, si 

stabiliva tra l'altro di procedere alla stipula con la Regione Emilia-Romagna di un'apposita 

convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, affinché ER.GO fosse ricompresa nel 

"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" della Giunta regionale; 

DATO ATTO che la convenzione con la Regione è stata sottoscritta in data 11/12/2013; 

DATO ATTO che, in base agli accordi, la Regione fornisce ad ER.GO la figura del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), nella persona del Direttore generale 

all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica, dott. Lorenzo Broccoli; 

ATTESO che l'accordo tra Regione ed ER.GO è in piena armonia con quanto sancito dalla legge 

regionale 20 dicembre 2013, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del 

lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”, che, ai fini dell'applicazione della legge 6 

novembre 2012, n. 190, stabilisce che la Regione può stipulare accordi con gli enti regionali 

(Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 

15, e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16) per 

definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione 

della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali 

enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi; 

DATO ATTO che con propria delibera n. 87 dell'11/12/2013 e con decreto del Presidente di ER.GO 

n. 35 del 17/12/2013 sono stati rispettivamente recepiti gli indirizzi contenuti nelle circolari del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'01/10/2013 ("Misure di contrasto 

all’illegalità e alla corruzione: atto di indirizzo per l’applicazione degli articoli 2, 6 e 13 del 

D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”, 

delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali 

previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. sull’assegnazione 

del personale nelle aree a rischio”") e del 04/12/2013 ("Misure di contrasto all’illegalità e alla 

corruzione. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 53, commi 14 e 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.") ed è stata adottata la relativa modulistica, opportunamente adattata alla realtà aziendale; 

ATTESO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”, che ha sostituito la CIVIT (Commissione Indipendente per la 

Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) a seguito della L. 

30.10.2013, n. 125 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, ha 

approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, in data 11 settembre 2013, con la deliberazione n. 72; 

TENUTO CONTO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per 

una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale (paragrafo 2 del PNA) 

anche a livello decentrato (paragrafo 3 e allegati al PNA), di cui la Regione ha tenuto conto nella 

elaborazione del proprio Piano; 

PRECISATO che, per quanto riguarda in specifico il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione delle singole amministrazioni, l’art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012 in particolare 

precisa che lo stesso risponde alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste 

dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2007-07-27;15&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2007-07-27;15&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1996-05-22;16&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n


 

Pag. 3/4 

 

Esercizio 2013 

28 gennaio 2014 

b)  prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a) di cui sopra, meccanismi di 

formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della precitata lettera a), 

obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del piano; 

d)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

e)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che  

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e 

i dipendenti dell'amministrazione; 

f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge; 

PRECISATO ALTRESI' che, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge 190/2012, il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deve provvedere anche:  

a)  alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica 

dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono  mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

b)  alla verifica, d'intesa  con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

c)  ad individuare il  personale da inserire nei programmi di formazione specifici, per i dipendenti 

chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato rischio che siano commessi reati di 

corruzione, come emerge dal Piano Triennale adottato nell’Amministrazione;  

RICHIAMATE le apposite Intese, adottate in data 25/07/2013 in sede di Conferenza unificata ai 

sensi dei commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. n.190/2012, aventi ad oggetto gli adempimenti in 

materia di definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di attuazione dei 

decreti legislativi previsti dalla legge n. 190/2012 (D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,  e D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33), con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province Autonome 

di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato 

sottoposti al loro controllo; 

ATTESO che nell'ambito delle Intese si è condivisa la necessità di tenere conto della specificità 

degli enti di piccole dimensioni, mediante l’introduzione di forme di adattamento e l’adozione di 

moduli flessibili rispetto alle previsioni generali, e si è stabilito che in fase di prima applicazione 

gli enti devono adottare il P.T.P.C., così come quello della Trasparenza, entro il 31 gennaio 2014; 

PRESO ATTO dell'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2013-

2016, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera G.R. n. 66 del 27/01/2014, che 

contiene una sezione dedicata ad ER.GO; 

CONSIDERATO che il PTPC dà conto delle attività già svolte dalla Regione, ma anche da ER.GO, 

nel corso del 2013 e contiene il programma delle misure da porre in essere negli anni 2014-2016, 

con l'indicazione dei termini di attuazione; 

EVIDENZIATO che tra le misure previste per il 2014 rientrano: 

- l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti di ER.GO (entro il 30/04/2014); 
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- l'istituzione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) di ER.GO, attivando 

eventualmente una convenzione con la Regione (entro il 30/04/2014); 

-  la mappatura dei processi amministrativi ascrivibili alle Aree a rischio (entro il 30/06/2014); 

-  la valutazione e classificazione dei rischi dei processi amministrativi ascritti alle Aree a rischio 

(entro il 31/10/2014); 

-  l'individuazione delle priorità e delle misure di contrasto da introdurre nei processi amministrativi 

valutato a maggior rischio (entro il 31/12/2014); 

PRECISATO, inoltre, che - in conformità a quanto disposto dalla normativa di riferimento e dallo 

stesso P.T.P.C. - nel corso del 2014 verranno avviati appositi percorsi formativi in materia di 

anticorruzione e di trasparenza, di cui peraltro si dà conto nel Piano della formazione di ER.GO, 

approvato nella seduta odierna; 

DATO ATTO, infine, che nelle settimane scorse, in attuazione di quanto previsto nell'ambito della 

convenzione con la Regione sopra richiamata, si è provveduto a comunicare i nominativi dei due 

referenti per ER.GO in materia prevenzione della corruzione, nelle persone dei funzionari: dott. 

Fabio Della Casa e dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso; 

DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dal Direttore, Dott.ssa 

Patrizia Mondin; 

a voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

1) di approvare l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) relativo al 

periodo 2013-2016; 

2) di demandare alla struttura amministrativa il compito di dare attuazione alle misure previste nel 

Piano con riferimento all'anno 2014, nel rispetto delle modalità e dei termini definiti; 

3) di pubblicare il P.T.P.C. 2013-2016 sia sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sia nell'intranet aziendale; 

4) di dare atto che i funzionari dott. Fabio Della Casa e dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso 

sono stati individuati come referenti per ER.GO in materia prevenzione della corruzione. 

o m i s s i s 
 


