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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN VESTE DI GIUNTA

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2021 con il
quale, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.L. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, è
stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Catanzaro il sottoscritto;
CONSIDERATO che per dettato normativo e per quanto previsto nel citato DM, al
Commissario Straordinario sono conferiti tutti i poteri degli Organi decaduti con l’obbligo di
garantire la continuità delle attività amministrative dell’Ente;
VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTA la legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la Prevenzione e la
Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici;
VISTA la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui è stato approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il quale costituisce atto di indirizzo per l’approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che le Pubbliche
Amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare, attraverso un “approccio di tipo
qualitativo”;
VISTA la nota prot n 17705 del 15 ottobre 2020 con la quale Unioncamere ha inoltrato
le linee guida unitarie che tengono conto del nuovo approccio “qualitativo” adottato
dall’ANAC;
CONSIDERATO che la disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della
prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di
proposta del PTPC all’organo di indirizzo e prevede, inoltre, un maggiore coinvolgimento

degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV), chiamati a rafforzare il raccordo tra misure
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della
performance degli uffici e dei funzionari pubblici;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del D.Lgs 97/2016 è prevista l’unificazione in un
solo documento, del PTPC e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI),
che assume il titolo di P.T.P.C.T.;
SENTITO il Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile Anticorruzione e
Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità, sui criteri che hanno determinato
l’aggiornamento del Piano Anticorruzione e sulle finalità del documento;
ESAMINATO il documento e i relativi allegati e condivisa l’impostazione e le scelte
operate, peraltro frutto di un lavoro sinergico svolto a livello nazionale;
TENUTO CONTO che il Piano è coerente con le linee guida formulate da
Unioncamere sulla base delle indicazioni dell’ANAC e astrattamente idoneo a garantire l’Ente
dal verificarsi di fenomeni di corruzione;
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 gennaio 2022, con il quale è
stato differito il termine per l’adozione e la pubblicazione del PTPCT periodo 2022-2024;
RICHIAMATO, altresì, il vigente Statuto camerale che prevede in capo alla Giunta la
competenza all’approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”;
DETERMINA
a) di approvare l’aggiornamento 2022 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, 2022/2024, allegato alla presente delibera per farne parte integrante, che
assume la denominazione di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”, composto oltre che dal Piano, dagli allegati (1,2,3, e 4) Mappa dei
processi, Misure di Prevenzione, Schede di rischio e Programma della Trasparenza;
b) di confermare l’Avv. Bruno Calvetta, Segretario Generale dell’Ente, Responsabile
della Prevenzione della Corruzione della Camera di Commercio di Catanzaro, nella cui
figura, ai sensi della disciplina in vigore, confluisce anche il ruolo di Responsabile
della Trasparenza e dell’Integrità;
c) di disporre la tempestiva pubblicazione sul sito camerale, nell’apposita sotto sezione
della voce “Amministrazione Trasparente”, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Camerale a norma dell’art.32
della legge n.69/2009.

La stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 legge 29/12/1993 n° 580 e
s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Daniele Rossi)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e
s.m.i.)
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