
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 21 DEL 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Marzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Richiamato: 
• l'art. 1 della legge n. 190/2012 ai sensi del quale il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT) è il  documento attraverso cui le 
Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche le Camere di commercio, definiscono e 
comunicano  ad  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  “la  valutazione  del 
diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indicano  gli  
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” e che lo stesso deve 
essere adottato/aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Vista:  
• la delibera n. 1064/2019 con cui  ANAC ha adottato il PNA 2019-2021 che, oltre ai  

riferimenti  normativi  generali  in  materia,  rappresenta  il  testo  fondamentale  per 
procedere alla  corretta  elaborazione del  Piano triennale  da parte   delle  singole 
Amministrazioni;



Considerato:
• che l’Allegato  1  del  PNA 2019 fornisce  indicazioni  utili  per  la  progettazione,  la 

realizzazione  e  il  miglioramento  continuo  del  “Sistema  di  gestione  del  rischio 
corruttivo”;  esso integra e aggiorna le  precedenti  indicazioni  contenute nel  PNA 
2013  e  nell’Aggiornamento  2015  al  PNA,  alla  luce  dei  principali  standard 
internazionali  di  risk  management  e,  perciò,  diventa  l’unico  documento 
metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla 
gestione del rischio corruttivo.

Verificato che:
• nel  corso del  2020, Unioncamere, per venire incontro alle esigenze manifestate 

dalle  Camere  di  commercio,  ha  sviluppato  un  nuovo  strumentario  (un“Kit” 
Anticorruzione,comprensivo delle necessarie istruzioni operative) per aggiornare la 
metodologia - ora qualitativa – di gestione del rischio, che costituisce la principale 
novità del PNA 2019. Un apposito gruppo di lavoro ha elaborato e testato, nei mesi 
scorsi, i nuovi strumenti di lavoro per la misurazione del rischio proposti a tutte le 
Camere di commercio. 

Preso atto che:
• anche la Camera di Lucca si avvale di questo strumento elaborato da Unioncamere 

a partire dal Piano 2021 con l'obiettivo di incrementare e migliorare gradualmente il  
suo utilizzo.

 
Considerato:

• che il termine fissato da ANAC per la predisposizione del Piano triennale per l'anno 
2021 è il 31 marzo 2021.

Vista:
• la bozza del Piano predisposta dal RPCT camerale alla luce del PNA 2019-2021 

adottato da ANAC e condivisa la sua impostazione. 

DELIBERA

1.-  di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
relativo al triennio 2021 - 2023 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce 
parte integrante.  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
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