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Comunità di montagna 
Canal del Ferro e Val Canale 

 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 26  del Reg. Delibere Comitato Esecutivo  

 
 
OGGETTO: LEGGE NR. 190/2012 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA 

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ANNUALITÀ 2022 DEL 
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023 

 
 

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 16:30 presso la sede della Comunità di 
montagna si è riunito il Comitato Esecutivo. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Fuccaro Fabrizio Presidente Comitato Esecutivo Presente 
Buzzi Ivan Componente Comitato 

Esecutivo 
Presente 

Micelli Anna Componente Comitato 
Esecutivo 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna  ROCCO all’uopo incaricato. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fuccaro Fabrizio nella sua 
qualità Presidente Comitato Esecutivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Comitato Esecutivo adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pontebba, 26/04/2022 La Titolare di P.O. 

Area Personale e Tributi 
F.to Dott.ssa Anna Pighin 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, nr. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 
2012 nr. 265, la quale prevede, in particolare: 

- la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;  

- l’approvazione la parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un piano nazionale 
anticorruzione (P.N.A.);  

- l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, entro il 
31 gennaio di ogni anno, di un piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) su 
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione; 
 

RICHIAMATO l’art. 6, D.L. 81/2021, il quale definisce che «per assicurare la qualità e la 
trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e 
procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in 
materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni […] con più di cinquanta dipendenti, entro 
il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito 
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
 
VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 del sopra citato art. 6, i quali definiscono che: 

- «entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai 
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al 
presente articolo»; 

- «entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle 
amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per 
l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta 
dipendenti»; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti amministrativi, numero affare 
00151/2022, ha precisato che «in ragione di quanto è risultato dall’analisi dello schema di 
regolamento e dalla conoscenza dello schema di decreto ministeriale relativo al Piano tipo, la Sezione 
ritiene di poter esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della 
Repubblica recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal 
Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,”, a condizione 
che sia riformulato nel senso dianzi esposto e nel presupposto di una sua integrazione, di natura 
normativa, con il decreto ministeriale»; 
 
PRESO ATTO che alla data attuale non è ancora stato adottato decreto ministeriale di approvazione 
del Piano tipo di supporto alle pubbliche amministrazioni; 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2022 il termine di approvazione del PTPCT è stato posticipato al 30 
aprile 2022, come da deliberazione 1/2022 dell’A.N.A.C.; 
 
RICORDATO che l’ANAC, con la deliberazione nr. 1064/2019, permette che per «i Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti […] l’organo di indirizzo politico può adottare un 
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato»; 
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PRESO ATTO che, seppur con l’istituzione ex lege della Comunità di Montagna, nulla è cambiato 
riguardo il conferimento di funzioni da parte di ulteriori Comuni, potendo così computare solamente i 
Comuni facenti parte dell’ex U.T.I. (Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Resiutta) per un 
totale di abitanti inferiore a 5.000; 
 
RIBADITO che non è comunque ampliata la pianta organica della Comunità, restando con un numero 
di 23 dipendenti come risulta dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022; 
 
VERIFICATO che nel corso del 2021 non si è verificato alcun fatto corruttivo, né sono si sono 
verificate significative disfunzioni amministrative; 
 
ATTESO che con decreto del Presidente nr. 57 del 16.12.2020 è stata nominata Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di questa Comunità la Dott.ssa Anna Pighin; 
 
DATO ATTO che: 

- ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 
luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli 
enti locali; 

-  con delibera nr. 1064 del 13/11/2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il P.N.A. 2019-
2021; 

 
DATO ATTO altresì che: 

- la competenza ad approvare il Piano appartiene al Comitato Esecutivo; 
- il P.T.P.C.T. 2021-2023, deve tener conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 al 

D.Lgs. nr. 33/2013 in materia di trasparenza delle PP.AA. e in particolare dell’art. 10 che, 
sopprimendo l’obbligo della adozione del Piano per la Trasparenza e l’Integrità, ha previsto la 
confluenza delle disposizioni in materia di Trasparenza in un’apposita sezione del Piano 
anticorruzione; 

 
RITENUTO quindi di dover procedere con l’approvazione dell’annualità 2022 del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, adottato con deliberazione propria nr. 
17/2021 e modificato con deliberazione propria nr. 21/2021, andando ad aggiornare le seguenti parti: 

- Analisi del contesto esterno; 
- Analisi del contesto interno; 
- Trattamento del rischio, in particolare nelle misure generali e nella programmazione delle 

misure. 
 
RITENUTO altresì di riconfermare gli obiettivi già presenti nel PTCPT 2021/2023 anche per 
l’annualità 2022; 

VISTO lo schema di PTPCT 2021/2023, allegato al presente atto, predisposto dal Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, completo di: 

- analisi del contesto; 
- valutazione del rischio; 
- trattamento del rischio; 
- monitoraggio e riesame; 

 
CONSIDERATO che il suddetto schema è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel 
P.N.A. 2019, nell’All. 1 del P.N.A. 2019, nel Quaderno ANCI del 20 novembre 2019 e negli atti dagli 
stessi richiamati e che gli stessi contengono, in particolare, l’individuazione di alcune attività/processi, 
sottoposte all’analisi del rischio, nonché un sistema di misure, procedure e controlli tesi a garantire 
l’integrità delle azioni e dei comportamenti dei dipendenti; 
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PRECISATO che, su analisi della RPCT, non è stato possibile attuare integralmente le disposizioni 
fornite dall’ANAC, fra cui il Piano del Monitoraggio, a causa delle difficoltà operative determinate da 
una serie di fattori concomitanti, quali le limitate dimensioni dell’Ente e l’inadeguatezza della struttura 
e delle risorse disponibili; 
 
DATO altresì atto che le spese scaturenti dall’approvazione del P.T.P.C.T., conseguenti in particolar 
modo dall’attuazione del programma di formazione del personale non sono al momento quantificabili 
e che, comunque, le spese per la formazione sono completamente finanziate dal capitolo 10306 del 
bilancio corrente; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di approvare l’annualità 2022 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
2021/2023 della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
3. Di disporre l’immediata pubblicazione sul sito web della Comunità di montagna Canal del 

Ferro e Val Canale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del suddetto PTPCT; 
 

4. Di disporre la comunicazione dell’adozione del medesimo alla Prefettura U.T.G. di Udine, alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Revisore dei Conti, all’O.I.V., all’Assemblea dei 
Sindaci, ai Titolari di Posizione organizzativa, ai dipendenti e alle rappresentanze sindacali. 

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. 21/2003, 
così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunità 
P.i. Fuccaro Fabrizio  F.to Dott.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/05/2022 al 
16/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, 02/05/2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gaetano Simonetti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, 02/05/2022 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Gaetano Simonetti 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/05/2022 al 16/05/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Pontebba, 17/05/2022  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to GAETANO SIMONETTI 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


