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1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 - “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione delle corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” affiancata e rafforzata da quella relativa alla 

trasparenza, D.lgs. n. 33 del 14 marzo 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”, novellati dal D.lgs. n. 97/2016 “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”, rappresentano il 

cardine delle attività e delle misure adottate per migliorare la strategia di 

lotta all’illegalità nell’ambito dell’attività della Pubblica 

Amministrazione. 

La nozione di “rischio” correlata alla corruzione è inteso come 

“possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano 

verificarsi comportamenti corruttivi”. A tale scopo, nella 

predisposizione del proprio primo Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, ASSET Basilicata -Azienda Speciale 

della Camera di Commercio della Basilicata ha innanzitutto descritto e 

analizzato quelle attività che si ritengono a più elevato rischio di 

corruzione, evidenziando al contempo le soluzioni proposte al fine del 

suo contenimento. 
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Il Consiglio di Amministrazione di ASSET Basilicata con Delibera n. 7 

del 20.11.2020 ha nominato il dr. Vito Signati Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza 

(RPTCT).  

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT), elaborato ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 

24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito all’Autorità tutte le competenze 

in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tiene 

conto del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA), 

predisposto ed adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, che fornisce indicazioni 

utili per la progettazione, la realizzazione e  il  miglioramento  continuo  

del “Sistema  di  gestione  del rischio corruttivo”.  Tale PNA assicura 

l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione 

nella P.A. elaborate a livello nazionale ed internazionale e delle 

indicazioni fornite dall’Autorità Anticorruzione Nazionale. 

In parziale discontinuità metodologica con quanto fatto negli anni 

precedenti, con il P.N.A. 2019, l’ANAC ha concentrato la propria 

attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale, rivedendo e 

consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino 

ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e 

che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. 

In particolare ha specificato che si intendono pertanto superate le 

indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli 

Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA 2019, poi, contiene rinvii 

continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte 

integrante del PNA stesso. L’obiettivo dichiarato dell’ANAC 
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dell’ultimo aggiornamento è quello di rendere disponibile nel PNA uno 

strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è 

chiamato a sviluppare e attuare le misure di prevenzione della 

corruzione. 

Tutti gli approfondimenti, invece, mantengono una loro validità. Per 

quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, l’Autorità si è riservata 

di adeguare le specifiche indicazioni elaborate nell’Aggiornamento PNA 

2015 alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modifiche e integrazioni. 

Con riferimento alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 

corruttivi date dall’Autorità a livello nazionale, sono contenute 

nell’allegato I al PNA 2019. Per espressa indicazione dell’Autorità, 

quest’ultimo allegato diventa l’unico documento metodologico da 

seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione 

del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli 

approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni 

universitarie, ecc.) riportati nei precedenti PNA. 

Con il presente documento ASSET Basilicata- Azienda Speciale della 

Camera di Commercio della Basilicata, identificata come ente privato 

in controllo pubblico alla luce della Determinazioni ANAC n. 8/2015 e 

n. 1134/2017 – intende riconoscere e fare proprie le finalità di 

prevenzione della corruzione quali elementi essenziali al perseguimento 

della mission aziendale e delle funzioni istituzionali. 
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2. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI ASSET BASILICATA 

ASSET BASILICATA è un’Azienda Speciale della CCIAA della 

Basilicata costituita con Delibera della Giunta Camerale n. 44 del 30 aprile 

2019 a conclusione del processo di riorganizzazione, riforma e 

razionalizzazione del sistema camerale previsto dal D. Lgs n.° 219/2016 e 

dal successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 

febbraio 2019, attraverso la fusione tra le Aziende Speciali CESP e 

FORIM, la cessione di Unioncamere Basilicata e l’acquisizione dei 

contratti di lavoro già in essere con le aziende incorporate e con 

Unioncamere Basilicata. CESP e FORIM erano le Aziende Speciali delle 

Camere di commercio di Matera e Potenza, entrambe estinte a far data 

dalla nascita della Camera di commercio della Basilicata il 22 ottobre 

2018. 

Le Aziende Speciali sono definite dall’art. 2, comma 5 della Legge 29 

dicembre 1993 n. 580 quali “organismi strumentali” delle Camere di 

commercio le quali possono attribuire loro il compito di “realizzare le 

iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e 

del proprio programma di attività”. 

Le finalità dell’Azienda sono stabilite nell’art. 2 dello Statuto, approvato 

con delibera di Giunta Camerale n. 49 del 10 luglio 2019 e pubblicato sul 

sito istituzionale al link: 

https://www.assetbasilicata.it/asset/page/1/2/1/2019/ASSET 

L’Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro 

operando secondo le norme del diritto privato e svolge la propria attività 

come struttura specializzata della Camera di Commercio della Basilicata 

sulla base di principi di efficienza, economicità e trasparenza 

amministrativa. 

https://www.assetbasilicata.it/asset/page/1/2/1/2019/ASSET
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Per conseguire le finalità istituzionali, ASSET BASILICATA opera in 

stretto raccordo con i piani ed i programmi dell’Ente camerale emanante e 

con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, che rappresentano il 

principale stakeholder del sistema camerale. 

Le attività di ASSET BASILICATA sono spesso realizzate in 

collaborazione ed in rete con il sistema istituzionale locale, con il sistema 

della rappresentanza, le Università, i Centri di Ricerca, le Scuole, le 

agenzie nazionali del sistema camerale, le agenzie regionali ecc. 

ASSET BASILICATA è inoltre Segreteria Tecnica dell’Associazione 

MIRABILIA che riunisce 18 Camere di commercio italiane caratterizzate 

dal fatto di “ospitare” nella loro circoscrizione un sito UNESCO meno 

noto al grande pubblico. 

Lo stretto rapporto con l’Ente camerale emanante, che si traduce in un 

vincolo di applicazione all’Azienda di molte delle normative ad esso 

destinate in quanto pubblica amministrazione, si manifesta anche 

nell’approvazione di atti e decisioni della Camera applicabili, per quanto 

possibile, ad ASSET. E’ il caso, in materia di contrasto alla corruzione, 

del “Patto di integrità per affidamenti di forniture, servizi e lavori e 

clausole di salvaguardia” di cui alla Delibera n. 99 del 21 ottobre 2019 

che prevede l’utilizzo del Patto in ogni procedura di affidamento. 

In attesa della definizione di un organigramma, le aree (tutte facenti capo 

organizzativamente al Direttore Operativo) in cui le attività svolte da 

ASSET possono suddividersi sono di seguito sommariamente descritte. 

Eventualmente il piano e gli allegati verranno aggiornati ad avvenuta 

approvazione dell’organigramma. 

L’Area 1 “Certificazione di prodotti tipici” si occupa della certificazione 

dei prodotti tipici (DOC, DOP, DOCG, IGP: Aglianico del Vulture, 
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Matera, Grottino di Roccanova, Melanzana di Rotonda ecc.) i cui 

consorzi di tutela e rappresentanza hanno scelto la Camera di commercio 

della Basilicata come organismo di controllo. 

L’Area 2 “Affari generali e contabilità” gestisce le attività di tipo 

amministrativo e contabili/fiscali: preventivi, fatture, gestione personale, 

segreteria organi ecc. 

L’Area 3 “Internazionalizzazione e innovazione” si occupa dei 

programmi e dei progetti riguardanti la promozione della presenza delle 

imprese lucane sui mercati internazionali e della gestione dei programmi 

di supporto alla digitalizzazione (PID - Punto Impresa Digitale, Crescere 

in Digitale ecc.) 

L’Area 4 “Progetti UE, SNI e Orientamento” gestisce i progetti 

comunitari (Erasmus+, COSME ecc.), il Servizio Nuove Imprese 

dell’Ente e le attività di orientamento ed alternanza con le scuole 

superiori della regione. 

L’Area 5 “Mediazione e gestione crisi” si occupa delle attività di 

mediazione e conciliazione e del supporto all’organismo di composizione 

delle crisi. 

L’Area 6 “Servizi promozionali”, infine, gestisce i progetti per la crescita 

del sistema imprenditoriale lucano e i servizi per la concessione di 

contributi alle imprese. 

La descrizione dei servizi delle singole aree mostra la stretta connessione 

con le funzioni istituzionali della Camera di commercio della Basilicata 

per la quale l’Azienda presta la propria opera a seguito di stipula di 

apposita convenzione annuale. Gli ambiti di intervento del sistema 

camerale sono stati recentemente oggetto di intervento da parte del MISE 
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con il Decreto del 7 marzo 2019 in cui è stata operata la ridefinizione dei 

servizi che le Camere di commercio sono tenute a offrire sull’intero 

territorio nazionale, con riguardo alle funzioni amministrative ed 

economiche di propria competenza previste dal comma 2 articolo 2 delle 

Legge 580/1993. 

ASSET BASILICATA ha sede legale e operativa in Matera alla Via 

Lucana, 82 e sede operativa in Potenza in Corso XVIII Agosto 34. 

Le attività di sviluppo, coordinamento, organizzazione e realizzazione 

delle attività promozionali sono svolte presso entrambe le sedi, mentre 

quelle di natura amministrativa presso la sede di Matera. 

Risorse umane 

La dotazione organica dell’Azienda Speciale è stata determinata dalla 

citata Delibera di Giunta Camerale n. 44/2019. 

Tutto il personale è assunto a tempo indeterminato 

Suddivisione dei dipendenti per fascia di età: 

 
Età Dirigente Quadro I livello II livello III livello 

25 - 29      

30 - 34     1 

35 - 39      

40 - 44    1 1 

45 - 49  1 3 2  

50 - 54   5 1 1 

55 - 60 1 4 1  1 

> 60      
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ASSET BASILICATA può avvalersi, quando necessario, di risorse 

esterne in possesso di elevate competenze professionali attività di 

docenza, consulenza e, in genere, competenze non presenti in Azienda.  

Assetto Istituzionale 

Sono Organi dell’Azienda Speciale: 

● il Presidente, nominato dalla Giunta Camerale, rappresenta 

l’Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza, 

provvede alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne 

formula l’ordine del giorno e le presiede; 

● il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta 

Camerale, è composto da 4 membri, oltre al Presidente, di cui 2 

nominati tra i membri della Giunta; esso dura in carica per la 

durata del mandato degli organi camerali: alla scadenza del 

Consiglio Camerale scade anche l’organo di amministrazione 

dell’Azienda. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla 

gestione dell’Azienda nei limiti degli stanziamenti risultanti dal 

bilancio di previsione; 

● il Collegio dei Revisori, composto di 3 membri di cui uno, che 

svolge le funzioni di Presidente, è nominato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, gli altri due dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e dalla Regione Basilicata; i revisori, che partecipano 

di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esercitano 

il controllo sulla gestione dell’Azienda, e in particolare: 

a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla 

consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di 

proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;  

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della 

stessa alle norme di legge, di Statuto e regolamentari;  

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;  

d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio 

d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni 

ed uniformandosi, per le stesse, alle disposizioni contenute 

nel D.P.R. 254 del 2 novembre 2005; 

● il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su 

indicazione della Giunta Camerale,  svolge le funzioni di segretario 

del Consiglio di amministrazione, coadiuvandone il processo 
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decisionale, e dà esecuzione alle decisioni dell’Organo di 

Amministrazione, assicura il funzionamento dei servizi 

dell’azienda ed è a capo del personale; accanto al Direttore, che è il 

Segretario Generale della Camera di commercio della Basilicata, il 

Consiglio di Amministrazione ha nominato un Direttore Operativo 

con delibera n. 3 del 16.05.2019. 
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3. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE 

DEL PIANO 

L’art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo n.33 del 14.03.2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha 

previsto che detti obblighi si applichino anche alle società e agli enti di 

diritto privati controllati da Pubbliche Amministrazioni. In particolare, le 

“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti 

pubblici economici” (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC) 

hanno fornito diversi elementi chiarificatori in merito. 

La trasparenza e l’integrità del funzionamento di un ente è funzionale per 

la prevenzione della corruzione e per l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

amministrativa dell’ente stesso. Per “trasparenza” si intende l’accessibilità, 

da parte dell’utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per 

valutare l’operato dell’Azienda. Questa comprende tutti i dati necessari per 

una corretta comprensione e valutazione delle modalità organizzative e 

gestionali dell’Azienda, dei suoi risultati, dell’uso delle risorse, dei diritti 

di cittadini e dei soggetti giuridici legittimamente interessati. Per 

“integrità” si intende la salvaguardia da parte dell’Azienda e dei suoi 

dipendenti dell’efficienza, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della 

riservatezza delle attività istituzionali di ASSET BASILICATA. Il tutto a 

beneficio della correttezza dei rapporti fra politica e amministrazione, del 

disinteresse personale di dirigenti e dipendenti e l’adeguatezza del loro 

impegno professionale, delle relazioni con soggetti privati esterni, delle 

verifiche sull’attività amministrativa e contabile. La trasparenza favorisce 

la partecipazione dei cittadini all’attività aziendale di interesse pubblico ed 

è funzionale a tre scopi: 

● sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della 

performance per consentirne il miglioramento; 

● assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi 

dall’Azienda, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative 

nonché delle loro modalità di erogazione; 
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● prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

 

La finalità ultima del presente piano è favorirne la diffusione, la 

trasparenza e l’accesso civico da parte dei cittadini nel rispetto dei principi 

di buon andamento e imparzialità dell’attività di gestione dei servizi 

pubblici. La responsabilità della sua attuazione è a capo del Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

Il piano si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative 

specificatamente applicabili ad ASSET e in conformità con lo schema 

allegato al D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori specifiche indicate da ANAC. Il 

piano è stato redatto tenendo conto della sua necessaria dinamicità ed 

evoluzione nel tempo e delle interazioni e dei feedback che emergeranno 

nel corso della sua applicazione. Esso tiene conto di una definizione 

accettata ed estensiva del concetto di corruzione come fenomeno che 

comprende “tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati.” Si fa riferimento a tutte le 

situazioni nelle quali venga in evidenza un malfunzionamento dell’azione 

amministrativa per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa 

dall’esterno, sia che essa abbia successo sia che rimanga solo a livello di 

tentativo. Le situazioni rilevanti sono più ampie della sola rilevanza penale 

e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I del Codice Penale) ma anche 

le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’azione amministrativa a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite. 

Sulla base di queste considerazioni, l’Azienda Speciale, ancor più in 

quanto strumento operativo della Camera di commercio, è chiamata ad 

attuare azioni e accorgimenti necessari ad adempiere a questi obblighi, a 

partire da quelli in materia di pubblicità e trasparenza già previsti dal 

D.Lgs. 150/09 e recepiti ed integrati dalla Legge 190/2012. E’ tuttavia 
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evidente che i rischi corruttivi sono piuttosto contenuti, considerati il 

budget e il quadro normativo che regolamenta l’azione amministrativa 

dell’Azienda. 

4. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI DEL PTPCT 

Il Direttore Operativo dell’Azienda Speciale, il dr. Vito Signati, è stato 

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) con delibera n. 7 del 20.11.2020. 

Al RPCT l’art. 1 della legge 190/2012 affida diverse funzioni, tra cui 

l’elaborazione della proposta di Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, da sottoporre all’approvazione dell’Organo 

di amministrazione. 

Il presente PTPCT è stato elaborato in raccordo con i diversi uffici 

ponendo le basi per la costruzione di un sistema di pianificazione e 

monitoraggio delle misure per le attività a più elevato rischio di 

corruzione. A tal fine il Direttore Operativo ha organizzato il 25 marzo 

2021 un incontro con tutto il personale nel quale ha chiesto una 

partecipazione attiva nel processo di autoanalisi organizzativa e di 

mappatura dei processi, invitando tutti i dipendenti ad inviare osservazioni 

e proposte da valutare in sede di adozione del presente Piano. 

Il coinvolgimento degli stakeholder nell’elaborazione e gestione del 

PTPCT è assicurato principalmente dalla presenza nell’Organo di 

amministrazione di rappresentanti delle categorie economiche. Inoltre, in 

quanto organismo strumentale della Camera di commercio della Basilicata, 

l’Azienda partecipa attivamente al processo di “ascolto” delle esigenze che 

il sistema imprenditoriale esprime in tutte le occasioni ufficiali, come 

l’annuale “Giornata della Trasparenza” che assicura il nesso funzionale tra 

i diversi atti di programmazione e l’esigenza di trasparenza e pubblicità 

dell’andamento della gestione dell’ente. 

I soggetti interni che intervengono nel processo di adozione del PTPCT 

sono: 

● l’Organo di amministrazione che delibera circa la nomina del 
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RPCT e adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, 

direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della 

corruzione, come ad esempio le procedure di acquisto e la struttura 

organizzativa; 

● il RPCT che ha proposto l’adozione del presente piano, decide sui 

programmi di formazione per i dipendenti destinati a operare in 

settori esposti alla corruzione, verifica l’efficace attuazione del 

piano e propone la modifica dello stesso in caso di accertate 

significative violazioni o quando intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’Azienda, verifica la 

pubblicazione sul sito web dei contenuti della trasparenza ecc.; 

● tutti i dipendenti dell’Azienda che partecipano al processo di 

gestione del rischio, osservano le misure contenute nel piano, 

segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di 

interesse; 

● i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda che osservano le 

misure contenute nel presente Piano e segnalano le situazioni di 

conflitto di interesse; 

● il Collegio dei Revisori che svolge l’attività di controllo e verifica 

del buon andamento e della correttezza dell’azione amministrativa.  

Il PTPCT 2021-2023, adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 

31 marzo, è pubblicato sul sito web dell’Azienda (www.assetbasilicata.it) 

per permetterne a chiunque la piena conoscibilità e rendere possibile le 

attività di controllo da parte di ANAC. 
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5. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

Le aree di rischio e la loro valutazione 

Il presente paragrafo ha lo scopo di elencare le attività aziendali considerate a rischio 

reato e le relative procedure di controllo. L’attività di identificazione e di analisi del 

rischio è stata svolta in conformità ai dettati del PNA anche attraverso il 

coinvolgimento del personale dipendente. 

I processi amministrativi oggetto di valutazione riguardano principalmente le c.d. 

“aree generali” in cui sono ricomprese le 4 aree generali di rischio comuni ed 

obbligatorie (Allegato 2 del PNA 2013), ovvero: 

Area A - Acquisizione e gestione del personale 

● reclutamento 

● progressioni di carriera 

● conferimento di incarichi di collaborazione 

 

Area B - Contratti pubblici 

● definizione dell’oggetto dell’affidamento 

● individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

● requisiti di qualificazione ed aggiudicazione 

● valutazione delle offerte e delle eventuali anomalie 

● procedure negoziate 

● affidamenti diretti 

● varianti di esecuzione 

● revoca del bando 

● redazione del crono programma 

● subappalto 

● risoluzione delle controversie 

 

Area C - Provvedimenti che ampliano la sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto e immediato per il destinatario 

 

Area D - Provvedimenti che ampliano la sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto e immediato per il destinatario 

 

Per l’individuazione delle aree di rischio specifiche ci si è avvalsi della mappa dei 

processi elaborata da Unioncamere, adattandola ovviamente alle dimensioni e alle 
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caratteristiche aziendali. Il risultato è la tabella seguente, nella quale sono individuati 

i processi potenzialmente più esposti al rischio corruzione, assegnando agli stessi un 

fattore di rischio (come previsto dalle normative vigenti) espresso in termini di 

livello: basso, moderato, alto, critico e un elemento di valutazione della probabilità 

espresso come: bassa, media, alta.  

Area aziendale 
a rischio 

Tipo di 
rischio 

Ipotesi di 
comportamento 
illecito 

Rischiosità 
da normativa 

Rischiosità 
effettiva 

Tipo di 
Risposta 

APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI 

 
Gestione 
acquisti 

 
Interno 

Induzione ad alterare 
la procedura per 
favorire fornitori 
specifici 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedure 

Acquisti 
effettuati con 
cassa 
economale 

 
Interno 

 
Induzione  a  favorire 
fornitori specifici 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedure 

Gestione   della 
manutenzione 
dei beni mobili e 
delle 
apparecchiature 
in dotazione 
all'Azienda 

 
 

Interno 

 
Induzione a favorire i 
contraenti in fase di 
esecuzione e 
affidamento 

 
 

Alto 

 
 

Bassa 

 
 

Procedure 

Gestione 
incarichi e 
consulenze 

 
Interno 

Induzione ad indicare 
esigenze alterate per 
favorire i singoli 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedure 

RAPPRESENTANZA, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI 

Protocollo e 
gestione 
documentazione 

 
Interno 

Induzione ad 
occultare o 
falsificare la 
documentazione 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedura 

Supporto    agli 
organi 
istituzionali 

 
Interno 

Induzione ad 
occultare o 
falsificare atti o 
evenienze 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedura 

GESTIONE RISORSE UMANE 

 
Acquisizione   e 
risorse umane 

 

Interno 

Induzione ad 
alterare la 
procedura per 
favorire   soggetti 
specifici 

 

Alto 

 

Bassa 

 

Procedura 

 
Trattamento 
economico   del 
personale 

 

Interno 

Induzione a 
falsificazione 
presenze,   gestione 
malattia, missioni e 
trasferte 

 

Alto 

 

Bassa 

 

Procedura 

Trattamento 
giuridico del 
personale 

 
Interno 

Induzione ad 
intervenire su 
provvedimenti 
disciplinari 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedura 
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BILANCIO E FINANZA 

Gestione 
contabilità e 
liquidità 

 
Interno 

Induzione a falsificare 
dati contabili 

 
Alto 

 
Bassa 

 
Procedura 

PROMOZIONE E INFORMAZIONE 

Promozione  del 
territorio 

 
Interno 

Induzione  a  favorire 
imprese/professionisti 
specifici 

 
Alto 

 
Basso 

 
Procedura 
 

GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI FILIERE DEL MADE IN ITALY E ORGANISMI DI CONTROLLO 

Certificazione 
prodotti a DO 

Interno Induzione a valutare 
conformità dei prodotti 
sottoposti a controllo 
ai rispettivi disciplinari 

Alto Basso Procedure 

 

FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI 

Peculato (art.t 314 e 316 c.p.) 

 
Malversazione e indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni (artt. 316 
bis e ter c.p.) 

 
Concussione, corruzione, induzione a dare o promettere e istigazione alla corruzione (art. 
317 e ss. c.p.) 

 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter) 

 
Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) 

 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (artt. 325 e 326 c.p.) 

 

Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri 
inerenti alla custodia di cose sottoposte al sequestro (artt. 334 e 335 c.p.) 

 

L’Azienda si impegna ad elaborare schede dettagliate in cui saranno descritte e 

rappresentate le modalità di svolgimento dei processi, secondo le indicazioni rese 

dall’ANC in sede di PNA 2019 e da Unioncamere che, nella nota del 27 gennaio 

2020, si è impegnata a fornire “linee guida di orientamento… con l’obiettivo di 

garantire l’adozione da parte delle Camere di commercio delle nuove metodologie di 
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valutazione del rischio coerentemente con quanto previsto dalla delibera ANAC n. 

1064”. 
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6. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO 

Il monitoraggio sull’attuazione del Piano e delle procedure in esso richiamate 

sono affidati al RPCT. 

Al fine di verificare l’effettiva efficienza del Piano il RPCT dovrà: 

● raccogliere dai responsabili di area la documentazione a supporto delle 

misure adottate (obbligatorie e facoltative) 

● svolgere attività di audit sulle aree di rischio per accertare la corretta 

gestione delle aree esposte a maggior rischio. 

Il RPCT è tenuto a riportare all’Organo di Amministrazione per mezzo della 

relazione annuale le risultanze delle attività di audit realizzate almeno una volta 

l’anno. La relazione sarà poi riportata sul sito web istituzionale dell’Azienda e 

gli esiti costituiranno una delle basi per l’aggiornamento del Piano 

Il Piano sarà aggiornato annualmente tenendo conto degli obiettivi strategici 

posti dagli organi di vertice, dalle modifiche normative e delle indicazioni 

fornite dall’ANAC, di Unioncamere, del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

dell’emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione, dei nuovi 

indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A. oltre che degli esiti del monitoraggio. 
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7. LE MISURE DI PREVENZIONE 

Le misure generali di prevenzione 

Nell’ambito delle misure generali si collocano quelle obbligatorie, previste 

dalla Legge 190/2012 (o da altre fonti normative) e dell’ANAC in sede di 

PNA. 

A) Trasparenza 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione 

della corruzione e per garantire l’innalzamento dei livelli di efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. L’art. 3, comma 10 del D.Lgs. 33/2013 

stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce 

obiettivo strategico di ogni amministrazione, da tradursi in obiettivi per la 

performance organizzativa e individuale. 

Le misure adottate dall’Azienda per garantire il rispetto degli obblighi di 

trasparenza – con particolare riferimento all’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente 

e all’identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei predetti dati – sono contenuti in allegato. 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo,  

- Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

B) Doveri di comportamento 

La Camera di commercio della Basilicata ha adottato il Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Ente che si applica, per quanto 

compatibile, anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale. 
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Le misure previste nel Codice rappresentano una tavola di riferimento 

fondamentale che mira a indirizzare tutti i destinatari degli obblighi di 

condotta ivi previsti, orientando lo svolgimento dei propri compiti, in modo 

da prevenire l’insorgere di condotte contrarie e/o incompatibili con 

l’interesse della collettività e infliggendo sanzioni disciplinari al dipendente 

che abbia posto in essere tali condotte. 

I “principi generali di comportamento” per il personale previsti della linee 

guida dell’ANAC sono contenuti nell’allegato 1. 

Il codice sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda nella 

sezione Amministrazione trasparente 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo, 

Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

C) Rotazione del personale 

Tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda e del numero limitato di 

persone operante al suo interno, si ritiene che la rotazione del personale 

potrebbe causare inefficienza tale da precludere la possibilità di erogare in 

maniera ottimale i servizi e svolgere le attività.  Verrà tuttavia attuata la più 

ampia possibile “mobilità” interna delle risorse umane tra le varie aree al 

fine di un continuo controllo incrociato tra le risorse stesse. 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo 

- Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

D) Obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitto di 

interesse 

La misura organizzativa in questione è volta a garantire l’applicazione della 

regola di carattere generale, valevole per ogni tipo di procedimento 

amministrativo, che impone l’obbligo di astensione dei dipendenti nel caso 
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in cui sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, che si estrinsechi in 

un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse dei titolare del 

potere decisionale o, come prevede l’art. 7 del D.P.R. 62/2013, “in ogni 

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. Tale potrebbe essere 

il caso del dipendente incardinato nella struttura di controllo che, quando 

chiamato ad occuparsi di servizi promozionali di cui potrebbero beneficiare 

le aziende controllate, dovrebbe astenersi dall’erogare detto servizio. Il 

RPCT predisporrà un modello di dichiarazione disponibile sul sito 

istituzionale dell’Azienda che il dipendente dovrà inviare al Direttore 

Operativo affinchè questi decida sull’astensione del dipendente. 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo,  

- Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

E) Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua 

segnalazioni di illecito (whistleblower) 

Il personale di ASSET BASILICATA è tenuto a segnalare tempestivamente 

al RPCT eventuali violazioni delle determinazioni stabilite dal presente 

Piano e dal Codice di Comportamento, nonché, più in generale, situazioni 

illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività. 

La suddetta comunicazione sarà inviata a un indirizzo mail appositamente 

istituito accessibile esclusivamente dal RPCT utilizzando la modulistica 

predefinita, sulla base delle indicazioni vigenti in materia, dal RPCT e resa 

pubblica sul sito web aziendale. 

La segnalazione è soggetta, sia in ordine al suo contenuto sia in ordine alla 

sua stessa effettuazione, ad un rigoroso regime di riservatezza. Essa deve 

contenere i seguenti elementi: 

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione 
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- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione 

- se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati 

commessi i fatti; 

- se conosciute, le generalità o ogni altro elemento che consenta di 

identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati; 

- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti 

oggetto di segnalazione; 

- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la 

fondatezza dei fatti; 

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la 

sussistenza dei fatti segnalati. 

Ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono 

violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di 

eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede 

contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, 

se poste in essere per le finalità previste e in buona fede, non comportano 

responsabilità di alcun tipo.  

L’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. 

In particolare, la legge e il PNA prevedono che: 

- l’Azienda ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 

riservatezza circa l’identità del segnalante; 

- l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo 

alla segnalazione; 

- nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere 

rivelata senza il suo consenso, almeno che la sua conoscenza non sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 
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- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa 

della denuncia può segnalare agli organi competenti i fatti di 

discriminazione 

Ricevuta la segnalazione e nel caso in cui questa non appaia manifestamente 

infondata, il RPCT avvia un’attività istruttoria, anche attivando opportune 

attività di verifica ispettiva interna e coinvolgendo le funzioni interessate, 

finalizzata ad accertare la sussistenza effettiva di una violazione alle 

disposizioni del Piano ovvero del Codice di Comportamento Aziendale, 

nonché, più in generale, l’effettivo compimento di un reato rilevante. 

L’esito dell’istruttoria è rilevante anche ai fini dell’eventuale attivazione del 

processo sanzionatorio. 

Il RPCT assicura la tracciabilità e la conservazione, secondo le predette 

modalità atte a garantire la riservatezza della segnalazione, di tutti gli atti e 

documenti attestanti l’attività istruttoria svolta. 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo,  

- Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

F) Formazione 

La Legge 190/2012 ha individuato la formazione come misura organizzativa 

per svolgere un’azione preventiva in tema di anticorruzione e per 

promuovere la trasparenza e la pubblicità dell’azione pubblica. 

Per l’attuazione della misura si prevede la partecipazione di tutto il 

personale a moduli di formazione generale e dei dipendenti maggiormente 

coinvolto nei processi a rischio corruzione a moduli di formazione avanzata, 
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tenendo in considerazione le risorse disponibili e le complessive esigenze 

dell’Azienda. 

Per favorire la diffusione della conoscenza del presente piano e delle misure 

contenute sarà inviata una comunicazione a tutto il personale. 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo,  

- Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

G) Monitoraggio dei rapporti tra soggetti esterni ed Azienda 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 

190/2012, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e nei 

procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere dovrà essere acquisita apposita dichiarazione da parte del 

soggetto esterno (persona fisica o giuridica) contraente o interessato ai 

procedimenti concessori di non avere rapporti di coniugio, parentela o 

affinità entro il secondo grado con amministratori, dirigenti o dipendenti 

dell’Azienda competenti in relazione ai predetti procedimenti. 

Verrà predisposto il modello di dichiarazione cui sarà data pubblicità sul 

sito istituzionale dell’Azienda. 

- Responsabile dell’attuazione della presente misura: Direttore Operativo,  

- Tempi di realizzazione: per tutta la durata del PTPCT 

 

Le misure specifiche di prevenzione 

L’Azienda ritiene che l’innalzamento del livello di informatizzazione e 

digitalizzazione dei rapporti con utenti e fornitori possa rappresentare un 
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efficace misura specifica di prevenzione del rischio. In tal senso essa si è 

dotata/si doterà di strumenti quali: 

- l’ottimizzazione delle procedure dell’ufficio “Amministrazione” 

preposte alla liquidazione e pagamento delle spese; 

- la fatturazione elettronica, avvalendosi del programma di contabilità 

gestito dalla “Procedura B.Point solution Platform vers. 1 PDL” che 

provvede anche alla conservazione dei documenti. Si applica 

l’obbligatorietà del CIG, codice identificativo associato a ciascun 

appalto o lotto e del CUP, codice che riguarda i progetti d’investimento 

pubblico in tutte le sue fasi, e se ne monitora l’avanzamento - ai sensi 

dell’art. 25 del Decreto e alle lett. m) e n) dell’art. 42 - in linea con le 

recenti normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La 

presenza di questi 2 codici, ove previsti, è essenziale per poter procedere 

al pagamento. 

- la verifica dei DURC dei fornitori; 

- in materia di acquisti si fa ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) nei casi in cui i prodotti da acquistare siano 

commercializzati nella suddetta piattaforma. In ogni caso, l’azione 

dell’ufficio preposto è volta ad un sempre maggior ricorso al confronto 

competitivo nell’individuazione dell’operatore economico cui affidare le 

forniture, coinvolgendo diverse imprese e rispettando altresì il criterio 

della rotazione avvalendosi della piattaforma di acquisti digitali 

DIGITAL PA; 

- l’utilizzo del “Patto di integrità per affidamenti di forniture, servizi e 

lavori e clausole di salvaguardia” di cui alla Delibera n. 99 del 21 

ottobre 2019 della CCIAA della Basilicata (applicabile anche 

all’Azienda Speciale) in ogni procedura di affidamento; 
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- la digitalizzazione dei processi interni (protocollazione  e conseguente 

registrazione di tutti i documenti in entrata ed in uscita compresi i 

documenti contabili); 

- la creazione dell’Albo fornitori; 

- la documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività previste, 

funzionale all’integrità delle fonti informative ed alla puntuale 

applicazione dei presidi di controllo definiti. 

- il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna 

attività sensibile/strumentale deve essere ricostruibile e verificabile “ex 

post”, attraverso appositi supporti documentali o informatici. 

- la corretta definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei 

ruoli e delle responsabilità di processo nell’ambito dei quali attuare i 

singoli processi aziendali 

- considerato lo stretto legame (ribadito con vigore dal P.N.A. 2019) del 

presente piano con gli altri documenti di programmazione strategica, ed 

in particolare con il Piano della Performance per il 2020 la misurazione 

e la valutazione della performance individuale, inoltre, verrà effettuata 

non solo tenendo conto degli obiettivi operativi assegnati, ma altresì 

sulla base della corretta adozione delle misure di prevenzione della 

corruzione, generali  e  specifiche,  individuate  nel  presente  PTPC.  

Nello  specifico è  stata programmata l’organizzazione di una riunione 

ogni tre mesi favorendo la più ampia partecipazione aziendale al fine di 

valutare l'applicazione delle misure previste dal piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale 

dell'attività  messa in  atto  dall'azienda  per  la  prevenzione  della  

corruzione  e l’implementazione delle attività di digitalizzazione dei 
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processi dell'azienda per favorire la trasparenza degli stessi con 

l'adozione. 
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Allegato 1 - Principi generali di comportamento: 

− Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano 

l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che 

comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

− Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica 

Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e 

trasparenza 

− In particolare è fatto divieto di: 

A) Effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o 

stranieri; 

B) È vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani 

ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni 

rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare 

un qualsiasi vantaggio all’Azienda Speciale. Gli omaggi, i 

contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono 

caratterizzare sempre per l’esiguità del loro valore o perché 

volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I 

regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere 

documentati in modo adeguato per consentire opportune 

verifiche da parte dell’Azienda (le liberalità di carattere 

benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica 

procedura) 

C) Accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di 

assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione che possono determinare le stesse 

conseguenze previste al precedente punto b); 

D) Effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo 

in favore dei consulenti e partner che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 

con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle 

prassi vigenti in ambito locale; 

E) Ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove 

eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; 

chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura nelle 

fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a 

darne comunicazione al RPCT; 

F) Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici 

nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni 
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pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, 

tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad 

altro ente pubblico; 

G) Destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli 

cui erano destinati, 

H) Alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o 

manipolare i dati in essi contenuti; 

I) Promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere 

all’uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto 

chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a 

rilasciare dichiarazioni false davanti all’Autorità Giudiziaria, 

qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all’interno di 

un processo penale 
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8. LE MISURE DI TRASPARENZA 

 

TRASPARENZA 

Nel corso dell’anno verranno regolarmente effettuate le pubblicazioni di 

competenza previste dal D.lgs. n. 33/2013 attraverso la pubblicazione diretta 

sul sito operando, nel contempo, il monitoraggio nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., il tempestivo e regolare 

flusso di dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” è 

garantito dai responsabili degli uffici che coordinano l’attività di 

pubblicazione svolta dagli addetti individuati dal Direttore Operativo. 

I responsabili degli uffici: 

- provvedono al tempestivo e regolare afflusso dei dati da pubblicare e 

la pubblicazione dei dati stessi e ne verificano l’esattezza e la 

completezza; 

- aggiornano periodicamente il Direttore Operativo/RPCT su eventuali 

criticità emerse nel corso dell’attività di alimentazione dei flussi 

informativi. 

Sarà il RPCT a segnalare il mancato/ritardato adempimento da parte dei 

soggetti responsabili dell’attuazione delle presenti misure. 

ACCESSO CIVICO 

Novità introdotta dal D.lgs. 97/2016 riguarda l’art. 5 del  D.lgs. 3/2013 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” che introduce il nuovo concetto di Accesso 

civico, inteso come accesso “universale” coincidente con il modello anglo-

americano dei “Freedom of Information Acts” (FOIA) che permette la totale 
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accessibilità a chiunque ai dati ed ai documenti in possesso della Pubblica 

Amministrazione pur con alcune limitazioni connesse alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti. 

Si segnalano a tal proposito le Linee Guida adottate dall’ANAC con Delibera 

n.1309 del 28 dicembre 2016, “Recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 

del D.lgs. 33/2013”.  Tali linee Guida dettagliano meglio le attività alle quali 

le amministrazioni devono adeguarsi per assicurare la massima fruizione del 

diritto di accesso da parte di tutti i cittadini. In particolare nelle linee guida 

viene dettagliata la distinzione tra “Accesso generalizzato” ed “Accesso 

civico” (semplice) inteso come prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 

97/2016. L’accesso civico (semplice) rimane circoscritto ai soli atti, 

documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce 

un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti 

dalla legge, in questo caso l’istanza di accesso civico deve essere fatta al 

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

L’accesso generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente da 

presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione di una libertà che 

incontra, quali unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o 

privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, del Dl.gs. 33/2013 e il rispetto delle 

norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). In questo 

caso l’istanza di accesso può essere richiesta all’Ufficio competente che 

detiene l’informazione o il documento.  Il procedimento di accesso deve 

concludersi entro 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso e 

motivato. Nel caso di diniego del diritto di accesso, può essere fatta istanza di 

riesame al RPCT che entro 20 giorni decide con provvedimento motivato. 
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Infine avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di 

richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza il richiedente può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice di 

procedura amministrativa (D.Lgs. 104/2010). 

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda. 

I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI 

Altrettanto importante è la modifica apportata all’articolo 10 del D.lgs. 

33/2013 completamente ridisegnato dal D.lgs. 97/2016, che in particolare ha 

eliminato l’obbligo in capo a ciascun Amministrazione di predisporre e  

pubblicare  il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” (PTTI), 

facendolo diventare un’apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione.  

Con tale  modifica  normativa  si  è  voluto  ufficializzare l’unificazione  dei  

due adempimenti, semplificando l’attività amministrativa degli uffici.  Il 

nuovo comma 1 dell’art. 10 inoltre, individua la nuova figura del 

“Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati”: per ASSET BASILICATA il Direttore Operativo è il 

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati di propria competenza, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 

33/2013. 

9.OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER LA TRASPARENZA 

Il presente documento stabilisce le modalità di applicazione degli obblighi 

per la Trasparenza applicati da ASSET BASILICATA- Azienda Speciale 

della CdC della Basilicata ai sensi dell’art. 1, comma 34 della Legge 
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190/2012 e dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013 e della  Circolare  n.1/2014  del  

Ministero  della  Semplificazione  e della  Pubblica Amministrazione 

recante   indicazioni   in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di 

applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli enti 

economici e le società controllate e partecipate indicate nella Delibera 

ANAC 1134 del 08 Novembre 2017. In particolare, l’art.11 del D.lgs. 

33/2013 individua tra i destinatari degli obblighi di trasparenza le società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, 

ai sensi dell’art. 2359 c.c. “limitatamente alle attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” per quanto riguarda 

le disposizioni dei commi da 15 a 33 della L.190/2012. 

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 33/2013, l’aggiornamento dei dati 

pubblicati deve essere tempestivo. L’Azienda pubblica i dati secondo le 

scadenze previste dalla legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si 

attiene al principio della tempestività. 

Tipologie di dati e informazioni oggetto di pubblicazione. 

La pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza risponde in primis a una 

finalità di controllo sociale, ossia riconducibile alla possibilità dei cittadini 

di conoscere, attraverso dati chiari e leggibili, l’andamento 

dell’amministrazione e come questa impiega le risorse a sua disposizione.   

I dati pubblicati dall’Azienda sono indicati nell’allegato 2 

ASSET BASILICATA procede  alla  pubblicazione  delle informazioni  

sulla  propria sezione all’interno del proprio sito istituzionale 

www.asset.basilicata.it apribile anche partendo dal sito istituzionale della 

CCIAA della Basilicata www.basilicata.camcom.it secondo modalità 

coerenti con quanto previsto dalle “Linee guida per i siti web della PA”. Per 

http://www.asset.basilicata.it/
http://www.basilicata.camcom.it/
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quanto concerne le indicazioni relative al formato delle informazioni, 

provvede affinché i contenuti pubblicati e le relative modifiche vengano   

opportunamente inseriti all’interno del sito.   I contenuti saranno inoltre 

storicizzati, ossia corredati dalla storia delle revisioni con l’indicazione della 

data di riferimento, così come previsto dalla Delibera CIVIT n.105/2010 al 

fine di garantire l’individuazione della provenienza e la validità degli stessi, 

anche se reperiti al di fuori del contesto in cui sono ospitati.  

I  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  oggetto  di  pubblicazione 

obbligatoria  sono pubblicati  per  un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione,  e  comunque   fino  a  che   gli atti pubblicati  producono i  

loro  effetti,  fatti  salvi  i  diversi termini  previsti dalla normativa  in 

materia  di trattamento  dei  dati  personali  e quanto  previsto  per  gli 

obblighi di pubblicazione  concernenti  i componenti  degli  organi  di 

indirizzo politico (art.14, c.2) e  i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto 

l’adempimento  entro  tre  mesi dalla elezione  o nomina  e  per  i  tre  anni  

successivi  dalla cessazione  del mandato  o dell’incarico.  Alla scadenza del 

termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque 

conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio. 

I documenti potranno essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio 

anche prima della scadenza del termine di cui sopra. 


