
DELIBERA DEL PRESIDENTE
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
 N.1/2022 del 28 Aprile 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di aprile, nella Sede Sociale dell'Automobile Club Foggia, in Via G. de
Petra 107- 109, il Presidente Raimondo Ursitti, assistito dal Direttore Pasquale Elia, assume la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

 Rammenta   nell'ambito   delle   iniziative   e   delle   attività   condotte   in   materia   di   trasparenza   e   degli   interventi   per   la
prevenzione   ed   il   contrasto   della   corruzione,   su   proposta   del   Responsabile   Anticorruzione   dell'A.C.Foggia   (Direttore
Pasquale Elia, Responsabile ai sensi della delibera n. 12 del C.D. dell'Ente del 30 gennaio 2017), deve approvare entro il
30.04.2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

 Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 il Consiglio dell'Aurtorità Nazionale Antocorruzione ha ritenuto
opportuno differire al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale
2020 che i Responsabili per le Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi
dell'art. 1, co. 14 della Legge 190/2012, inserito all'interno del Piao.

 Il   Piano   Nazionale   Anticorruzione   (PNA),   approvato   dall'Autorità   Nazionale   Anticorruzione   (ANAC),   prevede   che   le
amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione pubblica che
coinvolgano i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del
proprio piano.

 In   adempimento   a   tale   previsione   normativa,   nell'intento   di   favorire   il   più   ampio   coinvolgimento   degli   stakeholder
(portatori d'interesse), l'Ente  nel  corso di  tutte  le sue attività Istituzionali svoltesi sia in sede  che all'esterno,  con il
coinvolgimento diretto della sua rete commerciale, in mirate forme di dialogo e informativa, ha posto in essere svariate
forme   di   confronto   finalizzate   ad   una   migliore   individuazione   delle   misure   di   prevenzione   della   corruzione,   di   cui
l'Automobile Club, per il  tramite del Responsabile Anticorruzione, ha tenuto conto in sede di stesura del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT.) 2022-2024.

 Al fine dell'elaborazione del PTPC 2022-2024 in particolare sono state attivate misure di pubblicità attraverso un Avviso,
sul sito istituzionale, agli stakeholders per la presentazione di contributi o di suggerimenti per l’aggiornamento del “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024” dell’Automobile Club Foggia. Non
risulta pervenuto alcun suggerimento dagli stakeholders.

 Precisa che, come da nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club d’Italia Dott. Mauro
Annibali,   del   05.03.2022   Prot.   A.C.   Foggia   n.305   e   del   20   aprile   2022   ns.   prot.   506,   a   differenza   dei   documenti
programmatici del passato, con il PNA 2019 l’Anac, ha integrato le parti generali del Piano alla luce delle esperienze
maturate attraverso l’attività di controllo e verifica dei PTPCT degli Enti Pubblici, indipendentemente dalla definizione del
processo normativo teso a arendere operative le disposizioni dettate dal D.L. 80/2021 che ha introdotto il PIAO.

 E’   stata   ridisciplinata   la   metodologia   di   gestione   del   rischio   corruttivo,   insieme   con   l’analisi   di   discrezionalità   dei
processi/attività, nonché la pesatura dei rischi ad essi collegati e l’individuazione delle misure da applicare.

 Di conseguenza l’ACI, al fine di dimostrare attenzione sulla materia e corrispondere all’invito dell’Anac di predisporre già in
questa   fase   alle   indicazioni   metodologiche   contenute   nel   documento   si   è   prefisso   di   applicare   per   il   nuovo   PTPC
2022/2024 l’applicazione sperimentale di alcune novità.

 L’A.C. Foggia Federato all’Automobile Club d’Italia, ha ottemperato alla redazione del nuovo PTPC 2022/2024 sulla scorta
delle suesposte indicazioni che possono così riassumersi:

◦ Il QS proposto, a differenza di quello del passato, non presenta più le colonne relative alle misure Generali il cui
contenuto è stato riportato, ove presente, nell'unica colonna prevista per la descrizione delle misure rinominata “
Misure di prevenzione Specifiche e Generali” nello specifico (la misura Generale è descritta con un colore diverso
rispetto a quella specifica.

◦ E' stato inserita la colonna destinata all'indicazione della “Categoria Misure di prevenzione”.

◦ La colonna Aree non è stata modificata in quanto è rimessa alla valutazione delle singole strutture l'individuazione
dell'Area di riferimento secondo quanto suggerito dal PNA e tenuto conto di quelle specifiche dell'Ente..

◦ Per ogni attività mappata in questa colonna, dovrà inoltre essere precisato se, trattasi di “Attività vincolata da(…)
oppure   attività   discrezionale/parzialmente  discrezionale”;  nel   caso   di   attività   vincolata  dovrà  essere   riportato   il
riferimento   normativo   o   la   disposizione   regolamentare   interna   che   precedentemente   costituiva   la   misura



obbligatoria posta a fondamento del sistema di prevenzione.

 Un'altra significativa modifica proposta nel PNA 2019, che è stata inserita già da quest’anno, è riferita alla metodologia di
pesatura dei rischi.

 Inoltre,   si   fa   presente   che,   il   PNA   2019,   licenzia   il   vecchio   All.5   che   ci   aveva   supportato   sino   ad   ora,   basato   su
l’individuazione   numerica   del   peso   del   rischio,   proponendo   una   nuova   metodologia   ispirata   ai   principali   standard
internazionali di risk managment .

 Per tali motivi, nel nuovo QS sono visibili e compilabili una serie di colonne utili alla valutazione di ogni rischio mappato,
mediante l’uso di un sistema in linea con le richieste dell’Autorità che abbiamo cercato di corrispondere attraverso le
formule applicate sul nostro QS.

 E’ stata comunque allegata anche la nota metodologica. 

 Dichiara di aver comunque ottemperato autonomamente avendo dato seguito alle proprie competenze in materia ed
essendosi  attenuto alle linee guida del nuovo PNA dell'ANAC predisposto per il 2022 valido sino al 2024.

 Precisa che con riferimento al Codice di Comportamento del personale dell’A.C. Foggia approvato in allegato al PTPC,  lo
stesso viene richiamato nel presente aggiornamento per riconfermare i criteri ed i principi cui l’Ente si è ispirato per
l’elaborazione del documento.

 Conclude riferendo che questo A.C. deve ottemperare alla redazione del PTPC e alla pubblicazione sul sito istituzionale
www.foggia.aci.it, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente PAT entro il 30.04.2022.

 Preso atto che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e  la  repressione   della  corruzione  e  dell’illegalità   nella   pubblica   amministrazione”   che   individua  nella  Civit   l’Autorità
Nazionale Anticorruzione;

 Vista la delibera Anac n. 840 del 02 ottobre 2018;

 Vista la delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019;

 Considerata la delibera ANAC 1974 2018 che reca l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

 Preso atto del comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018 depositato presso la Segreteria del Consiglio in
data 26 novembre 2018;

 preso atto delle Delibere CIVIT:

◦  - n. 105/2010: “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo
13, comma 6, lettera e, del d. lgs n.150/2009);

◦ -  n. 120/2010: “Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “responsabile della trasparenza”;

◦ -  n. 2/2012: “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”;

◦ -   n. 50/2013: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 –
2016”;

◦ -  n. 71/2013: “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di
vigilanza e controllo della Commissione”;

 preso atto che, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre 2013 il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - approvato dalla CIVIT con
delibera 72 dell’11 settembre 2013 in cui, tra l’altro, è prevista l’adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di
ciascuna Pubblica Amministrazione dei Decreti Legislativi: 

◦ 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

◦ 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

◦ 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

◦ 8 aprile  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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190;

◦ del DPR 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

◦ del DL 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari”;

◦ delle Circolari del Dipartimento Funzione Pubblica – PCM:

◦ a) n. 1/2013, “Legge n. 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;

 b) n. 2/2013, D.Lgs n. 33/2013 – attuazione della trasparenza;



 delle Delibere ANAC:

◦ n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”;

◦ n. 8/2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”;

 preso atto delle delibere ANAC:

◦ n. 831/2016: “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

◦ n. 833/2016: “Linee guida in materia accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità,

◦ degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e
poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

◦ n.   1310/2016:   “Prime   linee   guida   recanti   indicazioni   sull’attuazione   degli   obblighi   di   pubblicità,   trasparenza,   e
diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs n. 97/2016”;

Vista:

 la comunicazione del 05 marzo 2022 con cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ACI dott. Mauro
Annibali, informava della proroga del termine ultimo per la predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza da adottare entro il 30 aprile 2022, termine differito per via dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

 la comunicazione del 20 aprile 2022 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ACI, dott. Mauro Annibali
relativa al  PTPC 2022/2024 fornito al Direttore dell'Ente;

 la proposta di “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024” elaborata dal Direttore dell'Ente, RPCT
dell’A.C. Foggia;

 Vista la nota del 11 dicembre 2019 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club
d’Italia dott. Mauro Annibali, con cui vengono evidenziate le importanti novità;

 Considerato che l’Anac ha approvato in via definitiva il PNA 2019 con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

 Visto che con il PNA 2019, l’Anac ha integrato le parti generali del piano alla luce delle esperienze maturate attraverso
l’attività di controllo e verifica dei PTPC degli Enti Pubblici;

 Dato  che,  per  il  PTPC 2022/2024,  così  come  stabilito  nel   nuovo  PNA  viene ridisciplinata  la metodologia del  rischio
corruttivo, l’analisi di discrezionalità dei processi/attività, la pesatura dei rischi, ad essi collegati e l’individuazione delle
misure da applicare;

 Considerata la metodologia di analisi del rischio indicata dall’Anac nel PNA 2019;

 Vista l’adozione di un sistema di misurazione che si ispira al modello adottato da “UN Global Compact 4” il quale persegue
l’obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio;

DELIBERA N. 1/2022

 di adottare la proposta di “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024” elaborata dal Direttore dell'Ente
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Foggia e di approvarne i contenuti;

 Autorizza il Direttore ad effettuare eventuali integrazioni in linea con il piano predisposto dalla sede centrale per l'ACI.

 Di sottoporre la presente delibera Presidenziale n. 1/2022 a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Automobile  Club Foggia
alla prima seduta utile dell'Ente;

 Il Direttore dell'Ente è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

Foggia, 28 aprile 2022

F.to

Il Presidente
      Automobile Club Foggia
           Raimondo Ursitti
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