Comune di Moraro
Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro
Data

3
9 febbraio 2022.

Oggetto : Conferma per l’anno 2022 del Piano triennale di prevenzione della

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023 in attesa di
chiarimenti sull’obbligo di adozione del Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO).
L' anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 14.15 nella residenza
municipale.

LA

GIUNTA

si è riunita previa convocazione a norma di legge. Risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.

DONDA
BATTISTIN
BUCCIOL

Lorenzo
Maurizio
Graziella

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lorenzo Donda, nella
sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomo.

Parere reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
Il Segretario comunale esprime parere favorevole di regolarità tecnica
f.to dott. Norberto Fragiacomo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico leggi sull’ordinamento degli enti
locali” a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
TENUTO CONTO dell’Approfondimento n. IV “Semplificazione per i Piccoli Comuni” delibera
ANAC del 21 novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione” e, in particolare, il § 1.1 “Semplificazioni in materia di prevenzione della
corruzione”, ove si prevede “che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono
provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate”;
DATO ATTO che il totale degli abitanti del Comune di Moraro al 01.01.2021 era di n. 693;
SPECIFICATO che la scelta di tale modalità semplificata consente alla Giunta comunale di
adottare - in assenza, nel triennio, di fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti - un
provvedimento di conferma del PTPC già in essere;
DATO ATTO che nel caso di specie il Comune di Moraro:
- con deliberazione giuntale n. 1 dd. 31.01.2017 ha adottato il Piano triennale 2017/19 per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza ( PTPCT);
- con deliberazione giuntale n. 1 dd. 30.01.2018 il Piano Triennale è stato ampiamente
rimaneggiato ed adattato alle esigenze del Comune di Moraro assumendo una veste ampiamente
innovativa, che lo rende di fatto un “Nuovo Piano”( 2018/20);
- con deliberazione giuntale n. 2 dd. 22.01.2019 è stato approvato l’aggiornamento annuale (anno
2019) del citato piano triennale 2018/20;
- con deliberazione giuntale n. 2 dd. 28.01.2020 è stata confermata la vigenza del piano adottato
nel 2018;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, rientrato in servizio in data 01.02.2021 ha svolto in
collaborazione con gli uffici una attività di monitoraggio sull’attuazione e l’efficacia delle misure
anticorruttive contenute nel PTCPT allora in vigore, a seguito della quale non sono emerse anomalie
comportamentali né tantomeno episodi ascrivibili all’area dell’illegalità o della maladministration
latamente intesa;
DATO ATTO che si è ritenuto nondimeno di approvare con deliberazione giuntale n. 18 dd. 17
marzo 2021 un nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che tenesse
conto delle innovazioni introdotte in tema di valutazione del rischio dal PNA 2019 adottato da
ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, adattandole a una realtà di minuscole

dimensioni quale è Moraro, e anzitutto della perdurante emergenza legata all’epidemia di Covid-19
esplosa a inizio 2020;

RILEVATO che:
- nel corso del 2021 ANAC non ha adottato il previsto nuovo PNA, e che di conseguenza regole e
indicazioni contenute nella deliberazione n. 1084/2019 mantengono piena valenza;
- le attività di monitoraggio coordinate dal Segretario comunale/RPCT nella tarda primavera e poi
nell’autunno 2021 non hanno evidenziato fenomeni corruttivi o di illegalità e che le misure
predisposte vengono puntualmente attuate da responsabili e dipendenti nei limiti del possibile;
- ben lungi dall’esaurirsi la pandemia di Covid-19 ha ripreso vigore a fine 2021, determinando una
situazione purtroppo non dissimile da quella registrata a inizio anno;
- con D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di
Attività e Organizzazione, da adottarsi a cura degli Enti locali rebus sic stantibus entro il
30/04/2022, che sostituirà fra gli altri anche il piano anticorruzione, i cui contenuti dovrebbero
confluire in una sottosezione del PIAO medesimo;
PRESO ATTO che in data 14 gennaio 2022 ANAC ha comunicato il differimento del termine per
l’approvazione del PTPCT per l’anno in corso al 30 aprile onde uniformarlo a quello fissato dal
Decreto c.d. Milleproroghe per l’adozione del PIAO;
CONSIDERATO tuttavia che l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modifiche nella L.
113/2021, prevede l’assestamento della disciplina normativa (verosimilmente) non prima del 31
marzo p.v., termine ultimo per l’abrogazione con DPR degli adempimenti assorbiti dal nuovo Piano
integrato nonché per l’adozione con decreto ministeriale del Piano tipo con modalità semplificate
per gli enti con meno di 50 dipendenti, fra i quali Moraro, e che il Consiglio dell’Autorità consente
l’approvazione anticipata del PTPCT;
RAVVISATA la chiara opportunità, alla luce delle considerazioni suesposte e in un’ottica
complessiva di buon andamento, di non avvalersi della proroga e, sussistendone i presupposti, di
confermare per l’anno 2022 la vigenza del PTPCT 2021/2023 in attesa degli annunciati sviluppi
normativi, ferma restando la possibilità – al verificarsi di circostanze sopravvenute – di intervenire
sul testo entro il 30 aprile prossimo;
PRECISATO infine che la relazione anticorruzione è stata predisposta dal Segretario comunale e
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente“ entro il 31
gennaio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Segretario comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione
finanziaria dell’Ente e pertanto non viene richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 comma 1 del TUEL;

CON VOTI favorevoli unanimi
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
DI CONFERMARE per il 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il triennio 2021/2023 in attesa degli imprescindibili chiarimenti normativi
sull’obbligo e gli aspetti contenutistico-procedurali del Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO).
Con successiva e separata unanime votazione, palesemente espressa, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Lorenzo Donda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d o t t . N o r b e r t o F r a g i a c o m o
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