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1. PREMESSA  

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 190/2012 è 

articolato su due livelli.  

Il primo livello è costituito dal Piano Nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’ANAC con un 

procedimento aperto alla partecipazione, di validità triennale e sottoposto ad aggiornamento annuale 

attraverso il quale l’Autorità fornisce a tutte le pubbliche amministrazioni le indicazioni di carattere 

generale. 

Il secondo livello è quello locale: ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre un proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  (PTPCT), coerente con le indicazioni del 

PNA e che sviluppi la propria azione di gestione del rischio corruzione. 

Allo stato attuale si elencano le normative contenenti linee di indirizzo applicativo degli adempimenti sul 

versante anticorruzione e trasparenza: 

- art. 1, c. 34, legge n. 190 del 2012 che estende le disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai commi 

da 15 a 33, anche agli enti controllati dalle amministrazioni pubbliche; 

- D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- D. Lgs. n. 33 del 2014, come integrato dall’articolo 24-bis del D.L. n. 90 del 2014. - Determinazione ANAC 

n. 8 del 17 giugno 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”; 

- D. Lgs. 97/16 del 25 maggio 2016 recante 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; 

- delibera ANAC n. 1208/2017 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione e - Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 

del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 dell’ANAC”; 

- delibera ANAC N. 1064 del 13 novembre 2019 – Piano Nazionale Anticorruzione 2019;                                                                                                         

- delibera ANAC n. 1134/2017 recante “Nuove 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”. 

Con particolare riferimento a quest’ultima Delibera, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rivisto ed in 

gran parte confermato i contenuti della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 

17 giugno 2015 ma ha anche ritenuto opportuno svolgere approfondimenti in considerazione anche del 

variato quadro normativo relativo alle materie oggetto della determinazione n. 8/2015.  

Benché quindi la nuova Delibera ne abbia in gran parte confermato i contenuti, le linee guida in essa 

contenute sono da intendersi totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni. Tali linee guida sono 

indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni 

nonché agli enti pubblici economici, ed integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Esse, infatti, sono state sviluppate avendo presente l’esigenza di 

prevedere necessari adattamenti di una normativa (la legge 190/2012) emanata innanzitutto per le 

pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica. Le misure adottate dalla legge 
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anticorruzione (L. 190/2012) mirano ad assicurare un miglioramento delle condizioni di mercato per la 

concorrenza e a favorire il contenimento della spesa pubblica allineandosi alle migliori prassi 

internazionali, introducendo nel nostro ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di 

prevenzione e contrasto della corruzione. Infatti, la stessa fa riferimento ad un concetto più ampio di 

corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma di reati contro la Pubblica Amministrazione (già 

disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale) ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” 

nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla 

cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino 

impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. La ratio sottesa alla legge 190 del 2012 e ai decreti 

di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed i 

relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, siano 

controllati dalle amministrazioni pubbliche.  

Come specificato dalla delibera Anac 1134/2017, il controllo, così come meglio definito dall’art. 2-bis, 

comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 concernente la trasparenza, è da intendersi come “influenza esercitata 

dalle amministrazioni su tutte le scelte dell’ente, influenza determinata dal finanziamento maggioritario 

dell’attività e dalla nomina dei componenti degli organi di indirizzo o di amministrazione”. 

Obiettivo del legislatore, in tema di corruzione, è realizzare una strategia di prevenzione del rischio che 

agisca su tre ambiti:  

- la riduzione delle opportunità in cui si manifestino casi di corruzione; 
- l’aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione; 
- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data 

per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 

gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 sopra richiamata, per l’anno 2022, al 30 aprile. 

Ciò con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento 

di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico. 

In data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con cui è stato 

introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni  

prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte 

integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario 

dell’ente chiamato ad adottarlo.  

L’Agenzia di Sviluppo non è tenuta all’adozione del Piano, poiché l’art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, 

n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in cui l’Azienda Speciale non rientra.  

Di conseguenza è invece ad oggi confermata ai sensi della legge 190/2012, l’adozione del PTPCT. 

Agenzia di Sviluppo adotta il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione in ottemperanza 

della legge, avendo provveduto all’attività di identificazione e di analisi del rischio in conformità dei 

dettami del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il presente piano esplica le misure messe in atto dall’Azienda speciale. 



 

5 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

Agenzia di Sviluppo operi possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. 

Per l’analisi del contesto esterno si è preso atto di quanto contenuto nella RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ 

SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (Secondo Semestre 2020) 

Art. 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) Presentata dal Ministro dell’interno 

(LAMORGESE) Trasmessa alla Presidenza il 29 gennaio 2021. 

Nel secondo semestre del 2020 il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 prolungatasi anche nel 

2021 ha accentuato le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle 

severe misure rese necessarie per contenere l’espandersi del contagio. Le mafie potrebbero approfittare 

delle difficoltà finanziarie di cittadini e imprese, poiché sempre più orientate verso una sorta di 

metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruente per concentrarsi progressivamente sulla silente 

infiltrazione del sistema imprenditoriale. 

Alla luce di queste considerazioni, la Relazione della Dia di questo semestre è orientata sull’analisi e 

l’interpretazione delle possibili strategie d’azione e linee di tendenza evolutive, soprattutto sul piano 

imprenditoriale nel medio-lungo periodo, delle organizzazioni mafiose che non conoscono confini di 

settore, geografici e relazionali specie con riferimento al mondo finanziario, politico-amministrativo e 

delle 

Inoltre, i sodalizi mafiosi - si legge ancora nella relazione - potrebbero utilizzare le ingenti risorse liquide 

illecitamente acquisite per aiutare privati e aziende in difficoltà al fine di rilevare o asservire le imprese in 

crisi. Una strategia mafiosa che si rivelerebbe utile anche per il riciclaggio e per l’infiltrazione nei pubblici 

appalti. 

Dall’estratto della relazione sopra menzionata, nel periodo in esame in Abruzzo non si sono verificati 

episodi delittuosi ascrivibili a una criminalità mafiosa autoctona né reati spia che facciano ipotizzare il 

consolidamento di gruppi criminali organizzati stanziali. Permarrebbero invece concreti rischi di 

infiltrazione criminale da parte di imprese legate a organizzazioni criminali extraregionali tuttora attratte 

dai cospicui finanziamenti stanziati per la ricostruzione “post sisma”. 

Il pericolo che tali fondi diventino un’opportunità di arricchimento per aziende in “odore” di mafia 

continua a essere oggetto degli attenti interventi del “Commissario alla Ricostruzione post Sisma 2016” 

che con l’”Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” siglato il 2 febbraio 2021 

dall’ANAC e dai Presidenti delle Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche), ha ulteriormente 

disciplinato le attività di vigilanza e di verifica preventiva sulla legittimità degli atti riguardanti 

l’affidamento e l’esecuzione dei contratti. 

Come sottolineato dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Teresa Torraco, “…Nell’anno 2020, l’ambito di attività 
che ha impegnato maggiormente la Prefettura - UTG dell’Aquila è stato quello del contrasto alle 
infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e nelle commesse private legate alla ricostruzione post sisma 
2009, secondo il modello “L’Aquila” - delineato dal legislatore già con decretazione d’urgenza 
nell’immediato terremoto - che attribuisce al Prefetto dell’Aquila un ruolo preminente net sistema dei 
controlli…”. Continua quindi, costante ed efficace l’attività del Gruppo Provinciale Interforze presso quella 
Prefettura nel controllo delle ditte che operano nei cantieri provinciali e nel cratere sismico al fine di 
prevenire l’infiltrazione mafiosa negli appalti per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati.  
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Anche il Prefetto di Chieti ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti di una società 
cooperativa locale attiva nel settore dell’accoglienza migranti a causa di collegamenti del responsabile 
con la ‘ndrina MANCUSO di Limbadi (VV). Infine, la Prefettura di Pescara ha comunicato la sussistenza di 
cause ostative ai sensi del codice antimafia nei confronti di un pluripregiudicato di origini palermitane 
titolare di una ditta individuale. 
Inoltre, come ulteriormente precisato dal Prefetto dell’Aquila “a seguito dell’emergenza COVID-19, i 
Prefetti sono stati invitati ad attivare tavoli di ascolto delle parti sociali, imprenditoriali e istituzionali, 
affinché le FASI 2 e 3 della ripresa post COVID assicurino il ripristino dell’economia in legalità e non 
costituiscano occasione per l’infiltrazione mafiosa nelle imprese, l’acquisizione illecita di patrimoni e 
l’usura. 
II Tavolo lavora mediante cinque gruppi di lavoro tematici: Disagio Sociale e Abitativo; Agroalimentare e 
Turismo; Industria; Commercio e Artigianato; Lavori Pubblici e Infrastrutture. Lo scopo del tavolo plenario 
e di quelli specialistici è analizzare le criticità che si sono già presentate e che sorgeranno in seguito per 
la ripresa delle attività produttive e formulare ipotesi di soluzioni che possono consistere sia in proposte 
del territorio ai livelli governativi sia in azioni che possono essere condotte a livello locale; questo spiega 
i tempi serrati delle numerose riunioni organizzate dalla Prefettura dell’Aquila”. 
In tale contesto s’inserisce l’attività di prevenzione nel cui ambito il 17 febbraio 2021 la DIA ha eseguito 
un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di L’Aquila su proposta congiunta del Procuratore della 
Repubblica del luogo e del Direttore della DIA nei confronti di un imprenditore già coinvolto nell’inchiesta 
“Dama Bianca” della DDA del capoluogo abruzzese per associazione finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti. L’imprenditore aquilano sul cui conto risultano diverse indagini anche per corruzione 
nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti commissionati dal Comune di L’Aquila nella ricostruzione post-
sisma 2009 avrebbe finanziato l’organizzazione e garantito supporto logistico sia fornendo i mezzi per il 
trasporto della droga, sia assumendo fittiziamente alcuni sodali di nazionalità albanese presso società a 
lui riconducibili. 
I riscontri in ordine agli interessi criminali sulla ricostruzione post sisma documenterebbero anche il 
coinvolgimento di soggetti riconducibili a camorra, ‘ndrangheta e criminalità organizzata pugliese 
attraverso prestanomi formalmente estranei alle organizzazioni o l’acquisizione dei lavori in regime di 
subappalto sotto la soglia di controllo.  
Più in generale nella Regione si evidenzia una sostanziale differenza tra la fascia costiera che è 
caratterizzata da dinamiche criminali di maggiore impatto sulla sicurezza e l’ordine pubblico cui 
risulterebbero dediti specialmente gruppi criminali pugliesi e di matrice straniera (quali lo spaccio degli 
stupefacenti, le estorsioni, i reati predatori e lo sfruttamento della prostituzione) e la zona appenninica 
più esposta invece a fenomeni di infiltrazione nel tessuto economico alimentati anche da realtà criminali 
campane e laziali in proiezione. 
Riguardo alle organizzazioni camorristiche lo scorso semestre era stata rilevata la presenza di soggetti 
legati ad esempio al cartello dei CASALESI, ai marcianisani BELFORTE (come emerso dall’inchiesta “Doppio 
gioco”256 del 17 giugno 2020), nonché ai gruppi napoletani CONTINI, AMATO-PAGANO, MOCCIA e 
MALLARDO per i quali il territorio abruzzese ha rappresentato un punto di approdo soprattutto per le 
attività di riciclaggio e per la vendita di sostanze stupefacenti anche attraverso figure criminali di minor 
spessore talvolta del beneventano. 
La criminalità pugliese (in particolare le batterie della società foggiana, la mafia garganica e la frangia 
sanseverese dei MORETTI-PELLEGRINO-LANZA) sembrerebbe orientare il proprio interesse verso i territori 
abruzzesi soprattutto nell’ambito del narcotraffico257 e dei reati predatori in una progressiva espansione 
promossa in prima battuta dal capoclan MORETTI. 
Coinvolge anche l’Abruzzo l’importante operazione antimafia “Grande carro” (meglio descritta nel 
paragrafo dedicato alle mafie pugliesi) nel cui ambito il 27 ottobre 2020 i Carabinieri hanno eseguito un 
provvedimento cautelare a carico di 48 soggetti258 tra cui figurano molti elementi della batteria SINESI-
FRANCAVILLA. L’indagine ha evidenziato la propensione affaristica dei vertici del sodalizio nonché 
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l’accaparramento di indebite percezioni comunitarie mediante truffe a carattere transnazionale nel 
settore dell’agricoltura. 
 
Il 10 novembre 2020 a Vasto (CH) è stato inoltre arrestato un esponente di spicco della mafia garganica 
poichè destinatario di un provvedimento restrittivo per le reiterate violazioni della misura degli arresti 
domiciliari cui era sottoposto nel citato comune teatino.  
Nella Regione è consolidata la presenza di famiglie di origine rom con insediamenti nel pescarese e nel 
teramano, nonché nella Valle Peligna, in quella del Sangro e nel territorio della Marsica. 
Tali gruppi sarebbero dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, a furti, rapine, truffe, gestione del gioco 
d’azzardo e occasionalmente alle estorsioni. A tali attività si associa a volte il reimpiego dei proventi illeciti 
nell’acquisto di esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria. Allo stato non si 
evidenziano attuali loro collegamenti con sodalizi mafiosi. 
Per quanto concerne la criminalità di matrice straniera, recenti esiti investigativi hanno fatto emergere 
l’operatività a Martinsicuro (TE) di un pericoloso sodalizio composto da appartenenti all’associazione 
criminale di matrice nigeriana denominata EIYE. Al riguardo, nell’ambito dell’operazione 
“Pesha”coordinata dalla DDA di L’Aquila il 21 luglio 2020 la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato 
di delitto di 19 nigeriani riconducibili alla menzionata organizzazione in quanto ritenuti responsabili di 
associazione di tipo mafioso.  
Provincia di Chieti e restante territorio regionale 
Nella provincia di L’Aquila rimane centrale la questione relativa alla ricostruzione post sisma e agli 
stanziamenti di fondi pubblici a ciò finalizzati. 
Per quanto concerne il mercato degli stupefacenti nell’area del Fucino sono state rinvenute piantagioni di 
Cannabis riconducibili a pregiudicati contigui a clan camorristici napoletani. 
Nella provincia di Chieti si conferma la transitorietà di fenomeni collegati alla criminalità organizzata. 
La presenza di soggetti direttamente e/o indirettamente collegati a consorterie criminali, anche se non in 
maniera stabile né pervasiva si potrebbe comunque configurare come potenzialmente lesiva dello 
sviluppo della vita economico-sociale della provincia con tentativi di inquinamento nell’economia legale 
e nei processi produttivi. 
L’area del Vastese è quella maggiormente interessata da costanti tentativi di infiltrazione da parte di 
sodalizi collegati alla criminalità organizzata calabrese, pugliese, campana e albanese.  
Al riguardo, particolare attenzione si pone verso sodalizi foggiani in particolare quelli del Gargano e di San 
Severo che hanno evidenziato una spiccata propensione al traffico di stupefacenti. 
La provincia di Pescara per le caratteristiche del tessuto socio-economico mantiene sempre alto il rischio 
di infiltrazione peraltro emersa la frequentazione e la contiguità tra soggetti inseriti in alvei ndranghetisti 
e soggetti incensurati residenti nella provincia teramana ma originari della Calabria.  
In particolare, il 28 luglio 2020 nelle province di Reggio Calabria, Teramo e Benevento nell’ambito 
dell’operazione “Gear”405 i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 14 
persone - alcune delle quali dimoranti in provincia di Teramo – ritenute responsabili, a vario titolo e in 
concorso tra loro, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, 
favoreggiamento personale di latitanti appartenenti alla ‘ndrangheta, detenzione e porto abusivo di armi 
da sparo comuni e da guerra. 
Tra i sodalizi criminali autoctoni di maggiore spessore e storicamente operanti sul territorio figurano 
gli esponenti delle maggiori famiglie rom CIARELLI, SPINELLI, DI GIORGIO, DI ROCCO, 
GUARNIERI e LEVAKOVIC, soprattutto nei comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro e Giulianova la cui 
prevalente attività illecita è costituita dallo smercio di sostanze stupefacenti. 
criminale anche in virtù della prossimità territoriale con areegeografiche campane e pugliesi. Il capoluogo 
infatti oltre ad essere il più grande agglomerato urbano della regione, rappresenta uno snodo 
autostradale di primaria importanza per quanto riguarda i collegamenti tra Roma ed il sud Italia ed è 
inoltre un importante scalo marittimo. La presenza stanziale della comunità rom ha fatto registrare 
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diverse attività illecite finalizzate allo spaccio di stupefacenti, all’usura, al gioco d’azzardo, alle truffe, alle 
estorsioni e al riciclaggio. 
Favorita dai collegamenti aerei con i Paesi balcanici che si affacciano sull’Adriatico è significativa la 
presenza sul territorio provinciale di comunità straniere prevalentemente albanesi e macedoni, nonché 
nigeriane spesso coinvolte in traffici di stupefacenti. 
Grazie all’attività preventiva antimafia anche nella provincia di Teramo sono affiorati alcuni indicatori che 
sembrano evidenziare l’interesse della criminalità calabrese a investire nell’economia legale.   
 

Nessun fenomeno corruttivo si è mai verificato presso Agenzia di Sviluppo.  

 

3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

3.1 FUNZIONI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AGENZIA DI SVILUPPO  

Agenzia di Sviluppo è l’Azienda Speciale della Camera di commercio Chieti Pescara e come suo organismo 

strumentale è dotato di soggettività tributaria e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, nei 

limiti previsti dalla normativa vigente ed opera secondo le norme del diritto privato, fatti salvi i vincoli 

pubblicistici espressamente previsti dalla legge.  

Agenzia di Sviluppo persegue finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro ed opera secondo criteri 

di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, secondo le linee programmatiche di indirizzo generale 

stabilite dal Consiglio della Camera di commercio ed ispirandosi al principio di sussidiarietà, anche attiva. 

L’Azienda Speciale si muove all’interno di azioni considerate prioritarie dalla Camera di commercio Chieti 

Pescara, così come definite nella “Relazione Previsionale e Programmatica”, da ultimo quella approvata 

dal Consiglio Camerale con delibera n. 19 del 12.10.2021. 

Gli obiettivi ai quali l’Agenzia partecipa per il loro raggiungimento sono:  

- Obiettivi strategici 

 - Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese 

- Supporto all’orientamento al lavoro e alla imprenditorialità 

- Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione internazionale 

– Sostegno alla competitività del territorio 

- Obiettivi Operativi 

 - Sostenere e contribuire all’introduzione di innovazione in azienda, alla nascita e crescita di startup e PMI 

innovative, all’aumento dei processi di trasferimento tecnologico, al miglioramento delle performance 

dei sistemi di gestione dell’innovazione, alla creazione e consolidamento dell’ecosistema regionale per 

l’innovazione; 

- Promuovere la cultura d’impresa e sostenere la creazione e lo startup d’impresa; 

- Supportare lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle imprese regionali ed accrescerne la 

competitività nel Mercato unico europeo; 

- Progettazione, implementazione e partecipazione ad iniziative progettuali cofinanziate da fondi 

comunitari diretti. 

 

L’Agenzia di Sviluppo sta proseguendo la propria azione orientata a mettere a disposizione del proprio 

target regionale un’offerta di servizi reali che costituiscano un supporto operativo per strutturare in 

maniera efficace ed efficiente i sistemi gestionali aziendali e definire politiche e strumenti di supporto 

attivo per la crescita delle capacità competitive aziendali, dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro; 
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L’offerta di Agenzia di sviluppo per il 2022 comprende tutti i servizi reali alle imprese e tutte le attività 

promozionali che caratterizzano gli interventi camerali di supporto attivo al sistema imprenditoriale 

locale; 

 

Le aree di intervento del 2022, in continuità con l’azione implementata da Agenzia di Sviluppo nel corso 

dell’ultimo periodo, saranno quelle della Internazionalizzazione, Innovazione, Orientamento 

all’Imprenditoria, Formazione e Progettazione Comunitaria con una particolare attenzione allo sviluppo 

dei processi di internazionalizzazione, allo sviluppo dei processi di innovazione (anche digitale) ed al 

supporto alla creazione/startup/scale-up d’impresa; 

 

 

Gli organi dell’Azienda sono: 

- Il Presidente; 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente è, di diritto, il Presidente della Camera di commercio Chieti Pescara o persona da questi 

delegata. Nel caso in cui il Presidente dell’Azienda Speciale sia persona diversa dal Presidente della 

Camera di commercio, potrà essere da quest’ultimo revocato in qualsiasi momento. Il Presidente ha la 

rappresentanza dell’Azienda nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi e rilascia la procura ai 

difensori; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno e le 

presiede regolandone lo svolgimento; propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Vice 

Presidente da individuarsi tra i componenti del Consiglio stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, di cui:  

1) il Presidente;  

2) un numero di componenti, determinato dalla Giunta della Camera di commercio compreso tra  2 e 4, 

e scelti tra i componenti del Consiglio della stessa Camera e/o tra esperti qualificati nelle materie di 

attività dell’Azienda che abbiano gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consiglieri camerali. 

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. Esso decade contestualmente al termine del mandato 

del Consiglio della Camera di Commercio, nonché in caso di scioglimento del Consiglio camerale rimane 

in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel periodo di prorogatio adotta solo 

gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei 

motivi di urgenza e indifferibilità; gli atti non rientranti fra quelli indicati, adottati nel periodo di prorogatio 

sono nulli. 

Qualora si determinasse l’impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio d’Amministrazione, 

esso potrà essere sciolto con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio che, con il medesimo 

atto, provvederà alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.  

Le dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta 

al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data della 

presentazione.  

Il componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica:  

- nel caso di decadenza dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio;  
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- nel caso di assenza ingiustificata a quattro riunioni consecutive del Consiglio di    Amministrazione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, 

con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo 

nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla 

Regione Abruzzo. Le nomine avvengono nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna.  

Il Collegio opera secondo le disposizioni di cui all’art. 73 del DPR 02.11.2005, n. 254 ed allo stesso fanno 

carico gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia. 

Il Collegio, dalla data della sua costituzione, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. 

In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, nelle more della sostituzione, subentra il Revisore 

supplente: i revisori nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati dalla carica durante il 

mandato, decadono alla scadenza del Collegio. 

Il Direttore dell’Azienda Speciale è di norma il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della 

Camera di Commercio ed è nominato dalla Giunta camerale. 

Può essere, altresì, nominato Direttore una persona dotata di specifica esperienza professionale in 

relazione agli scopi statutari, individuata a seguito di avviso pubblico di selezione. 

Il Direttore assicura il funzionamento dell’Azienda, dando esecuzione alle decisioni degli organi 

amministrativi e garantendo il coordinamento dei responsabili aziendali: è il capo degli uffici e del 

personale ed il vertice tecnico dell’Azienda. 

Il Direttore, coordinandosi con il Presidente, esercita i poteri di gestione dell’Azienda, nonché gli altri 

assegnati dal Consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità dallo stesso determinati e risponde 

direttamente al Presidente ed al Consiglio del suo operato e delle sue attività. 

Propone al Consiglio di Amministrazione le azioni e le istanze giudiziarie ed amministrative da promuovere 

per ogni grado di giurisdizione. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il 

trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale a tempo 

indeterminato. Adotta i provvedimenti relativi al personale a tempo determinato, nei casi previsti dalle 

norme. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

Alla data di redazione del presente l'organico dell'Azienda Speciale, consta di totale 11  unità : le undici 

unità di personale dipendente sono composte da 1 quadro, 3 unità di I livello, 3 di II e 4 di III. 

L’organigramma si articola come riportato in Allegato 1. 

 

4. SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

4.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione di Agenzia di Sviluppo, con delibera n. 26 del 9/12/2020 ha dato mandato 

al Direttore di procedere con la nomina del nuovo Responsabile amministrativo, la rag. Antonella 

Iacobucci, livello di inquadramento 1° in servizio presso Agenzia di Sviluppo, e che con Determinazione 

Direttoriale è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) nonché 

Responsabile per la Trasparenza (R.T.). Alla stessa vengono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione 

effettiva delle misure e di proposta di integrazioni o modifiche delle stesse che risulteranno opportune. 

Le funzioni e i poteri allo stesso affidati risultano idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico in piena 

autonomia.  

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza sono attribuite le 

seguenti funzioni: 
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- predisporre il Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano di Trasparenza (sezionale del P.P.C.); 

- verificare l’efficacia del piano e formulare proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la 

necessità; 

- controllare l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in 

conformità con il d. lgs. N. 33/2013 e con la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime 

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

- prevedere dei momenti formativi per il personale dipendente e in particolare per i dipendenti che 

operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- redigere la relazione annuale sull’attività svolta, trasmettere la stessa al Consiglio di Amministrazione 

e pubblicarla sul sito web dell’Azienda; 

- predisporre le “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe” sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

- svolgere attività di istruttoria relativamente ad eventuali segnalazioni di illeciti ricevute e segnalare alla 

Procura della Repubblica eventuali fatti penalmente rilevanti. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza esercita poteri di vigilanza e controllo e 

acquisisce dati e informazioni come delineato dall’A.N.A.C. nella Delibera n. 840/2018; potrà in ogni 

momento chiedere delucidazioni verbalmente e per iscritto a tutti i dipendenti sui comportamenti 

potenzialmente a rischio corruzione nonché effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio 

dell’azienda per controllare il rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti. 

Il personale dipendente di Agenzia di Sviluppo dovrà dare attuazione al Piano ed alle direttive impartite 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; dovrà inoltre partecipare alle iniziative 

formative necessarie alla divulgazione del Piano nonché a quelle relative ai temi dell’etica e della legalità.  

 

 

4.2 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

In quanto organo strumentale dell’Ente camerale di Chieti Pescara l’insieme delle attività realizzate da 

Agenzia di Sviluppo sono realizzate in pieno coordinamento con l’Ente stesso e ne perseguono la stessa 

finalità di interesse generale come lo sviluppo dell’economia provinciale e di interesse collettivo. 

Ne risulta un quadro di stakeholders così composto: 

- il sistema delle imprese; 

- le associazioni di categoria e dei consumatori; 

- il sistema camerale regionale e nazionale; 

- la pubblica amministrazione ai diversi livelli: locale, nazionale, comunitario; 

- il sistema sociale e ambientale; 

- la comunità dei soggetti coinvolti nelle principali iniziative implementate. 

L’interazione con queste categorie è attivata mediante canali personalizzati e diffusi. 

Con riferimento agli strumenti di ascolto personalizzati, Agenzia di Sviluppo può annoverare: 

- il contatto costante assicurato dalla presenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti sul 

territorio delle categorie economiche; 

- l’attività di ascolto del cliente, attivata lungo tutto il percorso di erogazione del servizio richiesto, che 

può anche strutturarsi mediante la raccolta e l’analisi di dati di customer satisfaction rilevati attraverso 
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specifici questionari strutturati a seconda dello specifico progetto nell’ambito del quale è riconducibile il 

servizio erogato; 

- le campagne informative mirate e settoriali di Customer Relationship Management attivate mediante 

piattaforma tecnologica in grado di selezionare i destinatari sulla base delle caratteristiche e degli interessi 

espressi con la registrazione; 

- le Giornate della Trasparenza organizzata dall’Ente camerale durante le quali può essere coinvolta 

Agenzia di Sviluppo; 

- l’elaborazione di relazioni periodiche sull’attività e sui risultati sottoposte all’Organo di Amministrazione 

e successivamente trasmesse alla Camera di commercio. 

Gli strumenti di ascolto diffusi che trovano collocazione nell’azione di Agenzia di Sviluppo sono: 

- il sito web istituzionale www.agenziadisviluppo.net; 

- i siti web attivati per specifiche iniziative progettuali; 

- i social media Instagram, Facebook, Linkedin e Twitter. 

Tutti i suggerimenti più rilevanti sono sottoposti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza affinché, se del caso, ne tenga conto nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del 

Piano Triennale. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale è pubblicata la casella di Posta 
Elettronica Certificata (agenziadisviluppo@pec.chpe.camcom.it) che consente a chiunque, senza indicare 
motivazioni né sostenere costi, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la 
pubblicazione, esercitando il diritto dell’accesso civico introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013. 

 

5. AREE DI RISCHIO   

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate il cui scopo è la gestione ed il 

controllo di Agenzia di Sviluppo con riferimento al rischio corruttivo; in altre parole, è lo strumento da 

utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. 

L’allegato n. 2 del Piano Nazionale Anticorruzione indica le “Aree di rischio comuni ed obbligatorie” che 

sono, sinteticamente, le seguenti: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale; 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture; 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario. 

L’attività di identificazione e di analisi del rischio è stata svolta in conformità dei dettami del P.N.A. sopra 

indicati. Per ogni attività aziendale individuata sono state identificate le procedure operative che, se 

puntualmente rispettate, prevengono o rendono di difficile attuazione propositi illeciti di corruzione. 

A seguito di identificazione e valutazione, ad oggi, le aree di rischio C) e D) di cui sopra non sono 

riconducibili alle attività aziendali di Agenzia di Sviluppo. Tuttavia l’Azienda di impegna, qualora 

intervenissero cambiamenti della propria attività, nella struttura organizzativa e/o nell’operatività, a 

verificare l’eventuale emergere di attività pertinenti alle due aree di rischio attualmente escluse o ad altre 

aree di rischio al momento non identificate. 

Le attività elencate in Allegato alla Tabella 2 sono da intendersi quali attività che presentano un rischio 

intrinseco ed oggettivo di esposizione ai fenomeni corruttivi come intesi nell’ampia accezione indicata 

http://www.agenziadisviluppo.net/
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dalla L. 190/2012. Nella Tabella sono elencate le aree di attività specifiche per Agenzia di Sviluppo 

individuandone i relativi rischi, con riferimento alle fattispecie di corruzione potenzialmente configurabili 

e alla gestione del rischio. 

L'attività di controllo in ordine alla corretta applicazione delle procedure finalizzate alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo, viene svolta dal Responsabile ai area e dal RPCT. 

I potenziali rischi aziendali sin qui evidenziati costituiscono un'analisi teorica ed iniziale e pertanto, 

potranno essere oggetto di modificazioni e/o integrazioni in funzione della concreta applicazione del 

piano. 

 

6. FLUSSO INFORMATIVO DA/VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Per una puntale attività di monitoraggio sull’adeguatezza nel tempo e sullo stato di operatività del piano 

di prevenzione della corruzione, il RPCT ha predisposto delle regole procedurali sul flusso informativo tra 

lo stesso Responsabile e il personale, oltre a quello con la Direzione dell’Azienda, agli Enti Pubblici, e alle 

autorità di vigilanza. 

In particolare, come esplicitato nella Tabella di Allegato 3, sono previsti flussi informativi suddivisi in base 

alla categoria dei soggetti coinvolti nell’ambito dell’anticorruzione: 

 

7. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Con la predisposizione del Piano, Agenzia di Sviluppo si impegna a porre in essere le misure di prevenzione 

della corruzione di seguito riportate. 

7.1 CODICE DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO 

RIFERIMENTO NORMATIVO         Art. 54 D. Lgs.165/2001 (sostituito dall'art. 1, comma 44,    L. 190/2012) 

DESCRIZIONE DELLA MISURA Adozione e applicazione del codice di condotta a tutto il personale 

SOGGETTI RESPONSABILI             RPCT 

L'Azienda speciale ha adottato con deliberazione n. 31/2020 del Consiglio di Amministrazione di Agenzia 

di Sviluppo il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara di cui 

alla deliberazione n. 168 del 15/10/2020 della Giunta Camerale, ha dato ampia diffusione all’atto  

mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito Internet nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" Disposizioni generali — Atti generali. 

7.2 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D.WHISTLEBLOWER) 

RIFERIMENTO NORMATIVO         Art. 1, comma 51, L. 190/2012;art. 31, comma 1, D.L. 90/2014, convertito 

con modificazioni dalla L. 114/2014; art, 54  bis D. igs. n, 165/01; art. 8 

D.P.R. n. 62/2013 

DESCRIZIONE DELLA MISURA Adozione e applicazione della procedura che garantisca la tutela del 

dipendente segnalante 

SOGGETTI RESPONSABILI             RPCT 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 bis del Digs. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 51 della legge 

190, per similitudine, il dipendente che sia venuto a conoscenza di condotte illecite, in ragione del 

rapporto di lavoro, ne riferisce al RPCT.   
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La segnalazione dovrà essere inoltrata, anche in forma anonima e/o riservata, mediante invio per posta 

elettronica o posta interna con busta sigillata; l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione è antonella.iacobucci@chpe.camcom.it e le relative credenziali di accesso 

sono assegnate esclusivamente allo stesso. La segnalazione sarà registrata nel protocollo riservato tramite 

il nuovo sistema di protocollazione e gestione documentale adottato dal 13/04/2022 in Agenzia di 

Sviluppo al quale ha accesso tramite password soltanto il RPCT.  

A favore del segnalante che denuncia l'illecito verrà garantita la tutela dell'anonimato, la parità di 

trattamento e comunque un comportamento non discriminante per effetto della segnalazione, la 

sottrazione del diritto di accesso della denuncia.  

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il 

suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti 

e ulteriori rispetto alla segnalazione.  

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità potrà essere rivelata,  

previa informazione  del  segnalante,  ove  la  sua  conoscenza  sia assolutamente  indispensabile  per  la  

difesa  dell'incolpato.  L'eventuale adozione di comportamenti discriminatori nei confronti del segnalante, 

per i provvedimenti di competenza, potranno essere portati a conoscenza dall'interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

7.3 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI -ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE 

RIFERIMENTO NORMATIVO         Art. 1 c.10 lettera b) L. 190/2012 

DESCRIZIONE DELLA MISURA Verifica della possibile opportuna rotazione degli incarichi nelle aree a più 

elevato rischio di corruzione 

TEMPISTICHE Ogni 3 anni 

SOGGETTI RESPONSABILI             RPCT 

II Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla verifica della possibile 

opportuna rotazione degli incarichi negli uffici preposti alto svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 

finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo 

di attività servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere 

sottoposto a pressioni esterne o posse instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 

inadeguate.  

A tale proposito, però, l’ANAC evidenzia nel PNA alcuni vincoli oggettivi all’applicazione di tale misura: si 

prevede, infatti, che la rotazione sia correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità 

dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo 

svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. 

Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per 

l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della L- 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il 

conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità  

dell'azione amministrativa.  Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello 

mailto:antonella.iacobucci@chpe.camcom.it
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della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche 

tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. 

In tale ottica la rotazione è misura che non sempre trova facile attuazione all'interno di Enti di piccole 

dimensioni, tenuto conto delle specificità delle funzioni e soprattutto delle esigue dimensioni degli 

organici. È questa la fattispecie nella quale può essere ricompresa Agenzia di Sviluppo in considerazione 

di un organico che raggiunge solo le undici unità. 

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, il PNA 2019 

suggerisce di attuare scelte organizzative, nonché di adottare altre misure di natura preventiva che 

possano avere effetti analoghi. 

Tenuto conto che si è resa necessaria l’adozione di un sistema che consenta la gestione informatica delle 
operazioni di protocollazione e la successiva gestione dei documenti prevista dal Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000, 
ART.1) e dal D. Lgs. 165/2001 l’Agenzia di sviluppo ha adottato un nuovo sistema di protocollazione 
documentale che oltre a favorire una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evita così 
l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna delle attività” e soprattutto 
favorisce un maggiore controllo da parte del RPCT nonché dell’organo tecnico di vertice al quale sono 
sottoposti tutti gli atti interni per la firma. 

 

Se, quindi, date le modeste dimensioni dell'Azienda Speciale non risulta fattivamente percorribile 

I'applicazione del sistema della rotazione dei dipendenti preposti alla gestione di processi maggiormente 

esposti al rischio di corruzione, al fine di assicurare misure idonee sia ai fini del contrasto alla corruzione 

sia ai fini della trasparenza, Agenzia di Sviluppo ha optato per I'applicazione di questa misura alternativa, 

che rafforza la distinzione delle competenze. 

L’adozione di questo sistema permette agli utenti delle Aree di Agenzia di Sviluppo di gestire al suo interno 

i processi relativi ai documenti di entrata e di uscita e successivamente consente la gestione informatizzata 

delle operazioni di protocollazione e assegnazione dei documenti da parte del Responsabile di Area alle 

scrivanie virtuali dei dipendenti. La documentazione viene fatta transitare sulla PEC istituzionale e la 

tracciatura del successivo procedimento amministrativo avviene tramite un fascicolo informatico che 

consente di avere una panoramica completa e soprattutto un controllo di tutti quegli atti che impegnano 

l’Agenzia di Sviluppo verso l’esterno poiché necessitano della firma del responsabile di Area o dell’organo 

di vertice. 

Ci sarà una suddivisione di compiti dal Protocollatore, al Responsabile di Area che procede alla fase di 

assegnazione e fascicolazione per finire al Responsabile firmatario dell’atto per tutti gli impegni di spesa. 

Ciascuno di tali specifici compiti verrà esercitato da una diversa figura professionale, così da garantire che 

il processo decisionale non venga alterato per effetto della singolarità della decisione. 

Come misura aggiuntiva, per rafforzare le misure di trasparenza, potrà essere prevista la pubblicazione di 

dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

 

8. FORMAZIONE 

La formazione dei dipendenti è ritenuta dalla L. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell’ambito 

della prevenzione della corruzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione inserisce infatti la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie 

che il Piano Triennale deve contenere per trattare il rischio della corruzione in quanto consente: 
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- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione nonché la diffusione dei principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

 - la creazione di una base minima di conoscenza, ed una competenza specifica per lo svolgimento delle 

attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

- l’assunzione di decisioni consapevoli, con riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta 

inconsapevolmente. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che vengano programmati adeguati percorsi formativi su due 

livelli: 

- il livello generale rivolto a tutti i dipendenti e riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità, con illustrazione dei contenuti della Legge 190/2012; 

- il livello specifico rivolto al personale direttivo, al Responsabile della prevenzione ed ai dipendenti che 

operano nelle aree maggiormente esposte al rischio. 

Il Piano Triennale verrà portato a conoscenza di tutto il personale mediante pubblicazione sul sito web 

aziendale. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà ad identificare il personale esposto a 

rischio che verrà coinvolto nella formazione di livello specifico. 

La programmazione delle attività formative potrà venir effettuata congiuntamente alla Camera di 

Commercio di Chieti Pescara.  

 

9. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

In conformità con quanto suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Programma triennale per la 

trasparenza integra una sezione del Piano Anticorruzione in quanto anche il rispetto degli obblighi di 

trasparenza degli atti posti in essere dall’Azienda costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta 

alla corruzione, così come previsto dalla Legge n. 190/2012. 

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. lgs. N. 33/2013 così come modificato dal 

d. lgs. 97/2016 e della normativa vigente vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare 

la regolare e tempestiva pubblicazione delle informazioni, nonché uno specifico sistema di responsabilità. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 9/12/2020 e Determina Direttoriale n. 1 del 

25/01/2021 sono state assunte le seguenti decisioni: 

- il Responsabile per la Trasparenza che, in conformità con la normativa vigente, coincide con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella persona del Rag. Antonella Iacobucci in servizio 

presso Agenzia di Sviluppo con inquadramento contrattuale di 1 livello; 

- il Responsabile della pubblicazione dei dati è la Rag. Antonella Iacobucci, in servizio presso Agenzia di 

Sviluppo con inquadramento contrattuale al 1 livello. 

La trasparenza, intesa come accessibilità da parte dell’utenza alle informazioni pubbliche, è funzionale 

alla prevenzione della corruzione ed è garantita attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale delle 

informazioni necessarie ad una corretta comprensione delle modalità di organizzative e gestionali 

dell’Azienda speciale e dell’utilizzo delle risorse da parte della stessa. 

La pubblicazione di tali informazioni favorisce forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa nonché 

sul rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività. 
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Le informazioni sono accessibili nel sito istituzionale di Agenzia di Sviluppo (http://agenziadisviluppo.net) 

nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

Questa sezione si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative specificatamente applicabili 

a Agenzia di Sviluppo, in conformità al d. lgs. 33/2013 e relativi allegati ed è strutturata in sotto sezioni 

che riportano i link per accedere alle informazioni della categoria prescelta. 

Nela Tabella di Allegato 4 è riportato il dettaglio delle tipologie di dati accessibili. 

  

10.ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO A DATI E DOCUMENTI 

Nel caso in cui l’Azienda speciale abbia omesso la pubblicazione di atti, chiunque è legittimato a 

richiederne l’accesso civico (ex art. 5 d. lgs. n. 33/2013): la richiesta di accesso non deve essere motivata, 

deve essere gratuita e va inviata all’ufficio preposto alla valutazione delle richieste di accesso. 

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 

chiunque può richiedere l’accesso a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è 

stabilito un obbligo di pubblicazione (cosiddetto “accesso generalizzato” ex art. 5 comma 2 d. lgs. 33/2013 

– materia oggetto di specifiche linee guida e di indirizzi operativi attraverso la Deliberazione A.N.A.C. n. 

1309 del 28 dicembre 2016). 

L’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede 

motivazione all’accesso. 

Se l’istanza di accesso riguarda dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria e l’Azienda speciale 

individua soggetti controinteressati che si potrebbero opporre alla richiesta di accesso, la stessa è tenuta 

a darne comunicazione a tali soggetti che entro 10 giorni potranno presentare opposizione motivata alla 

richiesta di accesso. 

Decorso tale termine, l’Azienda speciale, entro 30 giorni, deve concludere l’iter di accesso con un 

provvedimento motivato sia per l’accoglimento dell’istanza che per il diniego. 

Qualora l’accesso riguardi dati soggetti a pubblicazione, Agenzia di Sviluppo dovrà procedere alla 

pubblicazione del documento sul sito web e, contestualmente, dovrà trasmettere il dato al richiedente 

oppure comunicargli l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. 

Qualora il documento fosse già pubblicato, l’Azienda speciale dovrà indicare al richiedente il collegamento 

ipertestuale al documento pubblicato. 

Qualora l’accesso riguardi altri dati, non soggetti a pubblicazione, in caso di accoglimento dell’istanza tali 

dati dovranno essere tempestivamente trasmessi al richiedente. 

In caso di diniego totale o parziale alla richiesta (clausole di esclusione ex art. 5 bis d. lgs. 33/2013) o di 

mancato seguito alla richiesta nei termini stabiliti, il richiedente potrà presentare richiesta di riesame al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che deciderà con provvedimento 

motivato entro 20 giorni. 

Se l’accesso è stato negato a tutela degli interessi di un controinteressato, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che riceve la richiesta di riesame può rivolgersi al 

Garante per la protezione dei dati personali per un parere che dovrà essere emesso dallo stesso nel 

termine di dieci giorni. 

Qualora le cause di esclusione e i limiti all’accesso civico previsti dall’articolo 5 bis commi 1 e 2 d. lgs. 

33/2013 riguardino solo parte dei dati di cui all’istanza, l’Azienda dovrà consentire l’accesso parziale. 
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11. AGGIORNAMENTO E SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL’APPLICAZIONE DEL PIANO 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza viene rivisto annualmente ed aggiornato, 

qualora se ne ravvisasse la necessità, tenendo conto degli obiettivi strategici di Agenzia di Sviluppo e 

dell’attività che la stessa svolgerà, delle previsioni normative e delle linee guida dell’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) è tenuto a vigilare sull’efficacia 

del presente Piano ed a proporre le modifiche che l’attuazione pratica abbia rilevato come necessarie (ex 

art. 1 c. 10 L. 190/2012). 

 

12. TEMPISTICHE ED ATTUAZIONE DEL PIANO 

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotterà il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione qualora quest’ultimo venisse modificato oppure confermerà il Piano esistente in quanto 

dimostratosi efficace allo scopo.  

Nella stessa occasione confermerà o meno la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 

- redigerà la relazione annuale sul suo operato; 

- provvederà alla verifica del rispetto del d. lgs. n. 39/2013 contenente le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali; 

- provvederà alla comunicazione dell’adozione del Piano Triennale ai dipendenti dell’Azienda entro un 

mese dall’adozione dello stesso; 

- predisporrà il piano formativo e la sua erogazione ai dipendenti che ne risulteranno destinatari; 

-  verificherà il rispetto del piano e le rilevazioni afferenti lo stesso. 
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ALLEGATO 1  -Organigramma  
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ALLEGATO  2 – Tabella “Aree di rischio” 

AREA 

AZIENDALE A 

RISCHIO 

RISCHIOSITÀ 

DA 

NORMATIVA 
IPOTESI ASTRATTE DI ILLECITO PROCEDURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO 

RISCHIOSITÀ 

EFFETTIVA 

RESIDUALE 

Selezione 
del 

personale 
Media 

- Scelta  del candidato privo dei requisiti attitudinali 
professionali necessari all’espletamento 
dell’incarico per: affinità personale, legami di 
parentela o per dazioni di denaro 

- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza ed imparzialità della selezione 
(es violazione regola anonimato se è prevista la 
prova scritta  

- Mancanza di predeterminazione dei criteri per il 
reclutamento di candidati specifici 

- Utilizzo di motivazione generica (es. sussistenza 
presupposti di legge) per conferire incarichi a 
soggetti particolari 

Le procedura in essere prevedono: 
- Piano triennale dei fabbisogni del personale e piano 

dei fabbisogni annuali, predisposti dal  CdA di Agenzia 
di Sviluppo ed asseverati dalla Giunta camerale  

- Segnalazione dell’esigenza della risorsa al CdA, in 
coerenza con il Piano dei fabbisogni del personale 

- Pubblicazione del bando di selezione per minimo tre 
settimane 

- Predeterminazione dei requisiti richiesti, tenuto 
conto della mansione da svolgere 

- dichiarazione di incompatibilità da parte dei 
componenti delle commissioni esaminatrici 

 

Bassa 

Progressioni 
economiche 
di carriera 

Media 

- Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente, allo scopo di agevolare 
dipendenti particolari  

- Utilizzo di motivazione generica (es. sussistenza 
presupposti di legge) per conferire incarichi a 
soggetti particolari 

I passaggi di livello avvengono nel rispetto delle 
declaratorie definite dal CCNL 
La Direzione propone l’avanzamento di 
carriera/economico con dovute motivazioni legate al 
ruolo effettivamente svolto dal dipendente coinvolto e 
del conseguente livello di responsabilità 
 

      
“” 

Affidamento 
di lavori, 
servizi e 

forniture* 

Media 
Azione corruttiva, da parte del fornitore, verso un 
referente interno aziendale al fine di garantirsi 
l’affidamento 

Non sono normalmente previste attività di acquisto 
affidamenti lavoro sopra la soglia comunitaria. 
Fino a 1000 euro Affidamento diretto a firma 
responsabile di area mediante comparazione dei prezzi 
e scelta del più competitivo, fatti salvi gli acquisti di 
modico valore. 
Fino a 5000 euro, Affidamento diretto tramite 
determina dirigenziale 

Bassa 
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*In riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture saranno predisposte Apposite Linee Guida  

Oltre i 5.000 euro e sotto i 40.000 euro, Affidamento 
diretto tramite determina dirigenziale con 
consultazione MEPA 
Tra i 40.000 e fino ai 150.000 euro, Affidamento con 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara art. 63 - valutazione di 3 preventivi per le 
forniture di servizi, di 5 preventivi per i lavori. 
Nel caso di forniture e serviti ritenuti infungibili c.2 lett. 
b) spetta ad Agenzia di Sviluppo verificare 
rigorosamente l’esistenza dei presupposti che 
giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si 
intende acquistare. L’infungibilità deve essere 
debitamente accertata e motivata nella delibera o 
determina a contrarre. 
Pubblicazione dei contratti di affidamento e dei 
riferimenti al relativo atto amministrativo nell’apposita 
sezione del sito Amministrazione trasparente 
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ALLEGATO  3 – Tabella “Flussi informativi” 

Soggetto coinvolto  Flusso informativo  

Consiglio di amministrazione 

Da RPC:  
- Relazione annuale sullo stato di attuazione del PPC e delle iniziative intraprese; 
Verso RPC:  
- Comunicazione al RPC sull’assetto organizzativo e tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello 

organizzativo e procedurale. 

Responsabili di Funzione 

Da RPC:  
- Relazione annuale sullo stato di attuazione del PPC e delle iniziative intraprese;  
- comunicazioni aziendali in ambito della corruzione; 
Verso RPC:  
- necessità di introduzioni di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio reato, informativa sulle 

attività da loro gestite che hanno una rilevanza in ambito anticorruzione;  
- segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; 
- risposte a specifiche richieste di informazioni. 

Personale tutto 

Da RPC: 
- Relazione annuale sullo stato di attuazione del PPC e delle iniziative intraprese;  
- comunicazioni aziendali in ambito della corruzione. 
Verso RPC: 
- segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti;  
- risposte  a specifiche richieste di informazioni. 

Cittadini  Si veda la sezione Trasparenza  
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ALLEGATO  4 – Tabella “Tipologia di dati accessibili” 

Sezione Sotto sezione Informazioni contenute 

Disposizioni 
generali 

Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza P.T.P.C.T. (link alla sottosezione “Altri contenuti/Anticorruzione”) 

 Atti generali Statuto  
Regolamento di Contabilità ed Economato  
Regolamento per la selezione del personale ed il conferimento di incarichi  
Codice di condotta  
Riferimenti normativi sull’Azienda speciale 

Organizzazione Presidente 
Consiglio di Amministrazione 

Atto di nomina Curriculum  
Assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati 

Collegio dei Revisori dei Conti Nominativi componenti il Collegio 

Articolazione degli uffici Organigramma 
Telefono e posta elettronica 

Consulenti e 
collaboratori 

Consulenti e collaboratori – tabella 
riepilogativa 

Estremi dell’atto di conferimento di incarico, oggetto, durata e compenso dell’incarico, 
curriculum. 

Personale Dirigente Atto di nomina, curriculum e compenso e Dichiarazione di incompatibilità 
Comunicazione di mancato consenso alla pubblicazione, 
Assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati 

 Dotazione organica e costi Dotazione organica personale a tempo indeterminato e compensi determinato 

 Tassi di assenza  Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio 

 Contratto collettivo applicato Contratto collettivo nazionale di lavoro per Dirigenti e Contratto collettivo nazionale di 
lavoro per impiegati (Contratto del Commercio) 
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Bandi di concorso 

Assunzioni di personale dipendente a 
tempo indeterminato 
Assunzioni di personale dipendente a 
tempo determinato 
Incarichi di lavoro autonomo (art. 53 
T.U.) e collaborazioni coordinate e 
continuative con compenso superiore a 
€ 20.000 

Bandi in essere 

Performance Dati relativi ai premi Entità del premio conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Distribuzione 
del premio in forma aggregata 
Differenziazione dell’utilizzo della premialità per i dirigenti e per i dipendenti 

Bandi di gara e 
contratti 

Bandi di gara e contratti CIG, oggetto del contratto, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, periodo di riferimento, importo 
liquidato 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Sovvenzioni, contributi e sussidi  
 

Non presenti in quanto non facenti parte dell’attività dell’Azienda 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo 
 

Bilancio preventivo e consuntivo degli esercizi allegati 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio immobiliare Non sono presenti beni immobili 

 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto versati o percepiti 

Pagamenti 
dell’amministrazione 

 Iban c/c bancario 

Altri contenuti Prevenzione della Corruzione 
Provvedimento di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; Piano triennale di prevenzione della corruzione; Relazione del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 Accesso civico 
Indicazione dell’ufficio preposto alla valutazione delle richieste di accesso; recapito 
email a cui inviare la richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato), Registro delle 
richieste di accesso civico 

 
 


