
MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misura Finalità Responsabili Entrata in
vigore

Tipologia di
misura

Riferimento
normativo

1)  SVILUPPO  DEL  PORTALE  SUAP  CON
INSERIMENTO DI SEZIONE DEDICATA ALLA
TUTELA DEL PAESAGGIO 
CODICE PDO 3306

la misura è stata attuata per il SUAP fatta eccezione
per la sezione dedicata alla tutela del paesaggio per la
quale si provvederà nel corso del 2022.

SVILUPPO PORTALE SUAE 
CODICE PDO 3311

La misura persegue l’obiettivo di una migliore gestione del
procedimento.  Mediante  l’informatizzazione  delle  attività,
si  limita  la  possibilità  di  un  esercizio discrezionale  della
gestione  del  procedimento,  ed  il  conseguente  rischio  di
inosservanza/elusione di disposizioni di legge così come il
mancato rispetto delle scadenze temporali.
Inoltre, l’aggiornamento del sito in merito a descrizione del
procedimento  e  della  modulistica  garantisce  chiarezza  e
trasparenza  dell’attività  amministrativa  verso  l’utenza
esterna

Indicatore:  Numero  moduli  informatizzati  sul  portale
sportelli unici/ numero moduli da digitalizzare   

Dirigente settore IV Parzialmente attiva.
Da  implementare
entro il 2022

Specifica per  quanto
riguarda
informatizzazione  dei
processi
Dirigente settore IV
PO Settore IV

Legge 241/1990
Piano  Nazionale
Anticorruzione
Dlgs 33/2013

2)  REVISIONE  GENERALE  DEL  VIGENTE
TESTO  REGOLAMENTO  DI
ORGANIZZAZIONE - 
CODICE PDO 3330

La  misura  ha  come  obiettivo  l’aggiornamento  del
Regolamento  di  organizzazione  vigente  mediante
recepimento in un unico testo delle modifiche intervenute
nel tempo dall’adozione del testo originario con delibera di
giunta n. 411 del  30/09/2011
Sarà inoltre previsto l’aggiornamento delle disposizioni per
il  reclutamento  del  personale  attivando  modalità
informatiche

Dirigente settore I
Segretario Generale

Da attivare entro il
2022

Specifica per  area
“Acquisizione  e
progressione  del
personale”

D.lgs 165/2001

3)  REVISIONE  CODICE  DI
COMPORTAMENTO IN CONFORMITÀ ALLE
LG ANAC (DELIBERA 177/2020) 
CODICE PDO 3268

La misura assicura il rispetto dei principi di  imparzialità
integrità,  trasparenza  e   buon  andamento.  e  riafferma  il
principio  che  “i  pubblici  impiegati  sono   al  servizio
esclusivo  della  Nazione”  (art.  98,  comma  1,  della
Costituzione). 
Il codice di comportamento fornisce ai dipendenti e a chi
con la PA collabora regole univoche e condivise di condotta

Alla luce dei nuovi criteri e parametri introdotti con le linee
guida Anac approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020 si
rende  opportuna una  revisione  del  vigente  codice  di
comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 503 del  30/12/2013.

Indicatore: adozione codice di comportamento revisionato

Dirigente  settore  I
(per revisione codice
in  conformità  a  LG
ANAC)

Per quanto riguarda
la  revisione  del
codice  in
conformità  alle
Linee Guida ANAC
del  2020 la  misura
dovrà essere attuata
entro il 2022

Specifica  per  area
“Acquisizione  e
progressione  del
personale”

-  Art.  97,  comma  2,
della Costituzione
-  Art.  54  D.  Lgs.   n.
165/2001
- Legge n. 190/2012
- DPR 62/2013
-  Codice  di
comportamento  del
Comune  di  Fano
approvato con DG 503
del 30/12/2013
-  Linee  Guida  Anac
approvate  con  delibera
n. 177 del 19/02/2020

4)  REVISIONE  REGOLAMENTO
WHISTLEBLOWING (CODICE PDO 3319)

La  misura  assicura  il  buon  andamento  e  l’imparzialità
dell’azione dell’ente (art. 97, comma 2, della Costituzione).
E’ indispensabile il contributo di tutti ai fini dell’emersione

Segretario Generale Entro il 2022 Specifica  per  area
Controlli  Verifiche
Ispezioni e Sanzioni

-  Art.  97,  comma  2,
della Costituzione
-  Art.  54  D.  Lgs.  n.
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di  comportamenti  non  conformi  ai  principi  del  buon
andamento  della  Pubblica  Amministrazione.  La
prevenzione  dei  fenomeni  corruttivi  è  attività  che  deve
essere  svolta  da  tutto  il  personale,  al  fine  di  favorire  un
ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto
della  legge.   Modalità  di  invio  e  di  gestione  delle
segnalazioni, misure di tutela del segnalante e altre misure
organizzative sono stare definite con regolamento comunale
“Procedura  di  segnalazione  di  illeciti  o  di  irregolarita’
disciplina  della  tutela  del  dipendente  che  effettua
segnalazioni  di  illeciti  (whistleblower)  e successiva
direttiva del Segretario Generale n. 1 del 22/02/2018 ( nella
quale si prevede, in alternativa, l’utilizzo della piattaforma
messa a disposizione gratuitamente da ANAC).
Nel  2021  la  piattaforma  telematica  interna  è  stata
aggiornata  ed  adeguata  alle  indicazioni  di  cui  alle  linee
guida Anac n.469/2021. 
https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione

Alla  luce  dei  nuovi  criteri  e  parametri  introdotti  con  le
suddette linee guida Anac 469/2021 si rende necessaria una
revisione del vigente regolamento approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 470 del 13.10.2016

Indicatore:  approvazione  revisione  regolamento  vigente
Whistleblowing 

165/2001
- Legge 190/2012
- DPR 62/2013
- Direttiva SG 1/2018
- Legge 179/2017
-  Regolamento
comunale  adottato  con
atto GC n.470/2016
-Linee  guida  Anac
469/2021

5) ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER
LA  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI,  AUSILI FINANZIARI,
PER  L’ATTRIBUZIONE  DI  VANTAGGI
ECONOMICI  DI  QUALUNQUE  GENERE  A
PERSONE  ED  ENTI  PUBBLICI  E  PRIVATI
(ART.  12  DELLA LEGGE 7  AGOSTO 1990)  E
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La  misura  assolve  alla  funzione  di  contribuire  ad  una
maggiore  trasparenza,  imparzialità  e  buon  andamento
dell’attività  amministrativa  e  consiste  nella  revisione  del
vigente  regolamento  alla  luce  delle  esperienze  concrete
maturate, delle esigenze connesse alla programmazione ed
alla  realizzazione  delle  attività,  nonché  della  necessità  di
equilibrare la funzione di supporto del Comune ad iniziative
di  eventi/manifestazione/progetti/programmi  proposte  da
soggetti  terzi  e  comunque  ritenuti  dall’Amministrazione
quali  aventi  una  particolare  valenza  sociale,  culturale,
educativa,  di  promozione  turistica,  sportiva,  di  sviluppo
economico, di tutela ambientale

Segretario Generale
Dirigente  Gab
Sindaco  e
condivisione  altri
dirigenti

 Entro il 2022 Specifica per  area
Provvedimenti ampliativi
della  sfera  giuridica  del
destinatario  con  effetti
economici  diretti  e
immediati

art. 12 L. 241/1990

https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
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6)  TRASMISSIONE  ANNUALE  ALL’UFFICIO
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  DEL
NUMERO  DI  VERIFICHE  EFFETTUATE  A
CONSUNTIVO  IN  RELAZIONE  AL  TOTALE
DEI CONTRIBUTI EROGATI

La misura risponde alla finalità  di monitorare  la  corretta
attribuzione e conseguente utilizzo da parte dei fruitori dei
contributi  erogati,  così  come  previsto  dal  vigente
regolamento 

Dirigenti La misura è attiva Specifica per  area  di
rischio  “Provvedimenti
ampliativi  della  sfera
giuridica del destinatario
con  effetti  economici
diretti e immediati

Regolamento comunale
approvato con DCC n.
176 del 18/11/2014

7)  ESTENSIONE  UTILIZZO  DELLA
PIATTAFORMA  INFORMATICA  PER  LE
PROCEDURE DI GARA TUTTOGARE – AVVIO
A REGIME AFFIDAMENTI DIRETTI E AVVIO
INFORMATIZZAZIONE  PROCEDURE
NEGOZIATE -
CODICE PDO 3343

La  misura  rientra  nell’ottica  dell’informatizzazione  delle
procedure  e  dei  processi,  e  persegue  l’obiettivo  di  una
gestione  trasparente  e  tracciabile  delle  procedure  di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nell’anno in corso
si  implementerà  in  particolare  il  suo  utilizzo  per  le
procedure negoziate

Indicatore: numero affidamenti diretti per i quali si è fatto
ricorso  alla  piattaforma  informatica  sul  totale  degli
affidamenti diretti realizzati per singolo settore

Dirigente e PO
settore I

Tutti i dirigenti e PO

Misura
parzialmente attiva.
Da  implementare
ed estendere a tutti
i  settori  entro  il
2022

Specifica per  area  di
rischio  “Contratti
pubblici” 

Dlgs 50/2016

8)  RISPETTO  DELLE  PREVISIONI
NORMATIVE  IN  TEMA  DI  AFFIDAMENTI
DIRETTI

RISPETTO DELLE PREVISIONI NORMATIVE
IN TEMA DI PROROGHE E RINNOVI  E DI
RICORSO A VARIANTI IN CORSO D’OPERA
CON  INVIO  DI  REPORT  ANNUALI  IN  CUI
SIANO  RENDICONTATI  I  CONTRATTI
PROROGATI  E  I  CONTRATTI  AFFIDATI  IN
VIA D’URGENZA, NONCHE’ LE VARIANTI IN
CORSO D’OPERA APPROVATE E RELATIVE
MOTIVAZIONI. 

La  misura  assicura  il  buon andamento  e  l’imparzialità
dell’azione dell’ente (art. 97, comma 2, della Costituzione). 
Il ricorso ad affidamenti diretti va limitato ai casi previsti
dalla legge, e anche alla luce delle modifiche apportate dal
decreto  semplificazioni,  vanno adeguatamente  motivati  al
fine  di  non  incorrere  in  responsabilità  amministrativa,
disciplinare o penale. 
Il  ricorso  all’istituto  della  proroga,  del  rinnovo  e
dell’affidamento d’urgenza, nonché il ricorso a varianti in
corso d’opera va limitato ai casi previsti dalla legge, e va
adeguatamente  motivato  al  fine  di  non  incorrere  in
responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. 

Indicatore:  numero  di  affidamenti  diretti  sul  totale  degli
affidamenti per singolo settore;
Indicatore:  numero  di  contratti  prorogati/rinnovati/affidati
in via d’urgenza sul totale dei contratti per singolo settore
Indicatore: nr contratti oggetto di variante in corso d’opera/
n. contratti complessivi.

Dirigenti  e
Posizioni

Organizzative

La misura è attiva Specifica  per   area  di
rischio  “Contratti
pubblici” 

-  Art.  97,  comma  2,
Costituzione
- D. Lgs. n. 50/2016
-D.l 76/2020

9)  OBBLIGO  DI  RISPETTO  DEL PRINCIPIO
DI  ROTAZIONE  DEGLI  INVITI  E  DEGLI
AFFIDAMENTI

La misura assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa
(Art. 97, comma 2,  della Costituzione).
Il principio di rotazione comporta - di norma - il divieto di
invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei

Dirigenti Misura attiva Specifica per  area  di
rischio  “Contratti
pubblici”

-  Art.  97,  comma  2,
della Costituzione
-  Piano  Nazionale
Anticorruzione
- D. Lgs. n. 50/2016
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confronti del contraente uscente e dell’operatore economico
invitato e non affidatario nel precedente affidamento (Linee
Guida Anac n. 4/2018)

- D. Lgs. n. 56/2017
- Linee guida ANAC n.
4
-  Direttiva  SG  n.
3/2018

10)  MONITORAGGIO  INTERNO  DELLE
PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE DEI LLPP –
CODICE PDO 3336

Obiettivo  della  misura  è  quello  di  monitorare lo
svolgimento  delle  attività  programmate,  e  garantirne  la
corretta sequenza; assicurare la realizzazione conforme dei
lavori,  verificare  il  rispetto  di  norme, regolamenti,  atti  di
gara; individuare le criticità al nascere e porre in essere tutti
i correttivi necessari.

A tal fine si prevede la redazione e l'invio di report almeno
quadrimestrali relativamente alle principali opere pubbliche
con  particolare  riferimento  a  quelle  finanziate  con  fondi
PNRR

Dirigente  Settore  V
e  Dirigente  Gab
Sindaco

Da attivare entro il
2022

Specifica  per  area  di
rischio Contratti pubblici

Dlgs 50/2016

11)  AGGIORNAMENTO  COSTANTE  DATI  IN
OPENBDAP  –  MONITORAGGIO  OPERE
PUBBLICHE 

Obiettivo della misura è la sistemazione e l’aggiornamento
della banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Indicatore:  Cup  normalizzati  all’interno  della  Banca  dati
/Cup acquisiti

Dirigente Settore V  Misura attiva Specifica  per  area  di
rischio Contratti pubblici

12)  DIGITALIZZAZIONE  DEL  SETTORE
LAVORI  PUBBLICI  MEDIANTE
IMPLEMENTAZIONE  DEL  NUOVO
PROGRAMMA  INFORMATICO  E  AVVIO  A
REGIME . CODICE PDO 3340

La misura prevede l’utilizzo di uno specifico software per la
gestione  delle  opere  pubbliche  e  la  formazione  del
personale del settore al riguardo

Indicatore: nr corsi di formazione organizzati  sull’utilizzo
del nuovo software e nr dipendenti coinvolti

Dirigente Settore V 2022 Specifica  per  area  di
rischio Contratti pubblici
– Settore Lavori Pubblici

13)  PUBBLICAZIONE  SU
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  DI  UN
DOCUMENTO  PRELIMINARE  DI  SINTESI
CONTENENTE GLI OBIETTIVI E I CRITERI
PER  LA  REDAZIONE  DEL  PIANO
URBANISTICO GENERALE

La misura assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa
(art. 97, comma 2, della Costituzione). 
Obiettivo della misura è quello di garantire la trasparenza  e
conoscibilità delle decisioni assunte in merito ai  processi di
pianificazione urbanistica 
Indicatore: elaborazione  e  divulgazione  di  un documento

Dirigente Settore IV
– Pianificazione  del
Territorio

Misura  già  in
essere

Specifica  per  area  di
rischio  Governo  del
Territorio

-  Art.  97,  comma  2,
della Costituzione
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Divulgazione  e massima trasparenza  e conoscibilità
delle  decisioni  fondamentali  contenute  nel  piano
adottato,  anche  attraverso  l’elaborazione  di
documenti  di  sintesi  dei  loro  contenuti  con  un
linguaggio non tecnico 

Redazione di appositi verbali riportanti la definizione
puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore,
degli obiettivi pubblici e privati da perseguire, 

preliminare di sintesi relativo alle decisioni  assunte per la
redazione del Adozione Piano regolatore generale

Nr di varianti al Prg adottate nel 2022

-  Codice  di
Comportamento 

14)  MONITORAGGIO  ACCESSI  SU
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il monitoraggio degli accessi alla sezione Amministrazione
Trasparente  consente  di  verificare  la  corretta  gestione  e
l’utilizzo della sezione stessa da parte degli utenti, e dunque
indirettamente  di  valutare  il  corretto  adempimento  degli
obblighi  di  trasparenza  da  parte  dell’ente.  Tale  misura
consente  inoltre  di  verificare  quanto  le  pubblicazioni
vengano  percepite  come  misure  di  prevenzione  della
corruzione da parte dei cittadini 

Indicatore:  nr  di  accessi  su  amministrazione  trasparente
nell’annualità 2022 

Ufficio
Trasparenza-Sic

Il  monitoraggio
degli  accessi  su
Amministrazione
Trasparente  sarà
implementato  nel
2022

Specifica:  area  controlli
verifiche  ispezioni  e
sanzioni 

D.lgs 33/2013

15)  OBBLIGO  DI  APPLICAZIONE  DELLE
MISURE ANTIRICICLAGGIO

La misura assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa
(Art. 97, comma 2,  della Costituzione) ed è introdotta in
ottemperanza alle disposizioni normative

Implementazione assetto organizzativo per gestione flusso
di segnalazioni mediante direttiva del rpct
(per una completa disamina della misura si  veda la parte
narrativa del piano paragrafo 4.3)

Responsabile Locale
per  la  prevenzione
della  corruzione  e
componenti
Dirigenti  organismo
interno di controllo

2022 Specifica per  aree  di
rischio 
-  Controlli  ispezioni
verifiche sanzioni 

-   Art.  97,  comma  2,
della Costituzione
-  Piano  Nazionale
Anticorruzione
- Dlgs 231/2007
-  Istruzioni  Unità
Informazione
Finanziaria  del  23
aprile 2018

16)  VERIFICHE  IN  LOCO  PER
RISCONTRARE LA CORRISPONDENZA TRA
QUANTO  DENUNCIATO  E  L'ATTIVITÀ
EFFETTIVAMENTE SVOLTA (IN MATERIA DI
EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE)
secondo  criteri  che  saranno  definiti  dal  Segretario
Generale Rpct

La  misura  assicura  il  buon  andamento  e  l’imparzialità
dell’azione  amministrativa  e  persegue  la  finalità  di
esercitare  un  controllo  da  parte  dell’amministrazione  in
merito alla conformità delle opere realizzate sul  territorio
rispetto  a  quanto  dichiarato,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni normative 

Dirigenti  e  PO
settore  IV  (Suae  e
Suap)
Dirigente Settore IX

Misura attiva 
I  controlli  saranno
ripresi  alla
cessazione
dell’emergenza
sanitaria Covid 19

Specifica per  area
Provvedimenti ampliativi
della  sfera  giuridica  del
destinatario  senza effetti
economici  diretti  e
immediati

Verbali dello Scrac 

17) TRASMISSIONE ANNUALE ALL’UFFICIO
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  DEL
NUMERO  DEI  VERBALI/AVVISI  ELEVATI

La  misura  assicura il  buon  andamento  e  l’imparzialità
dell’azione  amministrativa  e  persegue  la  finalità  di
esercitare  un  controllo  in  merito  all’attività  di

Dirigente settore IX Misura attiva
Specifica per area 
Controlli,  Ispezioni,
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PER  VIOLAZIONE  DEL  CODICE  DELLA
STRADA E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI
PER INCONGRUENZA DEI DATI.

sanzionamento  per  violazione  di  norme  del  codice  della
strada,  con  particolare  riferimento  all’annullamento  di
verbali per dati errati

Indicatore:  percentuale  di  verbali  annullati  su  numero
verbali elevati

Verifiche  e Sanzioni

18)  GESTIONE  ITER  ATTI
D’ACCERTAMENTO  D’INFRAZIONE  A
NORME DEL C.D.S. O ALTRE DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE

La  misura  assicura il  buon  andamento  e  l’imparzialità
dell’azione  amministrativa  e  persegue  la  finalità  di
esercitare un controllo in merito all’attività di  iscrizione a
ruolo delle pratiche di violazione di norme del codice della
strada,  con  particolare  riferimento  alle  pratiche  cd
“scartate”

Indicatore:  percentuale  di  pratiche  scartate  dal  ruolo  sul
numero delle pratiche iscritte a ruolo 

Dirigente settore IX Misura attiva Specifica dell’area 
Controlli,  Ispezioni,
Verifiche  e Sanzioni

19)  TRASMISSIONE ANNUALE ALL’UFFICIO
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  DEL
NUMERO  DELLE  SEGNALAZIONI
PERVENUTE  IN  MATERIA  DI  EDILIZIA,
AMBIENTE E COMMERCIO E PER LE QUALI
SI È PROCEDUTO AD UN CONTROLLO

La  misura  assicura il  buon  andamento  e  l’imparzialità
dell’azione  amministrativa  e  persegue  la  finalità  di
monitorare la frequenza e le modalità dei controlli effettuati
dietro segnalazione di soggetti esterni

Indicatore:  percentuale  di  segnalazioni  controllate  su
numero segnalazioni pervenute

Dirigente settore IX Misura attiva Specifica dell’area 
Controlli,  Ispezioni,
Verifiche  e Sanzioni

20) ATTIVAZIONE  DI INDAGINI DI QUALITA’
CODICE PDO 3320 e 3289

Somministrazione questionario generale di customer
satisfaction – refezione scolastica asili nido e scuole
dell’infanzia

Esiti finali indagini di qualità generali
Redazione nuova Carta dei Servizi Demografici

La  misura  assicura  il  buon  andamento dell’azione
amministrativa (art. 97, comma 2, della Costituzione). 
Il confronto con i cittadini/portatori di interessi è essenziale
per favorire il buon andamento dell’ente. Occorre, quindi,
verificarne il gradimento, definire gli standard di qualità dei
servizi erogati e rendicontare quanto posto in essere. Queste
azioni  contribuiscono  a  rafforzare  la  fiducia  dei  cittadini
verso  l’Ente  e  possono  favorire  l’emersione  di
comportamenti  non  conformi,  nonché  prevenirne  il
compimento.

Relazione finale esiti indagini
Produzione nuova Carta dei Servizi Demografici

Per  la
predisposizione  del
questionario
Dirigente  Settore
Settimo-Secondo

2022 Specifica area  controlli
Controlli,  Ispezioni,
Verifiche  e Sanzioni

Art. 97, comma 2, della
Costituzione
- D.Lgs. n.   150/2009 e
ssmmii

21)  CONTROLLO  LIQUIDAZIONE
INCENTIVO DI PROGETTAZIONE

La misura ha come finalità la verifica puntuale delle somme
da liquidare in materia di incentivi di progettazione al fine
di verificare il  rispetto della normativa e del regolamento
comunale vigente.
Indicatore:  nr  controlli  effettuati  su  atti  di
liquidazione/totale atti di liquidazione firmati 

Dirigente  settore
Terzo-  Dirigente
Gab. Sindaco

Misura già attiva Specifica area  controlli
Controlli,  Ispezioni,
Verifiche  e Sanzioni

Regolamento approvato
con atto GC n. 456 del
28.11.2019
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Pubblicazione  su  amministrazione  trasparente  ,  sezione
“personale incarichi conferiti ai dipendenti” di una tabella
riepilogativa  degli  incarichi  conferiti  ai  dipendenti  in
materia di incentivazione 

Segretario Generale-
U.o.c.  Controllo
Gestione-
supp.Trasparenza
Anticorruzione

Da attivare 2022

22)  VERIFICA  COSTANTE  DI  TUTTI  GLI
AFFITTI E LOCAZIONI A TITOLO ONEROSO
CON  TEMPESTIVA  ISCRIZIONE  A  RUOLO
DEI CANONI NON RISCOSSI 

La misura ha come obiettivo  l’introduzione di meccanismi
di  monitoraggio  dell’andamento  degli  affitti  e  delle
locazioni, in corso di vigenza del contratto, per garantire  il
riscontro degli incassi, la verifica del rispetto degli obblighi
del locatario/conduttore,  l’attivazione delle procedure per
eventuali escussioni di garanzia o applicazione di penali.
La misura risponde altresì all’esigenza di attivare procedure
di controllo nell’utilizzo dei beni immobili locati . 

Dirigente Settore III Da  attivare  nel
2022

Specifica per   area
Gestione  delle  entrate,
delle  spese   e  del
Patrimonio

legge 392/1978
legge 203/1982)
protocollo di intesa per
affitti  agrari  approvato
con  DCC  144  del
29.07.2015

23)  PUBBLICAZIONE  ELENCO  DEI  BENI
ASSEGNATI  IN  COMODATO  O  A  CANONE
AGEVOLATO DI IMMOBILI DISPONIBILI AD
USO NON ABITATIVO A FAVORE DI ENTI O
ASSOCIAZIONI  NON  AVENTI  SCOPO  DI
LUCRO, AI SENSI ART.13 REG. COMUNALE

La misura persegue la finalità della piena attuazione degli
obblighi  di  trasparenza  previsti  dall’art.13  del  vigente
regolamento,  che  prevede  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale del Comune entro il 1 marzo di ciascun anno,
dell'elenco dei beni assegnati entro il 31 dicembre dell'anno
precedente sulla base del regolamento a favore di soggetti
che garantiscano attività a carattere continuativo.

Dirigente Settore III Da  attivare  nel
2022

Specifica per   area
Gestione  delle  entrate,
delle  spese   e  del
Patrimonio

Regolamento approvato
con atto CC n. 162 del
04/07/2012  modificato
con atto  CC n.  26  del
26/02/2014

24)  ATTUAZIONE  PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

Con la  presente  misura  si  intende  monitorare  lo  stato  di
attuazione  del  programma  biennale  degli  acquisti  e  dei
servizi. 

Indicatore:  percentuale  di  realizzazione  rispetto  al  piano
iniziale approvato 

tutti i Dirigenti 2022
Specifica  per  area  di
rischio Contratti pubblici

25)  OBBLIGHI  IN  MATERIA  DI  APPALTI
FINANZIATI CON FONDI PNRR

-  RICORSO  ALLA  CUC  PER  GLI  APPALTI
FINANZIATI CON FONDI PNRR
- OBBLIGO DI PREVISIONE NEGLI ATTI DI
GARA:

Con  la  presente  misura  si  intende  monitorare  in  modo
specifico  lo  stato  di  attuazione  delle  nuove  disposizioni
normative in materia di appalti finanziati con fondi PNRR

Tutti i dirigenti 2022
Specifica  per  area  di
rischio Contratti pubblici

DL 77/2021  convertito
in L. 108/2021

Delibera  ANAC  122
del 16.03.2022



MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misura Finalità Responsabili Entrata in
vigore

Tipologia di
misura

Riferimento
normativo

a)  DELLA  CIRCOSTANZA  PER  CUI
L'APPALTO  È  FINANZIATO  CON  FONDI
PNRR;
b)  ASSICURAZIONE  -  IN  CASO  DI
AGGIUDICAZIONE  DEL  CONTRATTO  -  DI
UNA QUOTA ALMENO PARI AL 30% DELLE
ASSUNZIONI  ALL'OCCUPAZIONE  SIA
GIOVANILE CHE FEMMINILE;
3)  DI  ULTERIORI  MISURE  PREMIALI  CHE
ATTRIBUISCONO  UN  PUNTEGGIO
AGGIUNTIVO;
c)  DI  UNA  ATTESTAZIONE  DI
ASSOLVIMENTO  AL  MOMENTO  DELLA
PRESENTAZIONE  DELL'OFFERTA  DEGLI
OBBLIGHI  IN  MATERIA DI  LAVORO  ALLE
PERSONE CON DISABILITÀ 
26)  MONITORAGGIO  PERIODICO  RESIDUI
ATTIVI  E  PASSIVI  E  CREDITI  IN
SOFFERENZA

Verifica  costante  dello  stato  di  equilibrio  del  bilancio
comunale 

Indicatore:  relazione  del  Servizio  Ragioneria
sull’andamento annuale ed infrannuale dei residui

Dirigente settore III Misura attiva Specifica per  area
Gestione  delle  entrate,
delle  spese  e  del
patrimonio  e  area
controlli  verifiche
ispezioni e sanzioni

27)  REVISIONE REGOLAMENTO PER L'USO
E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(APPROVATO CON DELIBERA CC N. 225/2014
E  MODIFICATO  CON  DELIBERA  CC  N.
87/2018
CODICE PDO 3344

La misura risponde alla esigenza di distinguere gli impianti
sportivi tra quelli a rilevanza economica e non, in maniera
tale  di  affidare  a  terzi  la  gestione  degli  stessi  in  modo
conforme alla normativa vigente (affidamento di servizi o
concessione).

Adozione  nuovo  regolamento  entro  la  fine  del  corrente
anno

Dirigente Settore I Misura  da  attuare
entro il 2022

Specifica per  area
Gestione  delle  entrate,
delle  spese  e  del
patrimonio

28)  VERIFICA  COMPLETEZZA  FORMALE
DELLA  DOCUMENTAZIONE  E  DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI  SPORTELLI  UNICI
SUAP E SUAE

La  misura  assicura  il  buon andamento  e  l’imparzialità
dell’azione  dell’ente (art. 97, comma 2, della Costituzione).
La misura tende a evitare che si possano verificare abusi
nell’ambito  degli  strumenti  di  semplificazione
amministrativa.
La  misura  si  attua  mediante  l’attivazione  di  controlli  a
campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto notorio rese dagli utenti. 

Indicatore: percentuale procedimenti per cui si è proceduto

Dirigenti e PO La misura è attiva Specifica
Area  Provvedimenti
ampliativi  della  sfera
giuridica del destinatario
senza effetti  economici
diretti e immediati

-  Art.  97,  comma  2,
della Costituzione
- DPR 445/2000
. regolamento
comunale  sui  controlli
delle  dichiarazioni
sostitutive  ai  sensi  del
DPR  445/2000
(approvato con atto GC
n. 360/2013)



MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misura Finalità Responsabili Entrata in
vigore

Tipologia di
misura

Riferimento
normativo

al  controllo  delle  dichiarazioni  sostitutive  su  totale  dei
procedimenti del settore

29)  DISCIPLINA  DEL  CONFLITTO  DI
INTERESSI

INSERIMENTO  ATTESTAZIONE
DELL’ASSENZA  DI  SITUAZIONI  DI
CONFLITTO  DI  INTERESSI  NEL
PROVVEDIMENTO  CHE  DISPONE  LA
COSTITUZIONE O MENO IN GIUDIZIO (O LA
DEFINIZIONE DELLA LITE CON ACCORDO
TRANSATTIVO)

MONITORAGGIO  COSTANTE  ANDAMENTO
CONTENZIOSI CON RELAZIONE FINALE IN
MERITO  AGLI  ESITI  DEI  PROCEDIMENTI
CONCLUSI NELL’ANNO.

IN  CASO  DI  DECISIONE  DI  DEFINIZIONE
TRANSATTIVA  DELLA  CONTROVERSIA,
ACQUISIZIONE  DI  UNA  RELAZIONE
MOTIVATA  DA  PARTE  DEL  LEGALE
INCARICATO  CHE  GIUSTIFICHI
L’ADOZIONE DELLA DECISIONE

Dare  atto  che  le  decisioni  in  materia  di  contenzioso
vengono assunte  nell’interesse  generale  dell’ente  secondo
principi di imparzialità, buon andamento ed economicità

 

Indicatori: nr cause vinte/n. cause concluse nell’anno

nr  cause  in  cui  l’ente  è  risultato  soccombente/n.  cause
concluse nell’anno

Indicatore:  nr  cause  definite  con  transazione  munite  di
relazione  motivata  del  legale  incaricato/nr  complessivo
delle transazioni concluse nell’anno

Dirigente
Avvocatura
Comunale

Misura attiva Specifica  per  area  di
rischio  Affari  Legali  e
Contenzioso


