
 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI  

PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE 

 

AGGIORNAMENTO 2018-20 

Approvato con decreto presidenziale  

n. 12 del 1° febbraio 2018 

 

 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Alfredo L. Tirabassi 

Segretario generale 

 



 2 

INDICE 

 

1. Indirizzi. 

2. Contesto esterno. 

3. Analisi dei processi contenuta e altri contenuti dei PTPC 2014-16 e nel PTPC 2016-18. 

4. Misure adottate in attuazione del PTPC 2017/19. 

5. Individuazione del RASA 

6. Attuazione della delibera ANAC 1134/2017. 

7. Ufficio associato legalità 

8. Regolamento generale per la protezione dati (GDPR).  

9. Tutela del whistleblower  

10. Specifici obiettivi. 

 

 

 

 



 3 

PARTE PRIMA. 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA. 

 

1. Indirizzi. 

Con deliberazione n. 1 del 09/02/2017, il consiglio provinciale, in attuazione di quanto previsto 

dal PNA 2016, ha approvato gli indirizzi per l’aggiornamento del PTPC 2017/19. preso atto del PNA 

2017 e in considerazione del fatto che nel frattempo non sono intervenuti significativi interventi 

legislativi in materia, si reputa che tali indirizzi  risultino ancora adeguati e sufficienti.  

 

2. Contesto esterno. 

Nel 2015 la Provincia di Reggio Emilia era stata interessata dall’inchiesta “Aemilia” che aveva 

individuato importanti infiltrazioni criminali nell’economia locale. Il PTPC 2016-16 aveva documen-

tato ampiamente la vicenda che forniva importanti elementi di comprensione del territorio che qui 

si conferma e alla quale si rinvia. 

Attualmente il processo è in corso presso il Tribunale di Reggio Emilia, fatto salvo per quanto 

riguarda gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. I procedimenti con rito abbreviato sono 

giunti alle sentenze di secondo grado. L’unico elemento significativo, rispetto alle pronunce di 

primo grado e che l’unico politico, coinvolto è stato condannato per concorso esterno, mentre in 

precedenza era stato assolto. La mancata pubblicazione per ora delle motivazioni della sentenza 

non consente ulteriori valutazioni, ma va rilevato che i fatti ascritti, indipendentemente dalla valu-

tazione della loro rilevanza penale, non hanno comunque alcuna attinenza con l’attività di consi-

gliere provinciale, carica dalla quale si è dimesso.  

 

3. Analisi dei processi contenuta e altri contenuti dei PTPC 2014-16 e nel PTPC 2016-18. 

Il PTPC 2014-16 aveva disposto un’amplia analisi dei processi con individuazione dei rischi e 

delle contromisure: IL PTPC 2016-18, sulla base delle indicazione del PNA 2015 aveva approfondito 

l’analisi nella duplice direzione delle procedure contrattuali e degli altri procedimenti più rilevanti. 

Si ritiene che l’analisi svolta nei due precedenti PTPC a questo riguardo sia adeguata alle esigenze 

dell’ente che, nel frattempo, ha visto una rilevante riduzione dei procedimenti di competenza.  

L’analisi contenuta nel precedente PTPC 2014-16 si riferisce ai processi che interessava la pro-

vincia fino al 2014 e prima del riordino delle funzioni, molte delle quali sono transitate alla Regione 

Emilia-Romagna. I procedimenti più rilevanti e sensibili rimasti sono quelli collegati alla contrattua-

listica e sono stati approfonditi nel PTPC 2016-18 sulla base delle indicazione del PNA 2015. Nel 

corso del 2017 si è proceduto alla revisione dell’elenco dei procedimenti di competenza dell’ente a 

seguito del riordino delle funzioni provinciali al fine di eliminare quelli non più pertinenti.  

 

4. Misure adottate in attuazione del PTPC 2017/19. 

In attuazione del PTPC 2017/19 sono state adottate le seguenti misure: 

a) misure alternative alla rotazione degli incarichi dirigenziali; 

b) introduzione dei nuovi criteri di composizione del campione degli atti soggetti a controllo 

di regolarità successivo; 

c) revisione dell’articola interna di funzioni sensibili quali il RPC, l'Ufficio per i procedimenti 

disciplinari, il responsabile dei controlli interni di regolarità amministrativa; 
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d) predisposizione e approvazione del nuovo regolamento per i contratti; 

e) acquisizione di un software dedicato alla costituzione della piattaforma per la gestione 

dell’elenco ditte in materia di lavori pubblici; 

f) predisposizione e approvazione del regolamento per l’accesso ai documenti; 

g) revisione complessiva della sezione “Amministrazione trasparente” della Provincia con in-

dividuazione delle responsabilità di aggiornamento 

h) ampliamento degli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione di ulteriori atti. 

 

5. Individuazione del RASA 

Il Responsabile anagrafe della stazione appaltante (RASA) della Provincia di Reggio Emilia, co-

dice AUSA 0000157221 coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la tra-

sparenza dr. Alfredo L. Tirabassi.  

 

6. Attuazione della delibera ANAC 1134/2017. 

A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 97/2016, che ha modificato in tema di anticorruzione e 

trasparenza sia la legge 190/2012 sia il Dlgs 33/2013, e del Testo Unico in materia di società a par-

tecipazione pubblica, Dlgs 175/2016  e s.m.i., il quadro normativo di riferimento presenta delle 

novità, in particolare rispetto all’ambito soggettivo di applicazione della normativa e alle disposi-

zioni sull’accesso civico generalizzato.   

Le Linee guida Anac, deliberazione n. 1134/2017, sostituiscono le precedenti Linee guida di cui 

alla determinazione n. 8/2015.  

Esse considerano il nuovo ambito soggettivo di applicazione della disposizioni in tema di tra-

sparenza all’art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, che individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli 

enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, 

le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni.  

Nelle linee guida si fornisce un chiarimento ai fini della identificazione dei soggetti indicati 

all’art. 2-bis, con riguardo alle società in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica 

non in controllo, alla luce delle definizioni contenute nel testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016, nonché agli enti di diritto privato.  

L’art. 2-bis sostituisce il previgente art. 11 del D.lgs. n. 33 del 2013, e delinea una disciplina or-

ganica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a tutte le pubbliche ammini-

strazioni; estende questo stesso regime, “in quanto compatibile”, anche ad altri soggetti, di natura 

pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto pri-

vato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto 

privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse.  

Il nuovo ambito di applicazione assume rilievo anche ai fini dell’adozione delle misure di 

prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, laddove al comma 2-bis dell’art. 1 si 

specifica che sia le pubbliche amministrazioni sia gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D. lgs. 

33 del 2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), 

seppure con un regime differenziato: le prime sono, infatti, tenute alla elaborazione di piani 

triennali di prevenzione della corruzione, mentre gli altri soggetti devono integrare i modelli di 

organizzazione e gestione adottati ai sensi del D. lgs. n. 231 del 2001. 
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L’ambito soggettivo di applicazione definito dal nuovo art.2 bis in tema di trasparenza è il se-

guente:  

1. Ai fini del D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97/2016, per "pubbliche amministra-

zioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autori-

tà amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.  

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica 

anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; ((b) alle so-

cietà in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislati-

vo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, 

lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste 

ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni 

pubbliche.)) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, 

anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività 

sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo 

triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo 

d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si appli-

ca, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico inte-

resse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubbli-

ca come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di persona-

lità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrati-

ve, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 

servizi pubblici. 

La delibera prevede, alla lett. e) della sezione 6, che le amministrazioni controllanti adeguino i 

propri piani alle indicazioni contenute nella delibera, alla luce dei compiti di vigilanza e impulso. In 

applicazione a tale prescrizione, la tabella allegata sub A) elenca gli enti partecipati dalla Provincia 

di Reggio Emilia definendone la condizione giuridica rispetto agli obblighi in materia di trasparenza 

e anticorruzione e prevedendo le azioni in capo alla Provincia. 

 

7. Ufficio associato legalità. 

I Comuni della Provincia (ad eccezione del comune capoluogo che vi aveva già provveduto nel 

novembre del 2015) il 22/06/2016 hanno sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia un proto-

collo di legalità finalizzato ad estendere e rendere più stringenti i controlli antimafia nell’ambito 

delle attività dell’urbanistica e dell’edilizia privata. Per rendere effettivo il Protocollo e fornire sup-

porto agli enti più piccoli, i Comuni e la Provincia hanno costituito, ai sensi dell’art. 32 del TUEL, 

l’Ufficio Associato legalità la cui attivazione in via sperimentale e limitata al comune capoluogo è 

avvenuta nel corso del mese di luglio, mentre da gennaio 2018 l’attività è estesa a tutti gli enti del-

la provincia.  

La piena funzionalità dell’Ufficio associato considerato il suo ruolo nel contrasto 

all’infiltrazione criminale nell’economia reale costituisce un elemento integrativo rilevante del 

presente aggiornamento al PTPC, anche per il contributo che esso è in grado di dare alla compren-
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sione e alla consapevolezza di tutta l’organizzazione circa la natura dei processi corruttivi che, in 

molti casi, si manifestano con scarsa evidenza della loro effettiva natura. 

 

8. Regolamento generale per la protezione dati (GDPR). 

La corretta gestione dei dati, la loro sicurezza e la loro necessaria riservatezza benché finalizza-

ti alla tutela di più ampi e specifici diritti soggettivi, costituiscono uno strumento parziale, ma non 

irrilevante anche nella prevenzione della sicurezza. L’ente ha già adottato prassi, prevalentemente 

di natura informatica, che consentono di gestire by design le restrizioni all’accesso alle informazio-

ni, in modo che il personale possa disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento dei pro-

pri compiti, ma non eccedenti, non solo a tutela degli interessati, ma anche per evitare che la dif-

fusione impropria possa condizionare gli esiti degli stessi procedimenti. 

Il servizio elaborazione dati e il RPCT hanno già avviato l’approfondimento del nuovo GDPR in 

vista della sua entrata in vigore il 25 maggio 2018.   

 

9. Tutela del whistleblower  

La legge 179/2017 ha recentemente modificato il d.lgs. 165/2001, innovando la disciplina in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Il comma 5 del novellato art. 54-bis preve-

de che l’ANAC adotti Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle 

segnalazioni, prevedendo, al comma successivo importanti sanzioni in caso di mancato adegua-

mento. Alla data attuale le Linee guida non sono ancora state adottate e costituisce obiettivo del 

presente piano il tempestivo adeguamento a quanto in esse previsto. 

 

10. Specifici obiettivi. 

Considerato che, in considerazione sia della loro complessità, che della particolare condizione 

organizzativa in cui la provincia ha operato in questi anni, non tutti gli obiettivi previsti per il 2017 

sono stati raggiunti, essi vengono riproposti per il 2018, integrati con le nuove esigenze: 

- revisione del sito dell’ente; 

- attivazione del software per la gestione dell’albo delle imprese esecutrici di lavori; 

- individuazione di procedure e modulistica per garantire l’indipendenza dei commissari di 

gara; 

- garanzia del funzionamento dell’Ufficio Associato Legalità; 

- formazione e implementazione in materia di GDPR. 

 



Tabella allegato A) 

Denominazione Descrizione Norma di riferimento ex 
art. 2-bis d.lgs. 33/2013 

Obblighi in materia di anticor-
ruzione e trasparenza 

Azioni da intraprendere 

Lepida Spa Società a controllo pubblico della 
Regione Emilia Romagna con 
esigua quota di proprietà della 
Provincia di RE 

Comma 2 lett. b) Integrale applicazione della di-
sciplina della trasparenza. Misure 
anticorruzione integrative di quel-
le previste dal d.lgs. 231/2001 

Nessuna. Obblighi di controllo 
ricadenti su Regione Emilia Ro-
magna 

Aeroporto Reggio Emi-
lia Spa 

Società a controllo pubblico con-
giunto tra Provincia, Comune e 
CCIAA di RE 

Comma 2 lett. b) Integrale applicazione della di-
sciplina della trasparenza. Misure 
anticorruzione integrative di quel-
le previste dal d.lgs. 231/2001 

Nota alla società, eventualmente 
congiunta con Comune e CCIAA 
di RE, per definizione obblighi. 
Successiva verifica 

Agenzia per la Mobilità 
s.r.l. 

Società a totale controllo pubbli-
co della Provincia di RE e dei 
comuni reggiani 

Comma 2 lett. b) Integrale applicazione della di-
sciplina della trasparenza. Misure 
anticorruzione integrative di quel-
le previste dal d.lgs. 231/2001 

Nota alla società, eventualmente 
congiunta con Comune e CCIAA 
di RE, per definizione obblighi. 
Successiva verifica 

C.R.P.A. Spa Società a controllo pubblico con-
giunto tra Provincia, Comune e 
CCIAA di RE 

Comma 2 lett. b) Integrale applicazione della di-
sciplina della trasparenza. Misure 
anticorruzione integrative di quel-
le previste dal d.lgs. 231/2001 

Nota alla società, eventualmente 
congiunta con Comune e CCIAA 
di RE, per definizione obblighi. 
Successiva verifica 

Autostrada del Brenne-
ro Spa 

Società a controllo pubblico con 
esigua quota di proprietà della 
Provincia di RE 

Comma 2 lett. b) Integrale applicazione della di-
sciplina della trasparenza. Misure 
anticorruzione integrative di quel-
le previste dal d.lgs. 231/2001 

Nota alla società per definizione 
obblighi. Successiva verifica 

GAL Antico Frignano 
coop a r.l. 

Società partecipata con esigua 
quota di proprietà della Provincia 
di RE 

Comma 3 Disciplina della trasparenza limi-
tatamente a dati e documenti ine-
renti attività di interesse pubblico. 

Nota alla società per definizione 
obblighi. Successiva verifica 

Fondazione Palazzo 
Magnani 

Fondazione di partecipazione 
con presenza di soci fondatori 
privati 

Comma 3 Disciplina della trasparenza limi-
tatamente a dati e documenti ine-
renti attività di interesse pubblico. 

Nota alla Fondazione, eventual-
mente congiunta con Comune di 
RE, per definizione obblighi. 
Successiva verifica 

Fondazione I Teatri di 
Reggio Emilia 

Fondazione di partecipazione 
con presenza di soci fondatori 
privati 

Comma 3 Disciplina della trasparenza limi-
tatamente a dati e documenti ine-
renti attività di interesse pubblico. 

Nota alla Fondazione, eventual-
mente congiunta con Comune di 
RE, per definizione obblighi. 
Successiva verifica 

Istituto "Alcide Cervi" Associazione con presenza di 
soci privati 

Comma 3 Disciplina della trasparenza limi-
tatamente a dati e documenti ine-
renti attività di interesse pubblico. 

Nota all'Associazione per defini-
zione obblighi. Successiva verifi-
ca 

 


