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l'obbligo per le amministrazioni di adottare un nuovo completo PTPCT, valido per il successivo 
triennio, entro il 31 gennaio di ogni anno; è stato altresì ricordato che la mancata approvazione 
di un nuovo Piano di Prevenzione, nel termine indicato, costituisce comportamento sanzionabile 
in via amministrativa in quanto equiparato alla mancata approvazione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione. 
Si evidenzia che il Comune di Fabriano ha sempre ottemperato procedendo all'aggiornamento 
con le modalità sopra indicate; di seguito si elencano gli estremi degli atti di approvazione dei 
piani relativi alle precedenti annualità: 
§ PTPC 2014/2016 approvato con DGC n. 15 del 11 febbraio 2014; 
§ PTPC 2015/2017 approvato con DGC n. 2 del 23 gennaio 2015; 
§ PTPC 2016/2018 approvato con DGC n.22 del 09 febbraio 2016 con l’individuazione di aree di 
rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, come da P.N.A. 2015 che le ha ridenominate 
“generali” (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni; incarichi e nomina; affari legali e contenzioso); 
§ PTPCT 2017/2018 approvato con DGC n. 26 del 14 febbraio 2017; 
§ PTPCT 2018/2020 approvato con DGC n. n. 21 del 30 gennaio 2018; 
§ PTPCT 2019/2021 approvato con DGC n. 12 del 29 gennaio 2019; 
§ PTPCT 2020/2022 approvato con DGC n. 15 del 30 gennaio 2020; 
§ PTPCT 2021/2023 approvato con DGC n. 50 del 31 marzo 2021. 
I documenti sopra elencati sono pubblicati nel sito internet istituzionale, nella sezione dedicata 
di Amministrazione Trasparente. 
Sono stati infine rispettati i contenuti minimi che, come indicato nel PNA, ogni amministrazione 
deve trattare e sviluppare nel proprio piano di prevenzione della corruzione ovvero: analisi del 
contesto di riferimento (esterno ed interno), mappatura dei processi nelle aree di rischio, 
valutazione del grado del rischio, misure di prevenzione dirette ad eliminare o quantomeno 
ridurre il rischio evidenziato. 
Il DUP pertanto, essendo il documento di programmazione fondamentale del Comune 
costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, e per tale 
motivo contiene gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della 
trasparenza nel Comune di Fabriano. 
Il DUP deve altresì riportare gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie 
per garantire la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché assicurare la 
trasparenza, intesa non solo come tempestiva pubblicazione degli atti ma anche come 
accessibilità dei dati. 
In ossequio a tali principi il DUP del Comune di Fabriano 2021-2023 ha come obiettivo 
strategico la misura del contrasto alla corruzione attraverso l'aggiornamento ed approvazione 
del piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza. 
L'attività di aggiornamento del Piano terrà conto di tutte le attività già intraprese nel Comune in 
attuazione delle misure previste nei Piani di Prevenzione relativi alle annualità precedenti sopra 
citate. 
 

3.4.1 Le normative in materia di legalità, trasparenza ed anticorruzione 
per gli organismi partecipati 

La legge n. 190 del 06.11.2012, all’articolo 1, comma 34 e il decreto legislativo n. 33 del 
14.03.2013, così come modificati dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016, impongono alle società 
partecipate ed in generale agli enti pubblici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, il 
rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. 

Pertanto le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni o controllano società, 
fondazioni o altri enti di diritto privato hanno l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle citate 
disposizioni da parte di questi organismi. 
In particolare l’art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 prevede che l’obbligo della trasparenza prevista per 
le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:  
§ agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;  
§ alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione 
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite 
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124;  
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§ 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.  
Parimenti l’art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza, modificato in seguito al D.Lgs. n. 
97 del 25.05.2016  prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) 
del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla 
misura delle eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere 
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero 
dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, 
agli incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo. 
Recentemente l’Anac con la delibera n. 1134 del 8/11/2017 ha emanato delle linee guida 
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione che chiariscono quali sono i compiti 
degli enti controllanti o partecipanti nei confronti delle diverse tipologie di soggetti del sistema 
pubblico allargato. 
Le attività di impulso e di vigilanza da parte delle Amministrazioni Pubbliche, devono essere 
sviluppate con l’utilizzo di strumenti di controllo, tra i quali gli atti di indirizzo rivolti agli 
amministratori degli organismi partecipati, promozione di modifiche statutarie e organizzative, 
atti di indirizzo su specifici comportamenti organizzativi. L’Anac chiede altresì che queste attività 
siano previste e articolate, con specifiche misure, nell’ambito dei piani triennali anti-corruzione 
delle amministrazioni controllanti o partecipanti. 
Il Comune di Fabriano con nota prot. n. 21053 del 30/06/2020 ha trasmesso alle Società 
Partecipate le direttive nonché gli obiettivi operativi. 
 

   3.5 Indirizzi generali su risorse ed impieghi  

Un quadro normativo stabile della finanza locale è il presupposto per effettuare una efficace 
pianificazione strategica ed una efficiente programmazione. 

L’incompiuto processo di federalismo municipale, la reiterata assenza di un ambito normativo 
dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell’emanazione di provvedimenti che incidono 
sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti Locali disegnano invece scenari che non 
consentono l’elaborazione di linee di indirizzo finanziario costanti e durevoli. 
Il quadro delle risorse finanziarie disponibili, riportato nel documento considera un livello di 
stanziamenti stabile dell’Ente nonostante tutto il comparto enti locali stia vivendo una stagione 
di forti trasformazioni, a cui si sono sommate, da ultime, le ripercussioni della pandemia da 
Covid-19.
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai 
quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato:  

Ø i tributi;  

Ø le tariffe dei servizi pubblici;  

Ø i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato 

nella SeO);  

Ø i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  

Ø la disponibilità e la gestione delle risorse umane 

Ø la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali. 

A tal fine è indispensabile l’analisi degli impieghi delle risorse i cui dati contabili sono tratti 
dall’ultimo Rendiconto finanziario anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 25 del 21/07/2020. 
 
 
 
 
 


