A.P.S.P.
“S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione

N° 37/2021
(prot. 2859)
Oggetto:
Presa d’atto della relazione annuale 2021 relativa al Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione
della corruzione, definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza e conferma della validità del suddetto piano Triennale anche per
l’anno 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO, ad ore 15.00,
presso la sede amministrativa della A.P.S.P. in Borgo Valsugana, loc. Valli nr. 1, a seguito di regolare
convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, al Direttore e al Revisore unico dei conti, nei termini
e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:
Nominativo

DALSASSO MARIO
CENCI ELISABETTA
BERNARDI PIA
CORETTI LUCIANO
FINORA LUCA
SEGNANA DANIELA
VALANDRO GIOVANNA

carica

−
−
−
−
−
−
−

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente
giustificato

Assente ingiustificato

X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P. Anna Corradini in qualità di Segretario verbalizzante della
seduta.
Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale dei
Consiglieri, il signor Dalsasso Mario nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito all’oggetto.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 37
Oggetto:

di data 22 dicembre 2021
Presa d’atto della relazione annuale 2021 relativa al Piano Triennale 2020-2022
di prevenzione della corruzione, definizione degli obiettivi strategici in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza e conferma della validità del
suddetto piano Triennale anche per l’anno 2022.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 27.01.2020 con la
quale si approvava il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022,
la cui validità è stata confermata anche per l’anno 2021 con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 dd. 27.01.2021;
Udita la relazione annuale 2021 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza relativa al Piano Triennale 2020 - 2022 redatta ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge
6 novembre 2012 n. 190 e del Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. dd. 17.11.2021 e preso atto
della stessa;
Considerato che:
l’art. 1, comma 8., della suddetta legge 190/2012 prevede che “l'organo di indirizzo definisce
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.”;
l’art. 2, comma 5-bis., della Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005, introdotto dalla dall’art. 6,
comma 1, della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3, prevede che “Sono estese alle aziende
pubbliche di servizi alla persona e alle aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che
gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza previste per i piccoli comuni con delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda in particolare l’attività
anticorruzione le aziende stesse possono, nel rispetto delle indicazioni dell’ANAC, agire in
forma associata o avvalersi delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a
livello provinciale.”;
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la suddetta delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018, prevede che “i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla
loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non
siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere
all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico
può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi
di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già
adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di
misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio
svolto dal RPCT.”;
Considerato che, da quanto emerso dalla suddetta relazione, il Piano Triennale 2020 – 2022
risulta essere stato redatto, sostanzialmente, in maniera efficacie e adatta alle dimensioni di questa
A.P.S.P.;
Ritenuto di fissare i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione e trasparenza:
-

mantenere le misure attualmente in atto;
apportare in corso d’opera qualsiasi miglioria o modifica al suddetto Piano che il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ritenga opportuna, a seguito di eventi
intercorsi, corsi di formazione o di altra considerazione;

Dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o di disfunzioni amministrative significative nel corso
del 2021;

Ritenuto quindi di confermare la validità del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2020-2022, già adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
3 dd. 27.01.2020, anche per l’anno 2022;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. ed i relativi regolamenti
di attuazione;
Visto il vigente Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell’art. 9, 4° comma,
della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della
Ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere favorevole del Direttore sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art. 15,
comma 1 dello Statuto dell’A.P.S.P.;
Con voti favorevoli unanimi e con conseguente proclamazione del risultato da parte del
Presidente;

DELIBERA
1)

di prendere atto della relazione annuale 2021 del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza relativa al Piano Triennale 2020 - 2022 redatta ai sensi dell’art. 1
comma 14 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C.
dd. 17.11.2021;

2)

di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti obiettivi strategici in materia di
prevenzione e trasparenza, così come previsto dall’art. 1, comma 8. della legge 190/2012:
- mantenere le misure attualmente in atto;
- apportare in corso d’opera qualsiasi miglioria o modifica al suddetto Piano che il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ritenga opportuna, a
seguito di eventi intercorsi, corsi di formazione o di altra considerazione;

3)

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la validità del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, già adottato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 27.01.2020, anche per l’anno 2022;

4)

di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità
della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall’art. 19 della
L.R. 21.09.2005 n. 7;

5)

di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;

6)

di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi, alternativamente, i
seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto e attuale:
a. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro
60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Parere ai sensi ed effetti art. 9 della L.R. 21.09.2005, n. 7
 In ordine al presente provvedimento si esprime parere tecnico-amministrativo favorevole.
 In ordine al presente provvedimento si esprime parere contabile favorevole.
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini
Parere ai sensi ed effetti art. 15 comma 1 dello Statuto
 In ordine al presente provvedimento si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini
Letto il presente verbale, approvato e firmato dai membri del Consiglio presenti e dal Direttore.
Nominativo

carica

firma

- DALSASSO MARIO

- Presidente

f.to Dalsasso Mario

- CENCI ELISABETTA

- Vicepresidente

- BERNARDI PIA

- Consigliere

f.to Bernardi Pia

- CORETTI LUCIANO

- Consigliere

f.to Coretti Luciano

- FINORA LUCA

- Consigliere

f.to Finora Luca

- SEGNANA DANIELA

- Consigliere

f.to Segnana Daniela

- VALANDRO GIOVANNA

- Consigliere

f.to Valandro Giovanna

- CORRADINI ANNA

- Direttore

assente

f.to Corradini Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 20 comma 1, L.R. 21.09.2005, n. 7)
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel
Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. per dieci giorni
consecutivi
dal

23/12/2021

al

02/01/2022
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi
dell’art. 20 comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7
IL DIRETTORE
f.to Anna Corradini
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL DIRETTORE
Anna Corradini

