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ASSOCIAZIONE  DI PROMOZIONE 

SOCIALE A FOLIGNO 

 

PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del_15/03/2016_ 

PARTE I - PREMESSE 

Articolo 1 - OGGETTO DEL PIANO 

1.Il presente Piano triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione (P.T.P.C. o, semplicemente, Piano) 

dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di 

misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività dell’associazione, tenendo conto di 

quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla (ex) CIVIT in data 11/09/2013,  della 

struttura dell’Associazione che risulta essere partecipata dal Comune di Foligno, dei suoi aggiornamenti 
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nonché dalla comunicazione inviata dal Comune di Foligno in data 19 ottobre 2015 sulla base della 

determinazione ANAC n. 8/2015. 

2.Il Piano mira a ridurre le opportunità che facilitano la manifestazione di casi di corruzione, nonché ad 

aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione e a creare un contesto in generale sfavorevole alla 

corruzione. Il Piano realizza tale finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell’associazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione,anche ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge; 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di annullamento o 

mitigazione del rischio di corruzione, nonché di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 

a prevenire il rischio di corruzione; 

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del Piano; 

d) l'individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia, nell’ambito del Piano Triennale della Trasparenza (P.T.T.), parte 

integrante del presente Piano. 

     3.Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono gli amministratori e i   

       collaboratori della associazione. 

 

Articolo 2 - IL RESPONSABILE  

1.Il Responsabile della prevenzione della corruzione  e della trasparenza (in seguito solo 

Responsabile), è stato nominato con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 

febbraio 2016;  

2.Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare verifica 

l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano 

accertate significative violazioni delle relative prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti 

rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell’associazione; 

 

3.Il Responsabile sovraintende anche le operazioni in materia di trasparenza, meglio descritte nei 

successivi articoli. 

Articolo 3 - PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

1. Il presente Piano entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei 

Soci dell’Associazione con validità triennale. 

2.Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile, allorché siano state 

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 

organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell’associazione. 
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PARTE II - MAPPATURA DEL RISCHIO 

Articolo 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello 

di rischio è rappresentato da un valore numerico. 

 

Le attività a rischio possono, sinteticamente, così essere elencate: 

 Affidamenti; 

 Assunzioni di Personale; 

 Concessioni; 

 Convenzioni; 

 Conferimento di incarichi; 

Dando atto che l’associazione, alla data di adozione del presente piano triennale, non ha dipendenti e che lo 

svolgimento delle proprie attività, esclusivamente di tipo culturale e didattico, prevede la fornitura 

occasionale di servizi organizzativi, grafici ed informatici (es. conferenze tematiche e rievocative, 

presentazione di testi, predisposizione di mostre espositive, elaborazione di materiale tipografico per 

informazione di eventi, ecc..) le attività a rischio sono praticamente minime  o addirittura nulle. 

Per quanto riguarda la scelta dei collaboratori e degli esperti per le attività dell’associazione, il criterio 

seguito e  da seguire è quello della competenza nella specificità  della materia trattata e della conoscenza 

approfondita degli argomenti. Sporadicamente si è proceduto al conferimento di incarichi per obiettivi e 

scopi temporanei, per la gestione di progetti esterni con cofinanziamento o finanziamento  comunitari. 

Le attività di direzione e di tesoreria sono svolte da soggetti individuati dal primo Consiglio di 

Amministrazione tenuto in data   13 aprile 2007, per diretta competenza e per criterio fiduciario dei soggetti 

stessi. Si dà atto che in tutti i casi suesposti i compensi corrisposti per le attività sono di modica entità e 

regolarmente riportati nel Bilancio consuntivo.  

Per quanto sopra esplicitato delle attività sopra elencate, solo due di esse sono di pratico interesse 

dell’Associazione: per quanto riguarda gli affidamenti (es. stampa manifesti, locandine ed altro materiale 

grafico) dovrà essere seguito il metodo della comparazione, intesa come rapporto qualità/prezzo, mentre per 

il conferimento di incarichi generici sarà seguito il criterio della rotazione. 
  

PARTE III - PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 

Articolo 5 - TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ 

I recenti interventi normativi hanno attribuito al concetto di trasparenza nuovi significati: 

- accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, 

da parte dei cittadini, dei servizi resi dalla associazione di 

promozione sociale; 

- controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance; 

-  prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell’integrità. 

 

Articolo 6 - OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

1.La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione possibile 

delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest’ultimo ed il mondo esterno. 

2.Il Programma Triennale della Trasparenza rappresenta, pertanto, uno degli aspetti fondamentali della fase 

di pianificazione strategica dell’associazione e permette di informare cittadini ed altri soggetti riguardo a 

obiettivi posti e risultati conseguiti. Attualmente nel proprio sito web l’Associazione pubblica, oltre alle 
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iniziative assunte, anche i nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico 

Scientifico. 

3.Obiettivo di trasparenza è la pubblicazione nel sito web dell’associazione dei seguenti documenti: 

 Sintesi del processo verbale della seduta dell’Assemblea ordinaria dei Soci; 

 Sintesi del processo verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 

 Prospetto sinottico del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente a quello in corso; 

 Prospetto sinottico della previsione di spesa dell’anno in corso; 

 Relazione morale allegata al Bilancio Consuntivo redatta dal Consiglio di Amministrazione. 

 Prospetto sinottico delle somme residuali attive dell’anno precedente; 

 Prospetto sinottico delle somme residuali passive dell’anno precedente. 

 Statuto vigente dell’Associazione. 

 

Articolo 7 - SOGGETTI RESPONSABILI 

1.Il Responsabile della Trasparenza, nominato nella figura del soggetto che ha la responsabilità di direzione 

generale, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo al Consiglio di 

Amministrazione  stesso. 

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE 

1.Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di approvazione da 

parte del dell’Assemblea dei Soci. 

2.Il Piano viene trasmesso al Comune di Foligno, ai fini dell’eventuale presa d’atto. 


