
    

 

 

 

 

Delibera del Consiglio di amministrazione 

N. 04/2022 
 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA ERDIS    2022-2024 

 

Data 27/01/2022 

AB/NC 

 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 15.00 regolarmente convocato, si è riunito 

in videoconferenza il Consiglio di amministrazione: 

 

 PRESENTE 

1  MAURA MAGRINI PRESIDENTE SI 

2  ANDREA SPATERNA VICE PRESIDENTE SI 

3  ALBERTO MANELLI CONSIGLIERE NO 

4  STEFANO VILLAMENA CONSIGLIERE SI 

5  RICCARDO CELLOCCO CONSIGLIO STUDENTESCO SI 

*  FABIO FERRIGNO REVISORE UNICO NO 

 

 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, la Presidente Maura Magrini dichiara aperta la seduta, 

alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla propria sede, la Responsabile della 

Segreteria Generale, Nadia Cavanna. 

 

 

 



    

 

 

 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

 

Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n.4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio”; 

Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 

aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004”;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 93 del 22/04/2021 “L.R. n. 4/2017, artt. 8 e 9; 

L.R. n. 34/1996. Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, 

in sigla ERDIS”, con il quale sono stati nominati i componenti per il periodo 2021/2025; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 17 del 29/04/2021 ad oggetto: 

“Insediamento del consiglio di amministrazione di ERDIS Marche costituito con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 93/2021” per il periodo 2021/2025; 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si propone di 

approvare il Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza di ERDIS per il triennio 2022-2024 

CONSIDERATO che il Budget per l’anno 2022 è stato approvato con Delibera del Consiglio di 

amministrazione di ERDIS n. 52 del 16/12/2021 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 

Direttore Generale in calce alla presente delibera; 

all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERDIS 

2022/2024,allegato alla presente delibera come Allegato A e relativi allegati: Allegato 1 SCHEDE 

MAPPATURA RISCHIO CORRUZIONE e Allegato 2 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo sostituirà totalmente il precedente Piano di 

prevenzione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ERDIS n. 12 

del 23.3.2021; 

2) Di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione, Direttore Generale Avv. Angelo 

Brincivalli, la pubblicazione sul sito internet dell’ente del presente piano, nella sezione Amministrazione 

trasparente/Altri contenuti/corruzione e nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni 

generali/Atti generali/documenti di programmazione strategico gestionale; 



    

 

 

 

3) Di inoltrare, altresì, la presente delibera al Dirigente dell’Area tecnica e tutti i Responsabili dei Servizi 

dell’ente;  

4) Di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ente; 

5) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Loredana Innella del Presidio di 

Urbino; 

6) Di conservare il presente atto sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 20.10/2022/SegrGen/28   

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO     LA PRESIDENTE 

       (Nadia CAVANNA)     (Maura MAGRINI) 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)   (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento.: 

- Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto 

allo studio”; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres. del 17/07/2017, ad oggetto: “Legge 

regionale n.4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”; 

- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 1 del 04/01/2018 avente ad oggetto “nomina 

Direttore ERDIS art. 12 Legge Regionale n. 4/2017 – Avv. Angelo Brincivalli; 

- D.lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 

- Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- D. Lgs. 14.3.2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- D. Lgs. 08.04.2013 n. 39, recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- D.P.R. 16.04.2013 n. 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- Delibera ANAC n. 12 del 28.10.2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;. 

- D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

- delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016” 

- Linee-Guida ANAC 28.12.2016, n.1309 «LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI 

FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI 

ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante 

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»» 

- Linee-Guida ANAC 28.12.2016, n.1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016» 
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- D.lgs. 25.05.2017, n. 74 recante “Valutazione della performance dei dipendenti per ottimizzare la 

produttività del lavoro pubblico e garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni”  

- delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;  

- Legge 30.11.2017, n. 179 “Disposizioni per la 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”;  

- D.lgs. n. 10.8. 2018 n.101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati)”. 

- delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018, avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 

1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001” approvate da ANAC con la delibera n. 215 del 26.3. 2019  

- delibera ANAC n. 1064 del 13 .11.2019, recante “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”  

- delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 73 del 19.12.2019 avente ad oggetto “Codice di 

Comportamento dei dirigenti e dei dipendenti di ERDIS”; 

- delibera ANAC n. 586 del 26.6 2019 recante “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 

241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019. 

- “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing)”, approvate da ANAC in data 25 giugno 2021 

 

Motivazione ed Istruttoria: 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012 n. 265 recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la 

corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del 

fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. 

L’intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ivi compreso quindi ERDIS, si inserisce nel già avviato 

percorso di rafforzamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo 

ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di 
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corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull’analisi dell’assetto organizzativo 

dell’ente.  

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 , nell’ambito di un processo di revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ha 

apportato numerose modificazioni alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, prevedendo, tra l’altro, l’unificazione, in un unico strumento, del “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione” (P.T.P.C.) e del “Programma triennale della trasparenza e dell’integrità” 

(P.T.T.I.);  

Con delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 1 del 4/1/2018 è stato nominato il 

Direttore Generale dell’ente, avv. Angelo Brincivalli. 

Con delibera del medesimo organo n. 121 del 11/12/2018 è stato successivamente confermato 

l’incarico di Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al medesimo 

Direttore generale   e, contestualmente, quello della responsabilità dell’istruttoria e/o del procedimento e di 

ogni altro adempimento inerente alla Funzione Affari Generali e Legali, Anticorruzione e Trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, fra l’altro, predispone l’adozione della proposta 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente anche il Programma Triennale della 

Trasparenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione di ERDIS entro il 31 gennaio 

di ogni anno.  

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 12 del 23.3.2021si è proceduto 

all’approvazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021/23. 

Il Piano suddetto è stato rielaborato totalmente nel suo impianto rispetto a quelli degli anni precedenti 

in aderenza alle indicazioni del PNA 2019 e corredandolo dei due Allegati denominati Allegato 1 SCHEDE 

MAPPATURA RISCHIO CORRUZIONE e Allegato 2 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE che ne costituivano parte 

integrante e sostanziale. 

Il Piano ha, fra l’altro, previsto misure di prevenzione anticorruzione generali ed altre di carattere 

specifico, sull’applicazione delle quali sono stati coinvolti il Dirigente e i Responsabili dei Servizi, ciascuno 

per l’area di rispettiva competenza, quali referenti per la prevenzione e per la trasparenza. 

Sull’applicazione ed efficacia delle misure previste dal Piano è stata effettuata nel corso dell’anno 

2021 una attività di monitoraggio che ha coinvolto i soggetti di cui sopra e dal cui esito non sono emerse 

criticità. Si prende inoltre atto che non si sono inoltre verificati eventi corruttivi, né sono pervenute 

segnalazioni di alcun tipo. 

Di tali risultanze è stato dato atto nella “Relazione annuale 2021”, predisposta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n.190/2012, portante nota ID 

436499 del 14.1.2022, e da pubblicare entro il 31 gennaio 2022 nel sito istituzionale dell’ente all’interno 

della sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Il presente Piano di Prevenzione della corruzione di ERDIS, con valenza per il triennio 2022/2024, 

rappresenta sostanzialmente una nuova conferma del precedente, che già aveva recepito, anche in maniera 

programmatica, le ultime indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 adottato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1064 del 13 novembre 2019. 

In tale ottica si è proceduto all’aggiornamento del presente Piano, mantenendone sostanzialmente 

l’impianto generale ed il contenuto, avendo verificato l’adeguatezza delle misure adottate e la loro 

sostenibilità, nonché l’efficacia del sistema di gestione del rischio in relazione alle attività di competenza 

dell’Ente più esposte al rischio.  

Si specifica che le uniche modifiche di rilievo effettuate sono quelle relative all’ Allegato 1 SCHEDE 

MAPPATURA RISCHIO CORRUZIONE, dove si è intervenuti, nelle Aree di rischio, con la 

implementazione dei procedimenti amministrativi dell’ente risultanti dalla relativa mappatura da parte dei 

vari Servizi, nell’ambito dell’obbiettivo trasversale ad essi assegnato per l’anno 2021. 

Si è inoltre provveduto a rettificare l’Allegato 2 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE nella colonna Responsabili e 

servizi referenti come segue: 

- nella sezione Bandi di gara e contratti, sottosezione di secondo livello Atti relativi alla programmazione 

dei lavori, opere, servizi e forniture – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

programmazione triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali ed è stato confermato il 

Dirigente Area Tecnica e sostituiti tutti i Responsabili dei Servizi con il Responsabile Controllo di 

Gestione, in quanto quest’ultimo è il soggetto competente per la redazione e la pubblicazione del 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

- nella sezione Bilancio, sottosezione di secondo livello Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio è stato sostituito il Responsabile Controllo di Gestione con il Responsabile del Bilancio in quanto 

trattasi di un dato di natura contabile/finanziaria elaborato da questo soggetto. 

 Pertanto, si propone l’approvazione del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di ERDIS  2022-2024”allegato nella nuova formulazione.  

 

Proposta: 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, il Piano 

Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERDIS 2022/2024allegato alla 

presente delibera come Allegato A e relativi allegati: Allegato 1 SCHEDE MAPPATURA RISCHIO 

CORRUZIONE e Allegato 2 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto che il 

medesimo sostituirà totalmente il precedente Piano di prevenzione 2021-2023 approvato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 12 del 23.3.2021; 
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2) Di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione la pubblicazione sul sito internet 

dell’ente del presente piano, nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/corruzione e nella 

sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/documenti di programmazione 

strategico gestionale; 

3) Di dare atto che il PTPCT e i relativi allegati sono comunque suscettibili di eventuali periodici 

aggiornamenti al fine di apportarvi integrazioni, precisazioni e implementazioni che dovessero rendersi 

necessarie per applicazione della normativa, per modifiche organizzative o per accoglimento di proposte 

provenienti da attori interni o esterni. 

4) Di inoltrare, altresì, la presente delibera al Dirigente dell’Area tecnica e tutti i Responsabili dei Servizi 

dell’ente; 

5) Di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ente; 

6) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Loredana Innella del Presidio di 

Urbino; 

7) Di conservare il presente atto sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 20.10/2022/SegrGen/28   

 

 

IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO 

                                           (Angelo BRINCIVALLI) 
                                                                 (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Angelo BRINCIVALLI) 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente 
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