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Premessa 
La L. 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è entrata in vigore il 28 novembre 2012, introducendo un 
approccio preventivo nella gestione dei fenomeni corruttivi. 

Il graduale affiancamento dell’approccio preventivo a quello punitivo - avviato con la L. 190/2012 e 
proseguito con l’emanazione di diversi provvedimenti successivi - si riferisce ad un’accezione ampia di 
corruzione, non più limitata esclusivamente alle fattispecie penalmente rilevanti, ma intesa in termini di 
“maladministration”, ovvero di cattiva amministrazione derivante dallo sviamento dell’azione della P.A. 
rispetto ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, buon andamento e imparzialità dell’azione 
amministrativa.  

In quest’ottica, il legislatore nazionale ha progressivamente arricchito il quadro normativo, fornendo nuovi 
strumenti di prevenzione per favorire il perseguimento dei principi su cui si fonda l’attività amministrativa. 
Tra questi vanno ricordati: 

 In tema di trasparenza amministrativa: 

o Il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

o Il D.lgs. 97/2016 e ss.mm.ii. di riforma e ampliamento “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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

o Il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 In tema di incompatibilità e inconferibilità d’incarichi: 

o Il D.lgs. 235/2012 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, 
n.190”; 

o Il D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. 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.” 

 In tema di pubblico impiego: 

o Il D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

 In tema di contratti pubblici: 
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o Il D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii.  
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 
uffici giudiziari” recante, tra gli altri, l’abolizione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
e il trasferimento delle sue funzioni all’A.N.A.C. e la previsione di funzioni di vigilanza 
collaborativa da parte della stessa per casi specifici; 

o Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici (CODICE DEGLI APPALTI)” 

In base alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016 la nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di 
semplificare le attività delle amministrazioni unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità. (D. Lgs. 33/2013). 

Con delibera n. 1064 del 13/11/2019 e relativi allegati l'ANAC ha approvato in via definitiva 
l'Aggiornamento al 2019 al PNA di cui si è tenuto conto per l'aggiornamento del presente piano. 

Il presente atto rappresenta il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Lignano Sabbiadoro 
predisposto dal Segretario Generale, Avv. Francesco Lenardi, in qualità di RPCT. 

1. Oggetto del Piano 
Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con 
azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche attraverso percorsi di formazione ed attuazione 
effettiva della trasparenza degli atti e dell’accesso civico. 

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” ha avuto principalmente un’accezione 
essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione 
si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Vi è però un’accezione assai più ampia del 
termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico/amministrativo, da operare con gli 
strumenti propri del diritto amministrativo. In tal senso la circolare DFP 4355 del 25/1/2013, dove si precisa 
che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere 
dalla rilevanza penale, un soggetto nell’esercizio dell’attività amministrativa abusi del potere che gli è stato 
affidato al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, utilizzare finalità pubbliche per perseguire 
illegittimamente un fine proprio dell’ente di riferimento.  

In definitiva, pertanto, l’obiettivo del PTPCTT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) è 
quello di combattere la “cattiva amministrazione”, intendendosi per essa l’attività che non rispetta i canoni 
del buon andamento, dell’imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti. 

Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di la degli aspetti morali e legali, è quello di evitare il 
più possibile aggravi per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che inevitabilmente le diseconomie e 
l’aumento di costi derivanti da una cattiva organizzazione o dal mancato controllo con finalità 
anticorruttive, non possono che riflettersi sugli utenti. 

2. Approccio metodologico 
L’adozione del PTPCT è effettuata dall’Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.  
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Con il PNA 2019 l’ANAC ha raccomandato nuovamente alle amministrazioni di curare la partecipazione 
degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Tale 
possibilità è permanente, nel senso che, compilando l’apposito modulo disponibile on line, ogni 
interessato può far pervenire suggerimenti, in qualunque momento, per il miglioramento del piano. Lo 
stesso piano può essere sempre aggiornato dall’Amministrazione, in quanto inteso come strumento 
sostanziale (pur nella mancanza di risorse umane specificatamente dedicate) e non meramente formale per 
il contrasto alle pratiche corruttive.  

 

3. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Lignano Sabbiadoro e 
i relativi compiti e funzioni sono di seguito meglio dettagliati. 

i. Sindaco: designa il responsabile dell’Anticorruzione (art. 1, comma 7, della Legge n. 190). 

ii. Giunta Comunale: Adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
e i suoi aggiornamenti; propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il 
Piano. 

iii. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: è individuato nel Segretario 
Generale. 

Anche in considerazione di tali compiti l’ANAC (rif.: PNA 2016, pag. 20) ritiene “altamente 
auspicabile” che il responsabile della Prevenzione della Corruzione sia dotato di una struttura 
organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, nonché gli siano 
assicurati poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura. Al momento, non è 
ancora stata individuata tale struttura nell’organico dell’Ente. 

Il legislatore ha previsto che presso ogni amministrazione pubblica venga individuata la figura del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il quale, tra l’altro, ha il 
compito di predisporre una proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione. L’obiettivo 
è quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri di 
“buon andamento” e “d’imparzialità” verificando, al contempo, la legittimità degli atti e così 
contrastare possibili fenomeni di illegalità. 

Trasparenza. L’art. 43 del Dlgs 33/2013 prevede che “All'interno di ogni amministrazione il 
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito 
«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.” 
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Il Comune di Lignano Sabbiadoro, in ragione della complessità organizzativa e delle responsabilità 
gestionali assegnate al Segretario comunale, si era avvalso della possibilità di tenere distinte le 
figure del responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza. 
Tuttavia, in adesione all’unificazione delle due figure in conseguenza delle modifiche apportate dal 
D.Lgs. 97/2016, al Responsabile PC sono attribuite anche le competenze in materia di trasparenza. 

Compiti del RPCT. I compiti spettanti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza sono qui elencati a livello indicativo, ferma restando ogni altra incombenza prevista 
dalla legge: 

a) Predispone il PTPCT per l’approvazione da parte della Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno; 

b) Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 

c) Vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT, comunicando agli uffici le misure 
anticorruzione e per la trasparenza adottate e le relative modalità applicative; 

d) Riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso lo chieda, o qualora sia 
il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno; 

e) Redige, entro il 15/12 di ogni anno o comunque nel rispetto della diversa fissata dalla legge o 
dall’Autorità, la relazione recante i risultati dell’attività svolta, trasmettendola agli organi di 
indirizzo e all’Organismo di Valutazione e pubblicandola sul sito istituzionale; 

f) Concorre all’assegnazione annuale ai Responsabili dei Servizi dell’obiettivo gestionale inerente 
il rispetto del PTPCT e della vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, finalizzato, 
unitamente agli altri obiettivi, alla valutazione della performance; 

g) Sovrintende e vigila sugli adempimenti in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi di cui alla 
specifica sezione del presente piano relativa alla trasparenza ed è individuato quale titolare del 
potere sostitutivo ex art.2 comma 9 bis L.241/90; 

h) Impartisce disposizioni e direttive ai Responsabili in ordine alle misure organizzative per 
garantire il costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza; 

i) Controlla, assicura e garantisce la regolare attuazione dell’accesso civico secondo le disposizioni 
di cui all’art.5 D.Lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016; 

j) Segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione e all’ANAC i 
casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

k) Segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi 
confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 
funzioni; 

l) Vigila, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto; 
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m) Sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, 
il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del D.Lgs. 
165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale 
anticorruzione, di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 190/2012 dei risultati del monitoraggio 
(art. 15 D.P.R. 62/2013); 

n) Ad esso spettano le competenze in materia di accesso civico, così come delineate dal D.Lgs. n. 
97/2016. In particolare il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici informazioni in merito 
all’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7 del 
D.Lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso 
riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno). 

o) Le pubblicazioni in parola devono avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.) e procedendo alla 
anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti negli atti oggetto di pubblicazione. 

iv. Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA): nelle more del reclutamento del 
personale, previsto nel vigente piano occupazionale per l’Ufficio Stazione Appaltante, e in particolar 
modo nelle more dell’individuazione del responsabile dello stesso Ufficio, le funzioni di RASA sono 
svolte in via transitoria del Segretario comunale. Si ricorda che tale figura è incaricata della verifica 
e/o compilazione nonché del successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati 
identificativi del Comune quale stazione appaltante, come previsto dalla normativa vigente in 
materia. 

v. Referenti per la prevenzione per le aree di rispettiva competenza 

A decorrere dal 2020 verrà richiesto, a ogni Responsabile di U.O., d’individuare un referente (che 
potrà coincidere con lo stesso Responsabile o altro dipendente della U.O.) per i rapporti con il RPCT 
ai fini dell’attuazione del monitoraggio dell’applicazione del piano. 

Il monitoraggio si attua attraverso un report da parte dei responsabili di servizio. Tale report dovrà 
avvenire con cadenza semestrale e sarà valutato ai fini dei comportamenti organizzativi rilevanti ai 
fini dell’erogazione della retribuzione di risultato. Eventuali mancanze saranno pertanto segnalate 
dal RPCT all’organo politico ed all’OIV per le conseguenti valutazioni. Anche in attuazione di quanto 
previsto dal PNA 2019, il monitoraggio tramite reportistica costituisce obiettivo strategico. 

vi. Responsabili dei Servizi / T.P.O. per i Servizi di rispettiva competenza: osservano le misure 
contenute nel PTCPT, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria, partecipano al processo di 
gestione del rischio e attuano per quanto di competenza le misure di prevenzione. Assicurano, 
inoltre, l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di  violazione, adottano le 
misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 
personale. 

a) In particolare, il PNA 2019 ha previsto, nell’allegato 1 (indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi), che i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono: 
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b) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede 
di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative; 

c) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con 
il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la 
valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  

d) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 
promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la 
diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;  

e) assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate 
nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace 
attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di 
misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, 
dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma); 

f) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai 
dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione 
con il RPCT. 

vii. Organismo Indipendente di Valutazione: ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 9 dicembre 
2016, n. 18, l'organismo indipendente di valutazione della prestazione: 

a) esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3 (vedi infra); esercita, altresì, le attività di 
controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo 
esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in 
forma associata. 

b) è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con 
possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da 
un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di 
elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione 
della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel caso 
dell'UTI l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con 
popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è costituito da un organo 
monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere 
nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione. 

c) L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:  

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
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- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; 

- valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è 
condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti; 

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

- propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei 
dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato; 

- è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle 
vigenti disposizioni. 

d) Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi 
secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla 
vigente normativa. 

In attuazione della citata legge 18/2016, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione 
Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana n. 13 del 3 ottobre 2017,  la dott.ssa Mariateresa 
Miori, nata a Siracusa il 21/05/1956, è stata individuata quale componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, in forma monocratica fino al 31/12/2017, per la durata di un triennio a 
decorrere dalla data di adozione del provvedimento; successivamente, con deliberazione del 
medesimo organo n. 5/2018, l’OIV è stato costituito in forma collegiale ed integrato con altri due 
componenti, il dott. Susio Bruno e il dott. Spagnuolo Massimiliano. Da ultimo, con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 1 del 21 gennaio 2020, è stato disposto il rinnovo (ai sensi dell’art. 
42, c. 2, della citata legge regionale) dell’OIV in forma collegiale per il triennio 2020 – 2022. 

In particolare, il PNA 2019 ha previsto, nell’Allegato 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei 
rischi corruttivi), che gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni 
analoghe, devono:  

- offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli 
altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;  

- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione 
dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;  

- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione 
del rischio corruttivo. 

viii. Dipendenti dell’Ente: i dipendenti dell’Ente: 

a) partecipano ai processi di gestione dei rischi; 

b) osservano le misure contenute nel presente Piano; 
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c) segnalano le situazione di illecito di cui siano venuti a conoscenza, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza o ai propri dirigenti o all’ufficio procedimenti 
disciplinari ed i casi di personale conflitto di interessi. 

I responsabili dei procedimenti, individuati con apposito atto, svolgono attività informativa nei 
confronti del responsabile, affinché questi possa acquisire elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione ed attività dell’amministrazione; essi sono chiamati altresì ad osservare ed applicare 
le misure contenute del PTCPT.  

ix. Collaboratori dell’Ente, concessionari ed incaricati di pubblici servizi, soggetti di cui all’art. 1, 
comma 1-ter della L. n. 241/1990: tutti questi soggetti osservano, per quanto compatibili, le 
misure contenute nel presente PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di 
Comportamento e segnalano eventuali situazioni di illecito. 

x. Titolare del potere sostitutivo: come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure 
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” 
(articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla 
legge 35/2012). In questo ente l’intervento sostitutivo è in capo al Segretario Comunale. Al 
Segretario comunale, però, sono state conferite numerose altre incombenze, anche gestionali con 
la responsabilità di due aree dirigenziali (vedi infra). Ciò pone una criticità (anche in termini di 
ingorgo di competenze e di limiti psicofisici per far fronte alle stesse). A seguito dell’introduzione 
del nuovo limite di spesa per il personale, avvenuta con la legge regionale 6 novembre 2020, n. 
201 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 182, e dell’individuazione dei nuovi valori 
– soglia approvati con la la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020, si 
sono notevolmente ampliati, per il Comune di Lignano Sabbiadoro, gli spazi per reclutare nuovo 
personale. Tuttavia, l’emergenza epidemica da covid – 19 ha drasticamente inciso sulla possibilità 
di espletare le necessarie procedure concorsuali nel corso del 2020 e solo con l’anno successivo, a 
seguito dell’approvazione di specifici protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico, è stato 
possibile riavviare i concorsi.  Tra i compiti del titolare del potere sostitutivo, vi è quello di 
intervenire per garantire il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”: il rispetto dei termini di legge 
o regolamento  è infatti  indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per 
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei 
suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA ed è contestuale 
all’espletamento dei controlli interni. L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, infatti, tra 
le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: 
“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di 
fenomeni corruttivi”. Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il 
privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al 
titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di 
comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture 
amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto 
dalla legge o dai regolamenti. Dall’introduzione dell’istituto nell’ordinamento ad oggi vi è stato 
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solo un episodico ricorso a tale istituto. A seguito delle recentissime modifiche introdotte dal DL 
77/2021, si segnala che ora è possibile individuare anche una “unità organizzativa” per la funzione 
in questione, oltre alla previsione di poter intervenire anche “d’ufficio” e di concludere il 
procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. 

4. Analisi del contesto 
Secondo l’ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi 
del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa 
opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 
caratteristiche organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

 Mediante tale tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, 
potenzialmente più efficace. 

4.1 IL CONTESTO ESTERNO 

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente 
opera, da tenere in considerazione nel processo di prevenzione e gestione dei rischi.  

Il PNA 2019, nelle indicazioni metodologiche, suggerisce che l’amministrazione può reperire una 
molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche 
dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.). In tal senso, 
particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di 
riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità 
organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai 
reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) reperibili attraverso 
diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei conti o Corte Suprema di Cassazione).  

Può essere molto utile, inoltre, condurre apposite indagini relative agli stakeholder di riferimento 
attraverso questionari online o altre metodologie idonee (es. focus group, interviste ecc.).   

a) Infiltrazioni mafiose e criminalità. In anni recenti, con la L.R. n.21/2017 “Norme in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la 
promozione della legalità”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso contrastare e prevenire i fenomeni 
di criminalità organizzata e di stampo mafioso con azioni orientate verso l'educazione e la cultura della 
legalità, azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione e l’istituzione di un 
Osservatorio regionale antimafia (insediato in data 5 febbraio 2018), con funzioni di monitoraggio, 
studio e ricerca sui fenomeni oggetto della norma. 

Nella prima relazione annuale (2019) dell’Osservatorio regionale antimafia si evidenzia come, malgrado 
in Friuli Venezia Giulia non vi sia una presenza di criminalità organizzata e di stampo mafioso forte 
come quella che si registra in Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, dal 2014 ci sia stata 
un’escalation di fenomeni legati alle associazioni criminali nazionali e locali. Diversi i settori in cui la 
criminalità organizzata si è infiltrata in FVG, a cominciare da quello del riciclaggio di denaro sporco per 



 

 

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) PTPCT 2021-2023 11 

passare agli appalti e soprattutto ai subappalti, ai grandi traffici e ai trasporti, attraverso soggetti locali 
compiacenti ma anche stranieri, in particolare dell’Est Europa. 

Dalla più recente relazione della DIA al parlamento sulle infiltrazioni mafiose del territorio, emerge che 
nel mirino delle cosche mafiose in FVG vi sono in primo luogo l'espansione commerciale del Porto di 
Trieste e le grandi opere. Nel corso del 2019 otto persone sono state indagate nel capoluogo giuliano 
per estorsione. Inoltre, a seguito di un'indagine su soggetti legati alla camorra, il personale della DIA su 
disposizione della direzione distrettuale di Trieste ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere nel dicembre del 2018 e una a Giugno 2019 a carico di soggetti riconducibili a una frangia dei 
Casalesi, con accuse per diverse estorsioni di stampo mafioso per un valore di circa 12 milioni di euro. 
Anche nei cantieri navali della provincia di Gorizia si sono avuti casi di sfruttamento del lavoro, come 
dimostrato dall'attività dei Carabinieri di Gorizia a Maggio del 2019. Coinvolta anche Pordenone e la sua 
provincia con l'indagine "l'ombra del cupolone", che ha coinvolto un gruppo riconducibile alla 
'ndrangheta, alla Camorra e al clan dei Casamonica. In provincia di Udine, invece, si segnala la presenza 
della criminalità calabrese, emersa nell'ambito dell'operazione Camaleonte, che ha portato a 33 
esecuzioni di custodia cautelare in carcere nei confronti degli appartenenti a un'organizzazione. Tra gli 
indagati un uomo di origine calabrese, indagato per i reati di estorsione e riciclaggio, collegato a una 
società di trasporti di Udine. Relativamente al contesto normativo in cui si inserisce il presente piano, 
con la Legge n. 3 del 9/01/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 
La legge prevede il rafforzamento del contrasto dei reati contro la P.A. grazie ad una serie di misure 
volte ad inasprire le pene principali ed accessorie per i reati di corruzione, a rendere più efficaci le 
indagini preliminari e a limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. Infine, pare utile 
richiamare alcuni dati tratti dalla pubblicazione “I reati contro la pubblica amministrazione 2008-2015” 
elaborata dall’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno. In particolare, dalla tabella 
pubblicata si evince che il numero di tali reati commessi nella Regione FVG negli anni 2013-2014-2015 
ha un’incidenza molto limitata, riducendosi a pochi casi.  Per quanto riguarda i fenomeni di criminalità 
in senso più ampio, dal rapporto annuale sulla criminalità elaborato da “Il Sole 24 Ore” relativamente ai 
dati relativi alle denunce presentate nel 2018, la provincia di Udine è risultata tra le province più sicure, 
conquistando un piazzamento al 92° posto su 106 totali. Il dato del 2018 è migliorato rispetto all'annata 
precedente, con una diminuzione percentuale delle denunce del 7,8% (in totale sono state 2.594). 
Meglio di Udine la vicina Pordenone, che chiude penultima nella posizione numero 105. Trieste risulta 
invece la provincia regionale più insicura, al 24° posto, con primati in "violenze sessuali" e "frodi 
informatiche". Nelle stesse tipologie – rispettivamente con un settimo e un terzo posto – primeggia 
anche Gorizia, che complessivamente chiude in 52a posizione. 

Nella seconda relazione annuale (Aprile 2020 / Marzo 2021) dell’Osservatorio regionale antimafia, 
viene posta l’attenzione sulle conseguenze che l’emergenza sanitaria da covid – 19 ha comportato in 
termini di rendere meno resistente il tessuto produttivo e sociale alle infiltrazioni della criminalità 
organizzata. In particolare, le fasce più deboli, le piccole e medie imprese, i settori della ristorazione, 
del commercio e del turismo hanno dovuto fronteggiare improvvise ed eccezionali pressioni sul fronte 
delle disponibilità finanziarie, entrando in una profonda crisi di liquidità di non facile superamento. 
L’evolversi della situazione è stata monitorata dall’Osservatorio che ha evidenziato le riflessioni 
sviluppate dalla Direzione Investigativa Antimafia la quale ha ritenuto opportuno sottolineare proprio 
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l’aggravarsi del rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto economico, a causa delle conseguenze 
connesse alla pandemia. L’analisi della DIA ha posto in evidenza l’impatto dell’emergenza, 
identificandone l’inizio con i primi mesi del 2020 e definendo il periodo successivo come assolutamente 
dirompente per la vita del Paese. In tale ottica si è inserito l’intento dell’Osservatorio regionale di 
fornire spunti di riflessione in ambito locale, attraverso una ponderata valutazione degli ambiti di 
potenziale interesse per la criminalità organizzata, sulle prospettive di impatto sull’ordine pubblico e 
sull’economia e, quindi, sulle necessarie azioni di prevenzione e contrasto. L’allarme lanciato dalla 
Direzione Investigativa Antimafia non individua zone maggiormente a rischio, ma fa riferimento alla 
strategia delle mafie, ormai nazionale, di espansione economica silenziosa, sotto traccia, così come 
peraltro evidenziato recentemente per questo territorio regionale anche dal Procuratore Distrettuale 
Antimafia di Trieste, finalizzata a fagocitare interi settori dell’economia legale, grazie all’enorme 
liquidità garantita dai traffici illeciti. Il crollo dell’economia “emersa e lecita” innescato dalla pandemia 
apre varchi sempre più ampi e numerosi proprio a favore di coloro che detengono enormi risorse 
liquide. Le mafie hanno dimostrato di possedere non solo capacità finanziarie, ma anche le strutture e 
l’organizzazione per agire rapidamente e capillarmente sul territorio. In molteplici situazioni la 
criminalità organizzata è intervenuta in maniera chirurgica per fornire assistenza economica a cittadini 
e imprese in difficoltà, offrendo soluzioni pronte per evitare dissesti e fallimenti. Ne consegue che 
anche gli interventi pubblici di sostegno e ristoro devono poter essere attivati in modo altrettanto 
rapido ed efficace. Attraverso il sostegno e l’assistenza immediata garantita alle imprese, le mafie 
potrebbero guadagnare posizioni e ruoli consolidati nella futura fase di rilancio dell’economia, una 
volta risolta l’emergenza sanitaria. Un ulteriore aspetto preoccupante riguarda la specifica infiltrazione 
delle mafie negli appalti pubblici sanitari, in quelli relativi alla fornitura di dispositivi di protezione e, in 
seguito, nella green economy, una volta supportata dagli investimenti finanziari derivanti dalle misure 
europee. L’osservatorio raccomanda inoltre di porre grande attenzione deve essere, altresì, posta nei 
riguardi del settore della gestione dei rifiuti. Si tratta di un settore da tempo al centro dell’interesse 
delle organizzazioni criminali, in ragione dei cospicui flussi finanziari che lo caratterizzano e dalla 
carenza strutturale di impianti per lo smaltimento su tutto il territorio nazionale. Nel quadro generale, 
la congiuntura evidenzia il segmento dei rifiuti ospedalieri, reso ancor più critico dalle attività connesse 
alla pandemia, e quello dei rifiuti speciali prodotti da aziende oggi in grande difficoltà che potrebbero 
essere, proprio per questo, tentate di risparmiare sulle procedure di smaltimento. È fondamentale 
contrastare il rischio che la crisi in atto finisca per contribuire al consolidamento e all’espansione delle 
attività criminali in tali settori. Un’ ultima evidenza riguarda la necessità di prevedere a tutti i livelli 
azioni mirate e potenziate rispetto a quelle esistenti per contrastare l’interesse della criminalità 
organizzata sui prossimi flussi finanziari europei che saranno assegnati attraverso i previsti programmi 
del “Recovery Fund”. Contro tutti questi pericolosissimi fenomeni, la migliore strategia, individuata 
dalla DIA, rimane quella di una prevenzione flessibile, in grado di anticipare le azioni delle 
organizzazioni criminali, attraverso tutti gli strumenti possibili, tra i quali, anche un sistema di controlli 
certo, efficace e orientato alla massima trasparenza, al fine di scongiurare che i fondi europei postCovid 
diventino preda di ogni tipo di attività illecita e criminale. La condotta deve essere vigile, specie a livello 
locale, con attenzione sia alle piccole attività, sia ai grandi progetti economici. Si deve sostanzialmente 
agire per una efficace semplificazione delle procedure, con azioni snelle e lineari, finalizzate al veloce e 
trasparente sostegno alle imprese per superare la fase acuta di sofferenza economica, attivando un 
accurato monitoraggio delle attività economiche e degli appalti, per cogliere in tempo e stroncare sul 
nascere i sintomi rivelatori delle infiltrazioni criminali. Per quanto riguarda la specifica situazione del 
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Friuli-Venezia Giulia, l’Osservatorio ricorda di essere intervenuto in più occasioni pubblicamente per 
rappresentare come la mancanza di liquidità che, a tutti i livelli, imprese e famiglie stanno patendo a 
causa della crisi determinata dall’emergenza covi-19, faccia crescere, a dismisura, anche su questo 
territorio, il serio e concreto rischio di essere vittime della criminalità organizzata, in particolare 
attraverso la pratica dell’usura. La mancata denuncia di tale rende estremamente difficile aggredire un 
fenomeno assai diffuso su tutto il territorio nazionale, verso il quale oggi più che mai, cresce la 
preoccupazione che emerge netta dal monitoraggio continuo svolto dall’Osservatorio, anche in 
collegamento con gli organi istituzionali nazionali e regionali. La criminalità organizzata, è risaputo, è in 
grado di disporre e, quindi, di offrire a chi si trova in difficoltà, ingenti somme di denaro provenienti da 
molteplici attività illecite; accettare tale denaro sottopone colui che lo riceve al rischio certo di perdere, 
prima o poi, la propria azienda o la propria attività commerciale. Rendere i cittadini e gli imprenditori 
edotti su questi meccanismi perversi e sui rischi che tali meccanismi comportano, è certamente uno dei 
più qualificanti impegni che l’Osservatorio porta avanti, anche attraverso i contatti sul territorio, perché 
è evidente che, specie in questo particolare momento, serve un sostegno anche di tipo informativo e 
culturale per far crescere il rapporto di fiducia e collaborazione tra istituzioni e società civile. È su 
questa fragilità strutturale che si appuntano gli appetiti di chi, invece, la liquidità la possiede anche in 
larga misura. Gli appetiti degli usurai e della criminalità organizzata che deve ripulire il denaro sporco, 
reinvestendolo nel circuito legale, o apparentemente tale; i proventi derivanti dal traffico di 
stupefacenti, dal contrabbando, dalla prostituzione e quant’altro, rimessi in circolo nel tessuto 
imprenditoriale sano. Chi opera così entra nelle imprese con prestiti convenienti, spesso senza interessi 
né scadenze. Oppure rileva attività sull’orlo del fallimento, rimettendole in sesto a colpi di milioni. È 
questo il “welfare” della criminalità organizzata che si sviluppa attraverso progetti raffinati e articolati, 
che, in questo particolare momento, non risparmia neppure l’universo sanitario. È sintomatico come il 
Friuli-Venezia Giulia, sul fronte del riciclaggio, nel secondo semestre del 2020 abbia registrato un totale 
di 973 segnalazioni di operazioni bancarie sospette, 84 in più rispetto al primo semestre dello stesso 
anno. Lo documenta il rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia- UIF: (105 a 
Gorizia+26; 250 a Pordenone+16; 280 a Trieste+23; 338 a Udine+19). Il totale delle segnalazioni 
nell’anno 2020 ammonta a 1.862, in flessione rispetto all’anno 2019 dove se ne erano registrate 1.986. 
Tale circostanza, tuttavia, non appare del tutto significativa, atteso che gli aspetti di criticità connessi 
all’attuale momento storico andranno valutati con riferimento ad un periodo di tempo più lungo. 
Peraltro, così come recentemente evidenziato dal Presidente del Consiglio Regionale, l’attuale contesto 
di pesante crisi economica rischia, ora, di aggravarsi ulteriormente per effetto delle nuove regole 
europee sulla definizione di default. Infatti, con uno scostamento di 500 euro sul conto corrente, l’un 
per cento dell’esposizione complessiva e un ritardo nei rimborsi di oltre novanta giorni, la posizione 
potrebbe essere classificata in sofferenza ed essere segnalata alla centrale rischi. L’attenzione della DIA 
e delle forze dell’Ordine è comunque molto alta, tant’e che attualmente sul territorio regionale vi sono 
alcune situazioni sotto osservazione. L’Osservatorio ricorda l’operazione è stata condotta dai 
Carabinieri che a Monfalcone hanno tratto in arresto un soggetto di origini campane, accusato di usura 
ed estorsione in danno di alcuni soggetti locali. Mentre a livello nazionale il fenomeno usura è 
monitorato, tra gli altri organismi istituzionali, dal Commissario Straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che eroga anche fondi a coloro che cadono nella 
rete degli strozzini e degli estorsori, vi sono anche alcuni indicatori locali che evidenziano l’attuale 
situazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Lo sportello legalità, per esempio, aperto a Trieste nel 
2014, in convenzione tra la Camera di Commercio Venezia Giulia e l’Associazione Libera, con l’intento di 
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supportare quanti si trovano in condizione di indebitamento e di grave difficoltà economica, e quindi 
maggiormente esposti al rischio usura. Nel corso del 2020, lo sportello ha rilevato una crescita del 30% 
dei casi. Ventuno nuovi accessi solo da maggio 2020 ai primi giorni del mese di febbraio 2021, dunque 
in piena emergenza pandemica. Lavoratori autonomi e piccoli imprenditori che durante l’emergenza 
hanno perso tutto o gran parte del proprio reddito. Se i prestiti non vengono erogati dagli istituti di 
credito, perché mancano le garanzie, la tentazione di rivolgersi al mercato sommerso, quindi agli 
strozzini, assume connotati assai preoccupanti. Non a caso i Confidi regionali, sin dall’inizio 
dell’emergenza pandemica, hanno erogato agli istituti bancari ingenti somme di denaro a garanzia delle 
oltre 1000 richieste di fidi avanzate da imprese, prevalentemente appartenenti ai settori industriale e 
commerciale. Quello che stiamo attraversando è un periodo caratterizzato da una crisi economica forse 
senza precedenti che necessita di eccezionali interventi rapidi e concreti, nonché di risposte immediate 
e chiare. In tale ottica, si inserisce l’iniziativa partecipata da Confcommercio Trieste di aprire, al più 
presto, uno sportello di ascolto capace di indirizzare gli imprenditori nel non facile mondo dell’accesso 
ai contributi pubblici. 

Nell’anno 2020 non sono risultati sequestrati o confiscati beni nel territorio del comune di Lignano 
Sabbiadoro. 

Nelle sue conclusioni, l’Osservatorio regionale rileva che “la presenza della mafia nel Friuli-Venezia 
Giulia è ormai fissa e stabile, come confermato dal rapporto del Ministro dell’Interno sull’attività e i 
risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Nell’ultima relazione, riferita al primo 
semestre del 2020, si evidenzia, ancora una volta, come sia necessario, per analizzare compiutamente i 
contesti di potenziale interesse per l’infiltrazione dei sodalizi criminali di matrice mafiosa, tenere conto 
preliminarmente della particolare collocazione geografica della regione, che ne fa naturale crocevia 
strategico per i traffici legali e non, di persone e di ogni tipo di merci, verso il nord e l’est Europa. 
Traffici realizzati attraverso spostamenti terrestri o sfruttando lo scalo portuale di Trieste. Il Friuli-
Venezia Giulia costituisce, inoltre, porta di accesso alla così detta rotta balcanica, sfruttata da 
extracomunitari clandestini in prevalenza di origine medio-orientale. All’aumento dei flussi migratori è 
conseguito l’incremento dell’attività di prevenzione e contrasto che, nelle sole province di Trieste e 
Gorizia, ha portato, nel tempo, all’individuazione di 63 passeur, 36 dei quali tratti in arresto per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Altro elemento da tenere in debita considerazione, 
secondo il rapporto della DIA, è rappresentato dalle opportunità di riciclaggio favorite dalle condizioni 
economiche della regione, nonostante la profonda crisi innescata dall’emergenza pandemica. Sul 
territorio, infatti, sono in fase realizzativa importanti progetti di investimenti pubblici per il 
completamento di grandi opere infrastrutturali; circostanza questa che potrebbe costituire 
un’attrattiva per affari illeciti, attraverso una infiltrazione silente sul territorio, in particolare nel settore 
degli appalti. La Direzione Investigativa Antimafia, nel dare atto, anche nel periodo considerato, 
dell’assenza di procedimenti conclusi con condanne per reati associativi di tipo mafioso, rileva, come 
nel corso degli anni, sia emersa sul territorio regionale la presenza e in alcuni casi l’operatività di 
soggetti riconducibili a consorterie mafiose. Infatti, le investigazioni hanno riscontrato nel tempo 
l’esistenza di proiezioni delle mafie tradizionali, nella maggior parte dei casi, per finalità di riciclaggio. In 
particolare, la criminalità siciliana ha costituito società edili e immobiliari, ovvero attive nella 
cantieristica navale. Soggetti riconducibili alla “n’drangheta” hanno dato luogo a tentativi di 
infiltrazione in attività commerciali, nel trasporto in conto terzi e delle frodi finanziarie, nonché nel 
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trasferimento di fondi a fini di reinvestimento. La criminalità campana ha affiancato al riciclaggio il 
traffico di stupefacenti e di armi, le truffe e le frodi fiscali, nonché l’usura e le estorsioni, perpetrate 
queste ultime soprattutto in danno di corregionali. Non è mancata, più di recente, la presenza della 
criminalità pugliese, con l’individuazione in provincia di Pordenone di soggetti riconducibili alla “sacra 
corona unita”, dediti all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti destinate allo smercio in Puglia. 
Vi sono, altresì, sempre più evidenze della consolidata presenza criminale legata a gruppi stranieri, che 
tendono ad acquisire spazi sempre maggiori in varie attività illecite, quali quelle del traffico e dello 
spaccio di sostanze stupefacenti, dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di esseri umani. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, viene sempre più confermato il quadro d’insieme delineato 
dall’Osservatorio nella relazione dello scorso anno, peraltro richiamata nel rapporto della DIA, 
rilevando nell’attualità quale aspetto ulteriore di viva preoccupazione le conseguenze deleterie che 
l’impatto della crisi connessa all’emergenza pandemica in atto, potrà avere sul tessuto socio-economico 
di questo territorio, rendendolo ancor più fragile e, quindi, maggiormente soggetto alle aggressioni 
della malavita di matrice mafiosa. I primi segnali certo non confortanti si sono già manifestati, infatti, al 
termine di una articolata indagine, i Carabinieri di Monfalcone hanno tratto in arresto un soggetto di 
origini campane, per usura ed estorsione, denunciando altre tre persone per spaccio di sostanze 
stupefacenti e favoreggiamento. La denuncia è partita dai familiari di un impiegato triestino, i quali 
insospettiti dalla continua richiesta di denaro da parte del loro congiunto, hanno segnalato ai militari 
dell’Arma l’imminente incontro dell’uomo con il suo creditore. Veniva così identificato un soggetto 
pregiudicato che aveva fatto da tramite per l’operazione di prestito ad usura. La successiva attività di 
indagine consentiva così non solo di trarre in arresto l’autore dei reati sopra indicati, ma anche di 
identificare ulteriori vittime dell’usura riconducibili all’arrestato, svelando, peraltro, una attività di 
spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto tratto in arresto, dopo l’apertura di due negozi per la 
commercializzazione di prodotti tipici campani, si apprestava ad aprire un’ulteriore attività nel centro di 
Monfalcone, con denaro, secondo l’accusa, proveniente da attività illecite le cui condotte si sarebbero 
protratte per alcuni anni. Altra operazione, condotta congiuntamente da Carabinieri e Guardia di 
Finanza, ha consentito di sgominare a Udine un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio e al 
traffico di droga e armi. Le indagini, iniziate alla fine del 2019, hanno portato nel 2020 all’arresto di 
cinque persone, tra cui due friulani, e al sequestro di denaro contante e di armi anche modificate. Nel 
periodo di riferimento, oltre ai casi già segnalati, ne sono stati registrati molti altri, tra i quali i più 
significativi vengono di seguito evidenziati: - il sequestro effettuato dai Carabinieri di oltre 40 Kg di 
cocaina, occultati nei serbatoi di un autoarticolato. Il mezzo condotto da cittadini sloveni era 
verosimilmente diretto a Roma; - l’arresto di nove persone, a seguito di indagini comprovanti come 
alcuni personaggi della provincia di Gorizia si approvvigionassero di sostanze stupefacenti nel 
napoletano; - l’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste che ha condotto all’arresto di 
ventisei elementi, inseriti in una stabile organizzazione criminale albanese, che importavano 
stupefacenti dall’Olanda. Tra i soggetti coinvolti è emersa anche la figura di un esponente del clan 
Gallico di Palmi (RC), già coinvolto in passato in analoghe inchieste; - il sequestro, operato dalla Guardia 
di Finanza di Trieste, di circa 55 tonnellate di sigarette di scarsa qualità provenienti dalla Turchia e 
introdotte nel territorio regionale con una modalità finalizzata ad eludere il pagamento di dazi doganali; 
- l’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Udine, che ha portato all’arresto di cinque persone 
e alla denuncia di altre ventotto per contrabbando di prodotti petroliferi. Le Fiamme gialle hanno, 
inoltre, sequestrato 14 complessi veicolari, costituiti da motrice e rimorchio, nonché 440 mila litri di 
prodotto petrolifero, in prevalenza gasolio, destinato al centro-sud Italia; - l’arresto di tre passeur, 
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operato dalla squadra mobile della Questura di Udine, a seguito di lunghe indagini culminate con il 
rintraccio di ben 125 migranti clandestini nella zona tra Buia e Osoppo; - l’operazione anti passeur, 
condotta dalla Procura della Repubblica di Trieste che indaga su un’organizzazione che gestisce, a fini di 
lucro, gli arrivi di profughi dalla così detta rotta balcanica. Sono circa una trentina le persone indagate 
per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quasi tutti stranieri, in prevalenza di etnia curda, in 
parte residenti nel capoluogo giuliano. Sono stati emessi numerosi provvedimenti cautelari in carcere. 
Sul fronte delle minacce nei confronti di amministratori pubblici, si evidenziano i dati riportati nel 
rapporto presentato, nel 2020, da “Avviso Pubblico”, riferiti all’anno 2019. Sono stati 559 gli atti 
intimidatori nei confronti degli amministratori locali e dei funzionari della Pubblica Amministrazione sul 
territorio nazionale, coinvolto per oltre il 75% da almeno un episodio di questo tipo. Ai casi acclarati, 
naturalmente bisogna aggiungere ciò che è difficilmente monitorabile, cioè gli atti intimidatori o le 
minacce che non vengono denunciate. Nella graduatoria a livello regionale, per l’anno 2019, il Friuli-
Venezia Giulia si colloca al terzultimo posto con tre casi censiti. Tuttavia, nel corso del 2020, almeno 
altri due casi di atti intimidatori sono stati registrati in questa regione, attualmente sotto indagine per 
comprenderne la natura, e cioè se trattasi di minacce provenienti da comuni cittadini o di atti di 
matrice criminale. Così come accennato nella prima parte della presente relazione, il rapporto della 
Direzione Investigativa Antimafia richiama la particolare attenzione sul fenomeno della gestione e dello 
smaltimento illegale dei rifiuti. Le attività investigative svolte nel recente passato hanno, infatti, 
evidenziato su questo territorio l’operatività di aziende che, pur apparentemente estranee ad ambienti 
mafiosi, hanno dimostrato una spiccata attitudine ad incrementare i margini di profitto senza 
preoccuparsi dei danni ambientali e della salute pubblica. Una recente conferma è giunta da 
un’operazione coordinata dalla DDA di Trieste che ha rivelato l’illecito smaltimento, in provincia di 
Gorizia, di circa cinquemila tonnellate di rifiuti speciali provenienti anche dalla Slovenia. In sostanza 
sull’intero territorio nazionale il virus delle ecomafie non si arresta, né conosce crisi, ma ciò che 
localmente preoccupa maggiormente è il rapido contagio che esso ha sviluppato in questa regione. La 
testimonianza di tutto questo è contenuta nel rapporto “Ecomafia 2020“che, significativamente, 
Legambiente ha voluto, per la prima volta, presentare in Friuli-Venezia Giulia. In tale rapporto, si 
evidenzia come il 2019 sia stato l’anno record per l’illegalità ambientale in questa regione, con 544 reati 
accertati si è toccato il punto più alto degli ultimi tre anni, con una crescita di oltre il 35% rispetto al 
2018. Sempre nel 2019 sono state 345 le persone denunciate, 203 i sequestri effettuati, 8 le ordinanze 
di custodia cautelare eseguite, di cui quattro per reati relativi al ciclo illegale dei rifiuti e altrettante per 
reati contro la fauna. Per quanto riguarda il ciclo illegale dei rifiuti, occorre prevedere un particolare e 
attento monitoraggio, sia per il “riaccendersi “della rotta balcanica sui traffici illeciti, sia per gli incendi 
ad impianti e capannoni, come quello avvenuto ad Aviano, ultimo di sette roghi censiti in regione da 
Legambiente, nel periodo 2013-ottobre 2020.” 

b) Territorio e realtà sociale: la superficie complessiva della Regione è pari a 7.924,4 kmq, suddivisi in 215 
comuni. La conformazione geografica ed idrogeologica della Regione è caratterizzata da un’elevata 
proporzione di zone montane, a cui si associa la prossimità a confini internazionali, caratteristica che 
espone il territorio regionale al rischio di attività illegali transfrontaliere. Secondo i dati riportati nell’ 
Annuario statistico regionale (Regione in cifre 2020) Le persone residenti in Friuli Venezia Giulia al 
31.12.2019 erano 1.211.357, di cui 111.931 cittadini stranieri. Questi ultimi sono aumentati dell’1,6% 
rispetto al 31.12.2018 a fronte di un calo dei residenti complessivi dello 0,3% e rappresentavano il 9,2% 
della popolazione. L’età media era pari a 47,8 anni, in aumento rispetto ai 47,5 anni al 31.12.2018. La 
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popolazione residente nei cinque comuni più popolosi della regione era pari a 416.849, 951 unità in 
meno rispetto all’anno precedente: segno più per Pordenone (+0,7%) e Monfalcone (+1,3%), meno per 
Gorizia (-0,9%), Udine (-0,3%) e Trieste (-0,5%), che con 203.234 abitanti rimane il comune più popolato 
del FVG. Il tasso di fecondità totale o numero medio di figli per donna, principale indicatore della 
natalità, si è attestato nel 2018 a 1,28. L’età media al parto della madre era di 32,1 anni, del padre di 
35,7 anni. I matrimoni celebrati nel 2018 sono stati 3.366, 46 in più del 2017, di cui due terzi (66,5%) 
con rito civile. Gli italiani nati in Italia residenti all’estero iscritti all’AIRE dei Comuni del Friuli Venezia 
Giulia dal 2010 in poi erano 13.851, di cui 2.354 in Regno Unito, 1.463 in Germania e 1.157 in Francia. 
La speranza di vita alla nascita nel 2019 è stimata pari a 81,3 anni per gli uomini e a 85,8 anni per le 
donne, in aumento rispettivamente di 0,5 anni per gli uomini e di 0,4 anni per le donne rispetto al 2018. 
(…..)  Il 69,8% delle famiglie riteneva nel 2019 di avere risorse economiche almeno adeguate, terzo 
miglior valore in Italia dopo Trentino-Alto Adige e Lombardia, la media nazionale era del 64,9%. Il 9,3% 
delle famiglie riteneva che la propria situazione fosse migliorata nel corso del 2019, mentre era rimasta 
invariata per il 66,8%. Tramite le indagini annuali presso le famiglie, l’ISTAT rileva la percezione di alcuni 
problemi relativi alla zona in cui si vive, come la sporcizia delle strade, il traffico, il rischio di criminalità. 
Ognuno dei possibili problemi rilevati era meno sentito in FVG rispetto alla media nazionale: il 
problema più sentito erano le cattive condizioni stradali, riportate come molto o abbastanza presenti 
dal 35,0% delle famiglie in FVG contro il 53,0% a livello nazionale, questo era anche il problema con la 
maggiore differenza tra la percentuale delle famiglie che lo percepivano in FVG e la media nazionale. 
Seguivano il traffico (30,3% FVG, 39,3% Italia) e difficoltà di parcheggio (29,0% FVG, 37,4% Italia). Il 
rischio di criminalità era avvertito dal 15,0% delle famiglie del FVG contro un dato nazionale del 25,6% e 
il 22,6% del Veneto. Il problema meno sentito erano gli odori sgradevoli (13,1% FVG, 18,7% Italia). Con 
riferimento ai dati definitivi relativi all’anno 2019, le rilevazioni sull’uso del tempo libero pongono gli 
abitanti del Friuli Venezia Giulia da anni ai vertici nazionali per la fruizione di contenuti culturali. Si 
confermano la diffusa abitudine alla lettura, con il 8,9% della popolazione di 6 anni e più che ha letto un 
libro nel 2019, al terzo posto in Italia dopo Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e di quasi 9 punti 
percentuali superiore alla media nazionale del 40,0%. Il 20,1% dei lettori leggeva, in media, almeno un 
libro al mese (15,6% in Italia). Nella lettura dei quotidiani il FVG si posizionava invece al secondo posto, 
con il 47,4%, 12 punti percentuali sopra la media italiana (35,4%). Secondo posto in Italia anche per la 
fruizione di contenuti radiofonici (63,9%). L’elevata fruizione di contenuti su carta stampata si abbinava 
a un altrettanto elevato uso delle tecnologie digitali. Nel 2019 il 74,6% della popolazione di 6 anni e più 
ha utilizzato internet, secondo posto in Italia, e il 60,6% della popolazione l’ha utilizzato tutti i giorni, 
ponendo così il FVG al primo posto a livello nazionale. Anche riguardo all’utilizzo del personal computer 
il FVG si poneva sul podio, con il 61,4% della popolazione di 6 anni e più che l’ha utilizzato nel 2019, 
terzo posto in Italia. Tra le attività svolte in rete primeggiava l’uso dei servizi di messaggeria istantanea 
(87,6% degli utenti internet), seguita dalla lettura di notizie online (62,8%) e dall’uso di servizi bancari 
(52,6%). Con riguardo agli spettacoli, nel 2019 si è registrato un aumento a doppia cifra degli ingressi 
(+11,0%), che si è tradotto in un aumento del 2,7% della spesa del pubblico, attestatasi a 105,3 milioni 
di euro. Particolarmente significativo è stato l’aumento dell’attività concertistica (+28,0% ingressi, 
+53,7% spesa), segno più anche per l’attività cinematografica (+8,2% gli ingressi, +6,2% gli incassi). Al 
31.12.2018 i bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia erano 6.410, di cui 5.357 nei nidi d’infanzia, 
2.800 in quelli pubblici e 2.557 in quelli privati. Nell’anno scolastico 2019-2020 i bambini iscritti alle 
scuole dell’infanzia statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia erano 25.941, 1.045 in meno rispetto 
all’anno precedente. Gli iscritti alle scuole primarie statali e paritarie erano 49.507 (-704), 32.044 gli 
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iscritti alle scuole medie (-18). Le scuole superiori contavano 48.985 iscritti, 5 in più dell’anno 
precedente. Gli alunni con disabilità erano 3.942 su un totale complessivo di 142.716 alunni dalla scuola 
dell’infanzia alle superiori. Alle Università di Trieste e di Udine risultavano iscritti 30.181 studenti 
nell’anno accademico 2018-2019 (…..)  sotto il profilo metereologico il 2019 ha registrato una 
temperatura media di 12,9 gradi, rivelandosi, in particolare a causa di un maggio insolitamente freddo, 
un anno più fresco del 2018, ma più caldo del 2017. Le precipitazioni cumulate nel 2019, con 1.715 
millimetri, sono state maggiori di quasi 400 mm sia di quelle del 2017 (1.357) che di quelle del 2018 
(1.322) a causa delle abbondanti piogge di maggio e dei forti nubifragi di novembre. Gli incendi nel 
2019 sono stati 71, in aumento sia come numero (erano 40 nel 2018) che come superficie percorsa dal 
fuoco (105,0 ettari contro 16,0). Continua ad aumentare, rimanendo in tema di ambiente, la 
percentuale di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata in FVG, giunta ormai al 68,7% nel 2019 
contro il 67,7% del 2018. Con riferimento ai dati definitivi ufficiali per il 2019, l’uso e la soddisfazione 
relativamente al trasporto pubblico locale erano superiori rispetto alla media italiana. (…..). Il traffico 
sulle autostrade nel 2019 ha registrato un aumento per quanto riguarda la A23 Udine-Tarvisio (+0,4% 
transiti) e una diminuzione sulla A4 Venezia-Trieste (-1,0%). Su entrambe le autostrade la variazione del 
traffico di mezzi pesanti (invariato sulla A4, +1,4% sulla A23) è stata superiore a quella dei mezzi leggeri 
(-1,4% A4, -0,1% A23). (…….) . Il 78,7% delle famiglie del FVG nel 2019 possedeva un collegamento a 
internet da casa. Tra i motivi riportati del mancato accesso, quello principale è l’assenza di persone che 
sappiano utilizzare internet, segnalato dal 53,5% delle famiglie, percentuale in aumento rispetto al 
52,2% del 2018. Segue l’assenza di utilità percepita della rete, citata dal 28,9% dei rispondenti e in calo 
dal 33,3% del 2018.  

c) Il PIL, il turismo, l’agricoltura e il lavoro  

Per il biennio 2020-21, a causa della pandemia da Covid-19, l’Istituto Prometeia stima per il PIL della 
regione FVG a valori concatenati un calo dal 9,8% nel 2020, un rimbalzo pari al 6,3% nel 2021 e una 
crescita del +2,8% nel 2022. Secondo le previsioni le esportazioni si riprenderanno completamente in 
un’annualità (-11,5% nel 2020, +11,7% nel 2021) e nel 2022 aumenteranno a un ritmo superiore alla 
crescita del PIL (previsto +4,3%). I consumi delle famiglie avranno una ripresa più lenta, con un 
recupero nel triennio di previsione (-11,5% nel 2020, +7,1% nel 2021, +3,0% nel 2022). Gli investimenti 
delle imprese si prevedono in forte ripresa nel 2021, con tassi di crescita elevati anche nel 2022 (-12,1% 
2020, +11,2% 2021, +9,9% 2022). Gli ultimi dati ufficiali dell’ISTAT, relativi al 2018, attestano il PIL del 
FVG a 38.024 milioni di euro a valori correnti e a 36.936 milioni di euro a valori concatenati. Le startup 
innovative in regione al 30.06.2020 erano 241, di cui 57 in provincia di Trieste, 100 in provincia di 
Udine, 68 in provincia di Pordenone e 16 in provincia di Gorizia, in aumento rispetto alle 231 registrate 
a fine 2019. Le cooperative al 1 luglio 2020 erano 942, 47 in meno rispetto ad un anno prima. La spesa 
mensile delle famiglie del FVG del 2019 era mediamente pari a 2.611 euro al mese, 74 euro in più 
rispetto al 2018. Il capitolo di spesa maggiore era dato dalle spese per la casa e le utenze, pari a 950 
euro al mese, in aumento di 18 euro rispetto al 2018. Gli aumenti di spesa maggiori si sono riscontrati 
per alimentari e bevande analcoliche (+27 euro al mese, in totale 439 euro), per ricreazione, spettacoli 
e cultura (+21 euro, in totale 151 euro mensili) e per le già citate spese relative a casa e utenze, mentre 
la riduzione di spesa maggiore si è verificata nel capitolo abbigliamento e calzature (-11 euro per un 
totale di 90 al mese). L’economia del Friuli Venezia Giulia è tradizionalmente votata all’export: nel 2019 
il saldo commerciale, differenza tra valore delle merci esportate e quelle importate, si è attestato a 
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7.272 milioni di euro, in aumento del 7,0% rispetto al 2018. Questo per effetto di un calo delle 
importazioni del 6,8% e delle esportazioni dello 0,8%. Complessivamente il valore delle esportazioni si è 
attestato a 15.388 milioni di euro e quello delle importazioni a 8.116 milioni di euro. Gli aumenti 
maggiori in termini di saldo commerciale si sono registrati nei confronti dei Paesi Bassi (+357 milioni), 
degli Stati Uniti (+280 milioni) e della Cina (+88 milioni). Come anticipato più sopra, nel 2020 si prevede 
il calo sia dell’export (-11,5%, -1,7 miliardi di euro) che dell’import (-18,2%, -1,5 miliardi di euro), con un 
recupero nel 2021 pressoché totale per l’export (+11,7%) e minore per l’import (+12,6%), con 
conseguente miglioramento della bilancia commerciale. Il 2019 è stato un anno di espansione per il 
turismo, che ha registrato un aumento sia di arrivi (+1,8%) che di presenze (+0,8%), attestatisi 
rispettivamente a 2,66 e a 9,1 milioni. I turisti hanno trascorso in media 3,4 notti in regione per singola 
vacanza, con una permanenza più lunga da parte dei turisti stranieri (3,7 notti). Il mese più gettonato è 
stato agosto, con 479.732 arrivi e 2.163.571 pernottamenti: ciò è dovuto alla preferenza dei turisti 
italiani per agosto, in quanto per i soli turisti stranieri luglio è stato sostanzialmente pari ad agosto 
(265.470 arrivi e 1.195.202 pernottamenti a luglio, 267.886 e 1.177.917 ad agosto). Le presenze 
turistiche durante le tre maggiori festività 2019 sono risultate tutte in aumento: a Ferragosto, festività 
con il maggior numero di presenze (619.979) l’aumento è contenuto all’1,5%, mentre le presenze a 
Natale (183.658) hanno fatto registrare un aumento a doppia cifra (+16,3%), ancora meglio Pasqua 
(+70,9% per complessive 210.388 presenze). Il Friuli Venezia Giulia si è confermata una destinazione 
molto popolare tra i turisti stranieri, che hanno rappresentato il 52,8% degli arrivi e il 56,8% delle 
presenze. Gli arrivi di turisti stranieri nel 2019 sono aumentati del 2,3% e le presenze dello 0,1%. 
Distinguendo per nazionalità, il 34% è composto da austriaci, seguito dal 18% di tedeschi. Tra le 
nazionalità con la maggior permanenza media si segnalano gli slovacchi (32.399 arrivi, permanenza 
media 5,2 giorni) e gli olandesi (28.694 arrivi, permanenza media di 5,2 giorni). I turisti russi sono stati 
40.690, 29.703 gli statunitensi, 14.402 i cinesi. Più di metà degli arrivi di turisti italiani, e oltre il 60% 
delle presenze, sono arrivati da tre regioni: Lombardia (22,0% arrivi, 21,8% presenze), FVG (14,9% 
arrivi, 20,0% presenze) e Veneto (19,8% arrivi, 20,0% presenze). Il valore aggiunto dell’agricoltura nel 
2019 è diminuito del 3,9% a fronte di una contrazione a livello nazionale dell’1,6%. (…..)   Positivo 
l’andamento dell’export dell’industria alimentare, cresciuto a 810,5 milioni di euro nel 2019, un 
aumento del 4,6% e un saldo con l’estero positivo per 453 milioni di euro, a riprova della grande 
competitività dei prodotti agroalimentari regionali sui mercati esteri. Le aziende agrituristiche nel 2019 
in Friuli Venezia Giulia erano 670 (+1,3% in un anno), di cui 350 autorizzate all’alloggio, 464 alla 
ristorazione e 26 alla degustazione. Il mercato del lavoro in FVG nel 2019 ha registrato un 
miglioramento: il tasso di disoccupazione è sceso al 6,1% dal 6,7% del 2018 ed è il quinto valore più 
basso in Italia, a fronte di una media nazionale del 10,0%. Il 66,6% della popolazione regionale 
compresa tra 15 e 64 anni era occupata (+0,3% rispetto al 2018). Sono aumentate però le differenze di 
genere: a fronte del 74,5% di maschi occupati, risultava occupato il 58,6% delle femmine, una 
differenza di 15,9 punti percentuali contro i 13,5 punti percentuali del 2018. Gli occupati a tempo 
determinato erano pari al 16,1%, sotto la media nazionale del 17,0%, e il 19,4% a tempo parziale (34,5% 
per le donne), anche in questo caso il valore era inferiore alla media nazionale (20,4%). I confronti 
internazionali La speranza di vita alla nascita (81,2 anni gli uomini, 85,7 le donne) era più alta in FVG 
rispetto a Carinzia (+2,3 anni per gli uomini, +1,5 per le donne), Slovenia (+2,7 anni gli uomini, +1,3 le 
donne) e Croazia (+6,3 anni gli uomini, +4,2 le donne), ma più bassa rispetto a Veneto e Trentino-Alto 
Adige (tra -0,5 e -1,5 anni gli uomini, tra -0,4 e -0,7 anni le donne). Metà della popolazione del FVG 
aveva almeno 49,2 anni (età mediana), valore più alto tra tutte le regioni e stati limitrofi. Il TFT, o 
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numero di figli per donna feconda, pari a 1,28, era anche il più basso dell’area, seguito dal Veneto a 
1,33, Stiria 1,42, Carinzia 1,44, mentre Bolzano (1,72) e Slovenia (1,60) registrano il valore più alto. Il 
tasso di crescita della popolazione era negativo in FVG (-0,3 per mille) e Croazia (-7,1 per mille, con un 
forte contributo dell’emigrazione), positivo nelle altre regioni e stati. (….)   l’istituto di ricerca BAK 
Economics. BAK elabora cinque indicatori riepilogativi che misurano la competitività, l’attrattività, il 
potenziale economico, la performance economica e l’accessibilità dalle altre regioni europee. Per 
quanto riguarda la competitività, il FVG si posizionava su livelli leggermente superiori a Veneto, 
Trentino-Alto Adige e Slovenia, inferiori alla Carinzia e all’Austria in generale. Gli indicatori di 
attrattività, performance e potenziale economico erano su livelli inferiori alle regioni e stati vicini, 
l’accessibilità della regione era invece superiore, con l’eccezione del Veneto  

d) Giustizia - Quadro generale: la relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021  del 
Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste traccia un quadro abbastanza rassicurante 
sul generale stato di salubrità del territorio e di resistenza dello stesso a pressioni o influenze devianti, 
soprattutto tenuto conto della collocazione frontaliera del territorio. Come è dato leggere nella 
predetta relazione, infatti, “L’elevato senso civico della popolazione ha contribuito a mantenere 
costantemente sotto la media nazionale il livello di criminalità, specie se si considerano i reati più gravi 
quali omicidi, rapine ed estorsioni. Il trend negativo del complessivo numero dei reati si è rafforzato a 
causa delle forti limitazioni negli spostamenti, specie nelle ore notturne, a causa della crisi sanitaria in 
atto. La grande crisi economica conseguente alla pandemia ha di fatto temporaneamente raffreddato 
anche i tentativi di infiltrazioni criminali di stampo 2 associativo mafioso, specialmente nei settori più 
esposti in questa regione, come la ristorazione e l’attività turistico-alberghiera. Ma l’attenzione al 
fenomeno deve rimanere prioritaria e di altissimo livello poiché, quando le restrizioni conseguenti alla 
pandemia cesseranno, si verificheranno una serie di fattori concorrenti quali la necessità di disporre di 
capitali per la ripartenza delle attività chiuse per lunghi periodi e la ripresa degli appalti anche a seguito 
dei cospicui investimenti europei. È facile prevedere che, in una situazione di generale difficolta sociale 
ed occupazionale, molti operatori economici non potranno ottenere credito dai canali legali ed è quindi 
altamente probabile che saranno avvicinati dalle organizzazioni criminali che dispongono di patrimoni 
illeciti praticamente illimitati. In controtendenza si è registrato un forte aumento delle truffe 
telematiche nonché degli altri reati connessi alla rete, quale ad esempio il furto di identità, anche a 
causa della notevole e duratura limitazione della normale attività commerciale che ha generato un 
notevole incremento del commercio on line. Sempre molto elevato è il numero di reati in materia di 
stupefacenti e preoccupante rimane l’uso di tali sostanze da parte di soggetti minorenni. Risultano in 
aumento gli episodi di bullismo giovanile e di violenza agita da minori. La situazione appare molto 
preoccupante e trova in parte causa anche nella fortissima riduzione dell’attività scolastica in presenza 
che ha comportato uno stato di forte disagio nei giovani specialmente in coloro che, per tante ragioni, 
non possono essere seguiti da vicino dalle famiglie. Costante motivo di preoccupazione è l’elevato 
numero di minori stranieri non accompagnati, nonché il flusso migratorio proveniente dalla così detta 
“rotta balcanica” che, oltre a costituire una emergenza umanitaria, resta uno dei problemi maggiori per 
tutte le amministrazioni dello Stato coinvolte. Le nuove procedure sul riconoscimento giurisdizionale 
della protezione internazionale si concludono in tempi assai ridotti, ma permane irrisolto il 3 problema 
amministrativo dei rimpatri per i soggetti privi di documenti internazionali validi, nonché il 
respingimento alla frontiera che, sebbene previsto da accordi bilaterali, in assenza di un quadro 
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normativo chiaro ed univoco, espone le forze di polizia, operanti nel settore dell’immigrazione, a 
situazioni di imprevedibile ed intollerabile responsabilità.”. 

Nella sua relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, il Presidente della Corte dei Conti , 
sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, riferisce che nell’anno 2020 la Procura contabile ha 
promosso 15 nuove vertenze in materia di responsabilità amministrativa, che si sono aggiunte ai 35 
giudizi che risultavano già introdotti ed in trattazione innanzi alla Sezione all’1 gennaio 2020. Per il 
complesso dei giudizi di responsabilità pervenuti a decisione nell’anno trascorso, i dati consuntivi 
registrano che le sentenze della Sezione sono state quasi esclusivamente di condanna dei convenuti (26 
sentenze di condanna; nessuna di assoluzione completa, ma in più casi con accoglimento solo parziale 
delle domande della Procura attrice; 3 con altro esito). Le sentenze hanno stabilito l’obbligo dei 
responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di euro 
1.678.741,46 cui si è aggiunta la condanna al pagamento, in favore dell’erario statale, delle spese 
processuali per un importo complessivo di euro 11.085,30. Sono state proposte 7 istanze di definizione 
del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del codice della giustizia contabile, ovvero di 
definizione con l’immediato pagamento, da parte del soggetto convenuto ed a favore 
dell’Amministrazione pubblica danneggiata, di una somma di importo non superiore al 50% 
dell’importo risarcitorio chiesto dal Pubblico Ministero nell’atto di citazione in giudizio. Delle 7 istanze, 
6 sono state accolte. I pagamenti immediati derivanti da tali definizioni in via abbreviata sono stati 
complessivamente di euro 14.875,10, una somma contenuta, che conferma come tale rito appaia 
soprattutto vantaggioso, ai soggetti convenuti nel giudizio contabile, quando le vertenze riguardano 
questioni di importo non rilevante. Nel settore della responsabilità erariale, si sono ripresentate, 
confermando una preoccupante frequenza già riscontrata negli ultimi anni, le vertenze derivanti da 
frodi perpetrate da soggetti privati ai danni di enti erogatori di contributi o sovvenzioni pubbliche 
(Regione Friuli Venezia Giulia, Stato, Unione Europea). Tra le vertenze che hanno interessato questa 
tipologia di responsabilità erariale, si segnala quella esitata nella sentenza di condanna n. 164 del 15 
dicembre 2020, perché emblematica di un meccanismo fraudolento che è stato riscontrato anche in 
altri casi al vaglio di questa Sezione. Nella vicenda si è accertato un illecito accesso ai contributi del 
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, contributi erogati dall’AGEA. (….) Altre tematiche ricorrenti, nelle 
vertenze sottoposte al vaglio della Sezione giurisdizionale nello scorso anno da parte della Procura 
contabile, sono state quelle della violazione, da parte di dipendenti di pubbliche Amministrazioni (in 
particolare Università e Aziende sanitarie), del regime di esclusività del rapporto di lavoro pubblico. 
Ulteriore ripetuta casistica, talvolta congiunta con la precedente, ha riguardato ipotesi di falsa 
attestazione della presenza sul luogo di lavoro, per il danno erariale derivante all’Amministrazione di 
appartenenza dall’aver erogato la retribuzione al dipendente anche in corrispondenza di ore in realtà 
non lavorate. In tali casi la legge prevede che il responsabile risarcisca l’Amministrazione, oltre che del 
danno patrimoniale, anche del danno d’immagine subito dalla stessa presso gli altri propri dipendenti e 
la comunità amministrata (art. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165).  

Nella sua relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, il procuratore regionale della Corte 
dei Conti , sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, riferisce dell’aumento del numero delle 
informazioni di danno sopraggiunte nel 2018 e nel 2019  confermata nel 2020. Ciò attesta la presenza 
di disfunzioni e patologie (dovute a comportamenti posti in essere anche in anni precedenti) e, insieme, 
il bisogno crescente di sana amministrazione e di interesse, da parte di soggetti pubblici e privati, 
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all’intervento della Procura. (….) Le tipologie di fattispecie dannose denunciate nel 2020 si pongono in 
linea di continuità rispetto agli anni precedenti. Ad esse si sono aggiunte informazioni anche relative 
alla gestione della fase emergenziale sanitaria. La persistenza delle fattispecie dannose negli anni – 
entro i limiti derivanti dal fatto che molte denunce pervenute nello scorso anno riguardano, come si 
verifica solitamente, fattispecie dannose venute in essere anteriormente al 2020 – è indice della 
violazione di regole dell’azione amministrativa e della gestione inefficiente e diseconomica delle risorse 
pubbliche - provenienti dal sistema pubblico o allo stesso destinate - che risultano erogate in assenza 
dei presupposti legali o senza causa o per scopi diversi da quelli previsti (in materia di personale, di 
spese per gli organi di amministrazione, di danni da disservizio e da tangente, di danni indiretti, di 
finanziamenti a privati, ad esempio) o non riscosse (in tema di mancata acquisizione di entrate di 
qualsiasi natura) o riscosse e indebitamente trattenute e non riversate. 

Nella relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, in merito all’attività svolta ed ai risultati 
conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2020, si legge che “Il Friuli 
Venezia Giulia rappresenta, ormai da tempo, un territorio di possibile espansione della criminalità 
organizzata, sempre orientata ad individuare nuove aree da infiltrare e capace di operare anche in 
ambito transnazionale. La collocazione geografica del territorio ne fa un naturale crocevia per i traffici, 
legali e non, di persone e di ogni tipo di merce. Lo dimostra il sequestro effettuato, il 21 febbraio 2020, 
dalla Guardia di finanza nel porto di Trieste, di circa 55 tonnellate di sigarette di scarsa qualità 
provenienti dalla Turchia, introdotte nel territorio nazionale con una modalità finalizzata ad eludere il 
pagamento dei dazi doganali. La regione costituisce il punto di accesso in Italia della cosiddetta “rotta 
balcanica” (direttrice Bosnia Erzegovina-Croazia-Slovenia), attraverso la quale vengono immessi i carichi 
di stupefacenti. Indicativo nel senso appare il sequestro effettuato dai Carabinieri, il 9 maggio, di oltre 
40 kg. di cocaina occultata nei serbatoi di un autoarticolato136. Il mezzo era condotto da sloveni che 
erano partiti da Ljubljana (SLO) e che si dirigevano, verosimilmente, a Roma. Sempre lungo la tratta 
balcanica tentano l’ingresso clandestino extra-comunitari137, soprattutto pakistani, afghani e indiani, 
spesso vittime di tratta e sfruttamento. Il progressivo aumento del fenomeno migratorio ha 
comportato la necessità di adottare una strategia di contrasto in termini di prevenzione e repressione, 
attraverso un sempre maggiore coordinamento internazionale138. Negli ultimi anni il territorio della 
regione è stato interessato da attività di riciclaggio di dimensione transnazionale. Alcune opportunità 
sono state favorite dagli ingenti investimenti connessi con la realizzazione di grandi opere, che hanno 
attirato anche i capitali di provenienza illecita. Tra tutti, i lavori di ampliamento dell’autostrada A4 e del 
porto di Trieste. Proprio quest’ultimo sedime è in fase di espansione, in virtù del particolare status di 
“porto franco ampliato”, che richiede importanti potenziamenti infrastrutturali. In secondo luogo, 
occorre tenere presente la spiccata vocazione industriale della regione basata, per lo più, su imprese di 
piccole e medie dimensioni. Sebbene ad oggi non si rilevino ancora procedimenti conclusi con 
condanne per reati associativi di tipo mafioso, nel tempo, le investigazioni hanno messo in luce, in 
Friuli, l’esistenza di proiezioni delle “mafie tradizionali”, nella maggior parte dei casi impegnate in 
operazioni di riciclaggio. In particolare, soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta hanno dato luogo a 
tentativi di infiltrazione in ambito commerciale nei settori del trasporto in conto terzi e delle frodi 
finanziarie140. Per quanto afferisce alla criminalità campana, accanto al riciclaggio, si aggiungono le 
estorsioni141, le truffe e le frodi fiscali, oltre al tradizionale traffico di stupefacenti. In quest’ultimo 
settore criminale, si segnala l’operazione “Cantonà”142, conclusa il 9 giugno 2020, che ha portato 
all’arresto di n. 9 soggetti. Nel dettaglio, le indagini hanno comprovato come alcuni personaggi della 
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provincia di Gorizia si approvvigionassero dello stupefacente nel napoletano. È anche stata accertata la 
presenza di soggetti residenti nella provincia di Pordenone, riconducibili alla sacra corona unita, attivi 
nella gestione dello smercio di sostanze stupefacenti destinate alle piazze di spaccio pugliesi143. La 
presenza stabile di elementi riconducibili alla criminalità mafiosa pugliese ed impegnati in attività 
commerciali apparentemente lecite era invece già emersa nel 2016144. 139 L’Autorità di sistema 
portuale del mare Adriatico orientale ha previsto un investimento, sul lungo periodo, di circa 1 miliardo 
di euro in investimenti pubblici e privati. Da ultimo, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato lo 
scorso maggio, l’Adeguamento tecnico funzionale (ATF) del Porto di Trieste che ha previsto tra l’altro la 
realizzazione di una nuova piattaforma logistica. 140 Nel marzo 2019, l’Arma dei carabinieri e la 
Guardia di finanza, a conclusione dell’operazione “Camaleonte”, hanno dato esecuzione a n. 33 OCC nei 
confronti di appartenenti a un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista operante in Veneto. 
Tra gli arrestati anche un soggetto, di origine calabrese (indagato per estorsione e riciclaggio con 
l’aggravante dell’agevolazione mafiosa), legale rappresentante di una società di trasporto di merci su 
strada, con sede legale in provincia di Udine. Detta impresa, già coinvolta nella nota operazione 
“Aemilia” della DDA di Bologna, è stata individuata come società “cartiera”.  Proiezioni della criminalità 
organizzata sul territorio nazionale 355 La consapevolezza del pericolo riguardante l’infiltrazione 
mafiosa ha originato un’efficace attività di prevenzione, che si è tra l’altro tradotta nell’istituzione di un 
Osservatorio Regionale Antimafia145, che sottolinea come “Il Friuli Venezia Giulia è ormai nell’obiettivo 
dell’attività della criminalità organizzata per la ricchezza del suo tessuto produttivo, costituito da 
numerose piccole e medie imprese e aziende”. La sussistenza del fenomeno è stata peraltro 
recentemente ribadita anche dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello146, il quale ha 
evidenziato che “... continuano a registrarsi tentativi di infiltrazioni criminali di stampo associativo 
mafioso, tentativi che si manifestano principalmente attraverso attività di riciclaggio di danaro di illecita 
provenienza. La ripresa economica, anche se lenta, ed il forte rilancio turistico di questa regione 
offrono numerose occasioni per gli investimenti mafiosi specie attraverso l’acquisto di strutture 
alberghiere, attività di ristorazione ed illecite attività di intermediazione finanziaria”. Nello specifico, il 
Procuratore ha dato atto della resilienza sinora dimostrata dal locale tessuto imprenditoriale, 
verosimilmente per una maggiore consapevolezza del gravissimo rischio insito nel relazionarsi con le 
consorterie. Un indicatore dei tentativi di infiltrazione di capitali illeciti è dato dall’incremento delle 
segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. Nella regione si è registrato un incremento costante nel 
tempo passando dalle 1.116 segnalazioni, del primo semestre 2019, alle 1.211 del secondo. Il lievissimo 
decremento relativo al periodo in esame (1.193 segnalazioni) va letto alla luce delle difficoltà 
dell’imprenditoria connesse con l’emergenza Covid. Particolare attenzione deve inoltre essere posta al 
fenomeno della gestione e dello smaltimento illegale dei rifiuti. Le attività investigative del gennaio 
2019147 hanno evidenziato l’operatività di aziende che, pur estranee ad ambienti mafiosi, hanno 
dimostrato una spiccata attitudine ad incrementare i margini di profitto senza preoccuparsi del danno 
all’ambiente ed alla salute pubblica. Una recente conferma giunge da un’operazione coordinata dalla 
DDA148 di Trieste che ha rivelato l’illecito smaltimento, in provincia di Gorizia, di circa 5 mila tonnellate 
di rifiuti speciali provenienti anche dalla Slovenia. Infine, va sottolineata la significativa presenza e la 
sempre più crescente operatività di gruppi criminali stranieri, che acquisiscono spazi in vari settori 
illeciti. Si tratta per lo più di sodalizi costituiti da pakistani, afghani e maghrebini, attivi nel traffico di 
marijuana e hashish, nonché di nigeriani specializzati nello spaccio di eroina e cocaina, in provincia di 
Udine. Gli albanesi risultano attivi nei reati contro il patrimonio e nel narcotraffico, come evidenziato 
dall’operazione “Eat  Enjoy”, conclusa l’11 giugno 2020. L’indagine della DDA di Trieste149 ha portato 
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all’arresto di n. 26 elementi inseriti in una stabile organizzazione albanese che importavano 
stupefacenti dall’Olanda (Rotterdam). Tra i soggetti coinvolti è emersa anche la figura di un esponente 
del clan GALLICO di Palmi (RC), già coinvolto in passato in analoghe inchieste. La criminalità cinese si 
rivolge, come in altri contesti territoriali, all’interno della propria comunità. Al riguardo oltre allo 
sfruttamento  

4.2 IL CONTESTO INTERNO 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro è un ente di 6869 abitanti (dato 31.12.2020) ma caratterizzato da una 
peculiare vocazione turistica che lo porta ad assumere, durante la stagione estiva, le dimensioni di una città 
di ragguardevoli dimensioni (nella stagione maggio – settembre 2019 sono state censite 2.160.044 
presenze nell’ambito Lignano Sabbiadoro e laguna di Marano – con un incremento dell’ 1,4 % sulla stagione 
2018 per quanto riguarda gli arrivi e dello 0,2 % sulle presenze - fonte Promoturismo FVG / Istat). 

In ragione di tale vocazione, il tessuto economico è caratterizzato dall’attività turistico-ricettiva e 
commerciale. La vivacità imprenditoriale e l’elevato turn over sono documentati dal numero di pratiche 
gestite dallo Sportello unico per le attività produttive (basato sulla piattaforma telematica messa a 
disposizione dalla società a controllo regionale Insiel): ad oggi sono registrate oltre 4.000 pratiche dalla 
data di attivazione di questo strumento (1 gennaio 2018). 

Organi di indirizzo politico. Sono costituiti dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale; la 
nuova Amministrazione si è insediata a seguito della consultazione elettorale del 11 giugno 2017. 

Sttuttura organizzativa. La struttura organizzativa del Comune è articolata in Aree e Servizi, come da 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo approvato con deliberazione 
giuntale n. 55 del 4/07/2012. Fa parte della struttura organizzativa anche il Segretario Comunale, figura che 
opera in convenzione con un altro comune. 

Attualmente la struttura organizzativa, come approvata con deliberazione della giunta comunale n. 233 del 
16 ottobre 2015 e ss.mm, risulta articolata come illustrato nell’organigramma sotto riportato e di seguito 
ulteriormente dettagliato: 
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Tre aree di livello dirigenziale: 

1) Area Amministrativa (livello dirigenziale) 

1.1.  U.O. Demografici 
1.2. U.O. Stazione appaltante 
1.3. U.O. Attività produttive, commercio 
1.4. U.O. Ufficio atti, assistenza organi istituzionali, consulenza legale 

1.4.1.  U.O. Segreteria 
1.4.2.  U.O. Protocollo 
1.4.3.  U.O. Gestione contenzioso, partecipate 
1.4.4.  U.O. URP 
 

2) Area direzione strategica sviluppo culturale socio turistico (livello dirigenziale) 

2.1 U.O. Personale 
2.2 U.O. Tempo libero, turismo sport associazionismo 
2.3 U.O. Pubblica istruzione politiche giovanili welfare 
2.4 U.O. Cultura biblioteca 
2.5        U.O. Pubblici spettacoli 

 
3) Area Tecnica (livello dirigenziale) 

3.1      U.O. Lavori pubblici 
3.2       U.O. Edilizia privata 
3.3       U.O. Urbanistica 
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3.4       U.O. Ambiente 
3.5       U.O. Benessere animale 

 
4) U.O. Polizia locale (indipendente rispetto alle 3 aree dirigenziali di cui ai punti 1, 2 e 3) 

5) U.O. Finanziaria e tributi (indipendente rispetto alle 3 aree dirigenziali di cui ai punti 1, 2 e 3) 

6) U.O. Ufficio comune servizi informatici (indipendente rispetto alle 3 aree dirigenziali di cui ai punti 
1, 2 e 3) 

7) U.O. Protezione civile (indipendente rispetto alle 3 aree dirigenziali di cui ai punti 1, 2 e 3) 

Il Servizio sociale è gestito in regime di convenzione dal Comune di Latisana (ente gestore dell’Ambito socio 
assistenziale). 

La responsabilità dell’Area tecnica è stata affidata, con provvedimento del Sindaco, a soggetto individuato a 
seguito di selezione pubblica ai sensi dell’art. 110, primo comma, del D.lgs. 267/2000.  

Stante le limitazioni di spesa del personale e per il reclutamento delle figure dirigenziali, in via transitoria, la 
responsabilità delle due restanti aree è stata assegnata, in forza di provvedimento sindacale e della citata 
deliberazione 233/2015, al Segretario Comunale. Al Segretario comunale è stata inoltre assegnata la 
responsabilità amministrativa della unità organizzativa protezione civile. 

La responsabilità del comando di Polizia Locale è stata affidata con provvedimento sindacale all’ufficiale più 
alto in grado, dott. Alberto Adami. 

La responsabilità dell’unità organizzativa finanziaria e tributi è stata affidata con provvedimento sindacale 
alla dott.ssa Cristina Serano. 

La responsabilità dell’Ufficio comune Servizi informatici, è stata affidata con provvedimento sindacale al 
dott. Alessandro Garbino. 

Con deliberazione della giunta comunale n. 48 del 23 febbraio 2016 è stata approvata la convenzione 
attuativa, ai sensi dell’art. 2 della convenzione quadro dell’Associazione intercomunale “Riviera Turistica 
Friulana”, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 33, C. 
3 bis, del  d.Lgs 163/2006 e dell’art. 55 bis della L.R. 26/2014 con il comune di Rivignano - Teor. 

Il comune di Lignano Sabbiadoro è entrato inoltre a far parte dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera 
Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane, costituita ai sensi della citata  la L.R. 12/01/2014 n. 26 avente ad 
oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”. Al Comune di Lignano Sabbiadoro è 
stata attribuita in via transitoria la presidenza di tale Unione fino al  19 marzo 2018. Al Segretario Comunale 
di Lignano Sabbiadoro, pertanto, è stata attribuita la responsabilità di Segretario pro tempore dell’Unione, 
giusta provvedimento del Presidente della stessa, fino alla nomina del nuovo segretario.  

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 21/2019 (Esercizio coordinato di 
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento 
regionale) che, all’art.27, disciplina il superamento delle Unioni territoriali intercomunali, sancendo il loro 
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scioglimento di diritto a decorrere dal 01 gennaio 2021, il Comune di Lignano Sabbiadoro, con deliberazione 
del consiglio comunale n. 88 del 24 novembre 2020, ha deliberato di partecipare alla trasformazione 
dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” in Comunità 
secondo la previsione dell’art.27 della legge regionale 21/2019 tra i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano 
Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia; Porpetto, 
Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro, con l’allargamento al Comune di Rivignano-Teor, che 
contestualmente recepisce l’atto costitutivo dell’Unione; con la medesima deliberazione è stato altresì 
approvato, con le procedure e le maggioranze richieste dalla modifiche statutarie di cui all’art.12 comma 3 
della legge regionale 1/2006, lo Statuto della Comunità Riviera Friulana costituita tra i citati comuni. 

 

 

5. Individuazione aree di rischio 
 L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione 
del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli 
processi svolti nell’ente. Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento 
dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi 
un dato evento di corruzione. Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di 
circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.  

L’art. 1, comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le 
amministrazioni: 

- autorizzazione o concessione; 

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Tali aree di rischio, indicate nell’allegato 2 al PNA 2013 come “aree di rischio comuni e obbligatorie”, si 
riferiscono ai procedimenti di: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento di personale 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione. 
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

1.  Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2.  Individuazione dello strumento/istituto  
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3.  Requisiti di qualificazione 
4.  Requisiti di aggiudicazione 
5.  Valutazione delle offerte 
6.   Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7.  Procedure negoziate 
8.  Affidamenti diretti 
9.  Revoca del bando 
10.  Redazione del cronoprogramma 
11.  Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12.  Subappalto 
13.  Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico     
diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

L’ANAC con la determinazione n. 20/2015, in sede di aggiornamento del PNA 2015, ha individuato ulteriori 
aree di rischio, di seguito riportate: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso 

A tali aree obbligatorie, che costituiscono le c.d. “aree generali”, si ritiene di aggiungere un’area a rischio 
specifico afferente l’area gestione del territorio, denominata: 

- Pianificazione urbanistica 

Ciò premesso si ritiene opportuno accorpare le aree “C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” e “D - Provvedimenti 
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ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario” individuate dal P.N.A. in un’unica area denominata: “Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari ” (Area C del presente PTPCTT). 

6. Mappatura del rischio 
La “mappatura dei processi” consiste nella ricerca e descrizione dei processi attuati dall’ente al fine di 
individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione. Per “processo” si intende ciò che avviene durante 
un’operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che opportunamente 
bilanciate consentono di ottenere un determinato risultato.  

Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le 
procedure di natura privatistica; alla luce di quanto appena affermato, si rileva come, sul piano del metodo 
si pone il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati 
dalla L. 241/1990. 

Ciò premesso, in relazione alla organizzazione interna dell’ente, e nella considerazione che, ai sensi del 
comma 2 bis dell’art.1 della L.190/2012, il PNA costituisce “atto d’indirizzo” per le amministrazioni 
comunali, sono stati individuati i processi elencati nella “Scheda Misure Preventive”, allegata al presente 
Piano (allegato 2), anche sulla scorta delle indicazioni pervenute da parte dei responsabili di servizio. Su tali 
processi dunque sono stati rilevati i livelli di rischio. 

7. Valutazione del rischio 
Per ogni processo mappato è stata elaborata una scheda, tenendo conto della metodologia proposta 
all’interno dell’Allegato 1 al PNA 2020-2022 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” 
secondo la seguente “scala di livello rischio”: 

 

Valore livello di rischio - intervalli Classificazione del rischio 

0 nullo 

> 0 ≤ 5 basso 

> 5 ≤ 10 medio 

> 10 ≤ 15 alto 

8. Gestione del rischio 
La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono 
essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare 
prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere 
individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste 
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dalla norma o ulteriori se previste nel Piano. Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi 
stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.  

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione, identificando 
annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire. Le decisioni circa la priorità del trattamento 
si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

- obbligatorietà della misura; 

- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

 La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione 
del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate. Questa 
fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva 
messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano 
all’interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e 
controllo di gestione. Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche 
all’aggiornamento del Piano nel successivo triennio. 

9. Verifica dell’attuazione delle misure 

La verifica dell’attuazione è: 

- coordinata con i controlli interni all’ente; 

- contestuale alla verifica del ciclo delle performance; 

- oggetto di eventuali verifiche straordinarie durante l’anno. 

I Responsabili di Settore/Servizio Autonomo trasmettono al Responsabile della prevenzione le informazioni 
anche attraverso una relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; il 
responsabile, a sua volta, predispone la propria relazione generale recante i risultati dell'attività svolta sulla 
base dei modelli predisposti dall’ANAC. 

Il monitoraggio si attua attraverso un report da parte dei responsabili di servizio. Tale report dovrà avvenire 
con cadenza semestrale e sarà valutato ai fini dei comportamenti organizzativi rilevanti ai fini 
dell’erogazione della retribuzione di risultato. Eventuali mancanze saranno pertanto segnalate dal RPCT 
all’organo politico ed all’OIV per le conseguenti valutazioni. Anche in attuazione di quanto previsto dal PNA 
2019, il monitoraggio tramite reportistica costituisce obiettivo strategico. 

Ad ogni Responsabile di U.O., sarà chiesto di individuare un referente (che potrà coincidere con lo stesso 
Responsabile o altro dipendente della U.O.) per i rapporti con il RPCT. 

Nel piano della prestazione, inoltre, saranno previsti obiettivi di integrazione con il presente piano. 

10. Controlli interni 

Il sistema dei controlli interni è uno strumento volto a presidiare la legittimità dell’azione amministrativa e 
svolge anche una funzione deterrente e di contrasto dei rischi individuati dal presente piano.  Il Comune di 
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Lignano Sabbiadoro ha approvato il regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni con 
deliberazione del consiglio comunale n. 124 del 20 dicembre 2012 in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, 
convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

I controlli vengono effettuati da un’unità coordinata dal Segretario Comunale su di un campione di atti 
estratti casualmente dal CED, secondo una metodologia approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n . 48 del 3 aprile 2014.  
Con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 14 agosto 2014, inoltre, sono state approvate le linee 
guida in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. Tali controlli si aggiungono a quelli di cui al punto che precede. 

Anche in attuazione di quanto raccomandato dal PNA 2019, costituisce obiettivo strategico del presente 
piano l’integrazione tra i controlli interni ed il monitoraggio / verifica delle misure previste dal piano stesso. 
A tal fine, l’unità costituita ai sensi della deliberazione giuntale 48/2014, dovrà verificare, con il metodo 
dell’estrazione a campione e tenendo conto degli esiti del monitoraggio, lo stato di attuazione di dette 
misure. Al fine inoltre di assicurare una maggiore terzietà dell’azione di controllo svolta da parte dell’unità, i 
componenti della stessa dovranno astenersi nel caso in cui vengano esaminati atti sui quali hanno reso il 
parere di regolarità tecnica. 

11. Rotazione degli incarichi 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal PNA una 
misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della corruzione.  

L’attuazione concreta di tale misura, tuttavia, pone un problema organizzativo di non poco momento. La 
difficoltà è data dalla sempre crescente necessità di specializzazione imposta, in ragione della incessante 
produzione normativa, dell’evoluzione della prassi e della giurisprudenza, nonché in ragione degli 
accresciuti adempimenti formali e di comunicazione di dati, in aree come l’edilizia, i lavori pubblici, le gare. 
La formazione di personale in grado di operare con adeguata perizia, infatti, può richiedere perfino anni di 
pratica. Va sottolineato, inoltre, che nella regione Friuli lo sblocco del turn over è avvenuto solo con 
decorrenza primo gennaio 2017. È ragionevole tuttavia disporre una rotazione all’interno del medesimo 
ufficio, dove sono presenti più impiegati in grado di curare l’istruttoria degli stessi procedimenti.  

Si segnala, in ogni caso, che proprio nella u.o. edilizia ed urbanistica, la rotazione è stata comunque 
effettuata, seppur come conseguenza di fatti “esterni” (mobilità volontaria presso altro ente). 

Questa misura è stata concretamente attuata sempre nelle unità organizzativa relative all’edilizia, tramite 
la creazione del “tecnico di quartiere”. Si prevede l’estensione anche ad altre aree considerate rilevanti ai 
fini del rischio (es: controllo sulle scia di competenza dell’U.O. aa pp). Circostanze non ripetibili in modo 
programmato hanno consentito inoltre la rotazione del titolare di posizione organizzativa afferente l’U.O. 
edilizia – urbanistica, area contraddistinta da rischio e da precedenti specifici rilevanti, seppur risalenti nel 
tempo. 

12. Incompatibilità, inconferibilità, cumulo di impieghi e incarichi 
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Il Decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 
190/2012, disciplinando: 

- L’inconferibilità, cioè la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che 
abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, 
a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 

- L’incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a 
pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 
l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 

 
Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente devono essere 
precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del 
contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al suo conferimento.  

 Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa 
di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. 

 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate sul sito internet comunale. 

13. Codice di comportamento 
Il Codice di comportamento rappresenta una delle principali misure di prevenzione della corruzione, in 
quanto in grado di mitigare tipologie di comportamenti a rischio di corruzione, favorendo la diffusione di 
comportamenti ispirati alla legalità nell’ambito dell’organizzazione comunale. 

Il Codice di comportamento di cui all’art.54 comma 5 D.Lgs.165/2001 è stato adottato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 152 dell’11 luglio 2013 e successivamente integrato n. 138 del 22 luglio 2014 

Il Codice di Comportamento adottato dall’ente si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, 
determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai 
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del le autorità politiche, nonché nei 
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell’amministrazione. 

14. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) 
Ai sensi dell’art.54-bis del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art.1 comma 51 della L.190/2012, il 
dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non 
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il 
fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. In ogni caso per quanto concerne le 
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segnalazioni di cui all’art. 54-bis citato, per superiore gerarchico di riferimento deve intendersi sempre il 
R.P.C.T.. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 
consenso, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti ed estranei rispetto alla 
segnalazione che, in tal caso, non deve essere citata nella contestazione di addebito. Se invece la 
contestazione è fondata, in modo esclusivo, sulla segnalazione, la stessa è citata nella contestazione senza 
rivelare il nominativo del segnalante, che può essere rivelato ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell’incolpato ed a richiesta dello stesso. In ogni caso il R.P.C.T. o il titolare 
dell’U.P.D. predisporrà ogni adempimento istruttorio ed accertamento al fine di evitare di basare il 
procedimento “esclusivamente” sulla segnalazione, in modo da tutelare al massimo l’identità del 
segnalante. 

E’ comunque facoltà del dipendente di trasmettere ogni segnalazione direttamente all’ANAC con le 
modalità previste dalla determinazione n.6/2015 recante “Linee guida in materia del dipendente che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 

Tali linee guida prevedono l'utilizzo di modalità informatiche e promuovono “il ricorso a strumenti di 
crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e 
della relativa documentazione”. Secondo l’Autorità, per evitare che il dipendente ometta di segnalare il 
malaffare, per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che “le amministrazioni si dotino di un 
sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse”. La 
parte organizzativa deve riguardare principalmente le “politiche di tutela della riservatezza del segnalante”, 
che fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale, sia alle scelte politico-gestionali del singolo ente. 
La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni. Comprende la 
definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo 
funzionamento: in sostanza si tratta dell’architettura del sistema di hardware e software. Per tutelare 
efficacemente il whistleblower, il sistema di gestione deve essere in grado di: gestire le segnalazioni in 
modo trasparente, con un iter procedurale definito e comunicato all’esterno, con termini certi di avvio e 
conclusione; tutelare la riservatezza del segnalante; assicurare la riservatezza del contenuto della 
segnalazione, nonché l’identità dei soggetti segnalati; tutelare pure il soggetto che gestisce le segnalazioni 
da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; consentire al segnalante, attraverso strumenti 
informatici, di verificare lo stato dell’istruttoria. L’amministrazione, quindi, deve assumere le cautele 
necessarie al fine di: identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche 
qualifica e ruolo; separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, “prevedendo 
l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in 
modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del 
segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario”; non permettere di risalire all’identità del 
segnalante, se non qualora sia attivato il procedimento disciplinare a carico dell’incolpato; mantenere 
riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della 
segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. Dati tali presupposti, secondo l’Autorità, “ai fini 
della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata 
attraverso l’ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione 
delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante”. Inoltre, è necessario che il sistema 
informatico sia realizzato in maniera tale da “garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni”. A 
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tal riguardo, è necessario attuare “modalità di audit degli accessi al sistema”, la cui consultazione deve 
essere riservata. Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie di 
“tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo 
verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni 
opportunamente stabilita dall’amministrazione”. L’ANAC raccomanda l’adozione di protocolli sicuri e 
standard per il trasporto dei dati, nonché “l’utilizzo di strumenti di crittografia end-to-end per i contenuti 
delle segnalazioni e dell’eventuale documentazione allegata”, inoltre, raccomanda l’adozione di idoneo 
modello organizzativo che definisca “le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle 
segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni”. 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro si è dotato di un software che soddisfa i livelli richiesti di riservatezza e 
protezione dei dati. Tale applicativo è raggiungibile dalla sezione di amministrazione trasparente dedicata 
all’anticorruzione (http://www.lignano.org/amministrazione-trasparente/anticorruzione) : 
https://segnalazioni.lignano.org/#/ 

 

15. Formazione 
In considerazione dell’articolazione della struttura comunale, si ritiene opportuno sottoporre ai percorsi di 
formazione tutti i dipendenti che siano titolari di funzioni o incombenze di particolare rilevanza o 
responsabilità rispetto alle attività a rischio corruzione. 

A tale fine il RPCT, anche avvalendosi del Servizio comunale competente in materia ed in relazione alle 
risorse annualmente, predispone un programma di formazione specifica ricorrendo ai professionalità 
interne o esterne. 

Anche in attuazione di quanto previsto dal PNA 2019, la formazione costituisce obiettivo strategico del 
presente piano è dovrà essere incrementata del 10% e prevedere percorsi distinti per la generalità dei 
dipendenti e per i responsabili di servizio / RPCT. 

16. Obiettivi strategici 
Si riassumo di seguito gli obiettivi strategici individuati dal presente piano: 

- Incremento del 10 per cento della spesa per formazione e diversificazione della stessa in generale e 
specifca: la prima rivolta alla generalità dei dipendenti, la seconda indirizzata a Responsabili di U.O., 
referenti, RPCT, RUP. La concreta attuazione di tale obiettivo / misura è demandata al RPCT. 

- Attuazione del monitoraggio, tramite reportistica semestrale, a cura dei Responsabili di U.O. per i 
processi e le misure di competenza. 

- Integrazione con il sistema dei controlli interni di cui alla deliberazione giuntale 48/2014 tramite 
estrazione a campione e controllo mirato 
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LA TRASPARENZA 

Principi generali e quadro normativo di riferimento 

Ai sensi dell’art.1 D.Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti 
detenuti dal Comune che concernono l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione, allo scopo 
di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione 
obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico. 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha introdotto significative 
modifiche al suddetto decreto. 

L’ANAC, in data 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 recante “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”. Alla delibera è stata allegata una griglia 
con l'elenco aggiornato degli obblighi di pubblicazione. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del 
decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 
integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 

L’accesso civico 

A norma dell’art 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si distinguono due diversi tipi di 
accesso: 

a) L’accesso civico in senso proprio, disciplinato dall’art.5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, che riguarda 
l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui 
efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso 
ne sia stata omessa la pubblicazione; 

b) L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui “Allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 
quanto previ sto dall’articolo 5 bis”. 

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi il diritto di accesso disciplinato dall'art. 25 della 
legge 241/90. 

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del citato articolo 5, l'esercizio del diritto di accesso, sia nella forma 
semplice che in quella generalizzata, non è sottoposto ad alcuna limitazione relativa alla legittimazione 
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soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso 
deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano 
facilmente identificabili; non sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono 
ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi 
di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. Inoltre l’amministrazione non è 
tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti 
nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall’amministrazione. Il rilascio di copia di 
documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 
trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 
e ss. del citato art.5. 

L’accesso civico può essere differito o negato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall’art. 5-
bis del D.Lgs. 33/2013, da interpretarsi comunque in senso restrittivo, dato che limitano un diritto di 
rilevanza costituzionale quale il diritto all’accesso e alla trasparenza della pubblica amministrazione. 

L’organizzazione delle pubblicazioni nel Comune di Lignano Sabbiadoro 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale è 
collocata l’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, strutturata come indicato 
dall’allegato “A” al D.Lgs. 33/2013. 

All'interno di tale sezione del sito sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all’obbligo di 
pubblicazione. 

Ai sensi del comma 3 dell’art.43 del D.Lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge. Gli stessi dirigenti, inoltre, assieme al responsabile per la trasparenza, controllano e 
assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico. 

I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati 

I Dirigenti/Responsabili di ciascuna unità organizzativa, come individuate dall'organigramma approvato con 
deliberazione giuntale n. n. 233 del 16 ottobre 2015, rilevano, per quanto di propria competenza, i dati, le 
informazioni e gli atti che devono essere pubblicati sul sito e provvedono direttamente o mediante 
personale incaricato. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo, la responsabilità della 
pubblicazione è dell'ufficio di staff/ ufficio di segreteria, che dovranno raccogliere le informazioni 
necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa. 

Soggetto responsabile per la trasparenza. 

L'art. 43 del Dlgs 33/2016, come da ultimo modificato, prevede che, all'interno di ogni amministrazione, il 
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.  
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Il Comune di Lignano Sabbiadoro, in ragione della complessità organizzativa e delle responsabilità gestionali 
assegnate al Segretario comunale, si era avvalso della possibilità di tenere distinte le figure del responsabile 
per la prevenzione della corruzione e del responsabile per la trasparenza. Tuttavia, in adesione 
all’unificazione delle due figure in conseguenza delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, al 
Responsabile PC sono attribuite anche le competenze in materia di trasparenza. 

Ai sensi del citato art. 43, tale responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da 
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, 
nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

Gli obblighi specifici 

L’allegato n. 1 della già citata deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, ha rinnovato la struttura delle 
informazioni da pubblicare, fornendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, sostitutiva della tabella - allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recependo le modifiche 
introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. 

Si riportano pertanto nell’allegato 1) al presente Piano le categorie di documenti, informazioni e dati 
oggetto di pubblicazione, organizzati in sotto-sezioni di primo e di secondo livello, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella deliberazione ANAC n. 1310/2016. 


