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OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO D’INTEGRITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO che occorre - in esecuzione  della DGC n.7/2017 di approvazione del PTPC - approvare il 
Patto d’Integrità al fine di ampliare e rafforzare l’ambito di operatività delle misure di prevenzione e di 
contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore degli appalti pubblici; 
 
VISTI: 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017 della Camera di Commercio di 
Cosenza, allegato alla Delibera di Giunta n.  7/2015; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTA la Legge n. 580/1993  - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 
25.07.2001 e ss.mm.ii.; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

 
- di approvare il Patto d’integrità allegato alla presente; 
- di demandare all’Ufficio Provveditorato  gli atti connessi e conseguenti di attuazione del 

presente provvedimento. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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