
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  58 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  15 luglio 2022 
 
Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Mara Baldo Componente in videoconferenza 
Enzo Franzoi Componente in videoconferenza 
Maria Cristina Giovannini Componente 
Alessandro Leto Componente 
Mauro Mendini Componente in videoconferenza 
Natale Rigotti Componente 
Stefania Tamanini Componente in videoconferenza 
Barbara Tomasoni Componente in videoconferenza 
  
  
  
Assistono i Revisori dei Conti:  
  
Mariarosaria Fait in videoconferenza 
Sonia Valorzi  
  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” ed in particolare 
l’art. 6 che introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sigla “PIAO”;  

Atteso che il sopracitato Piano mira a semplificare l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi documenti di programmazione tra i 
quali il Piano della Performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale del fabbisogno del 
personale; 

Preso atto che il comma 6-bis del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, così come introdotto dal 
D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 e successivamente modificato dall’art. 7 del D.L. n. 36, 
comma 1, lett. a) n. 1) del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 
del 29 giugno 2022, ha stabilito che in sede di prima applicazione il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione sia adottato entro il 30 giugno 2022; 

Preso atto che il comma 5 dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, già modificato dalla Legge di 
conversione 6 agosto 2021, n. 113 e ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 12, lettera 
a), n. 1) del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 
del 25 febbraio 2022, prevedeva che entro il 31 marzo 2022, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata, con uno o più D.P.R. dovessero essere individuati e abrogati gli 
adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; 

Visto il parere positivo della Conferenza delle Regioni di data 2 dicembre 2021 e viste le 
relative osservazioni e raccomandazioni che, “confermando la validità del Piano integrato 
quale utile strumento di risistemazione e semplificazione rispetto ai numerosi atti e 
adempimenti di pianificazione, e di agile individuazione delle linee portanti dell’azione 
amministrativa della pubblica amministrazione” richiedono che "l’analisi del contesto 
interno e del contesto esterno, compresa la mappatura dei processi, pur con 
l’evidenziazione degli aspetti di significativo rischio corruttivo, costituisca premessa 
comune e introduttiva dell’intero Piano integrato e in tal senso sia recepita nel piano-tipo"; 

Preso atto che il D.P.R. n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti 
relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” è stato adottato 
solo in data 24 giugno 2022 ed entrerà in vigore il 15 luglio 2022; 

Preso atto inoltre che il comma 6 dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021 prevedeva che entro il 
medesimo termine di cui al comma 5 (31 marzo), con decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 
281, fosse adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni; 

Rilevato che anche tale Decreto, recante lo schema del PIAO, è stato firmato solo in data 
30 giugno 2022; 

Vista inoltre la L.R. n. 7 di data 20 dicembre 2021, con la quale l’Ente Regione, nell’ambito 
delle proprie competenze ordinamentali, ha inteso recepire, seppure con un’applicazione 
graduale, i principi di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi 
nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla Pubblica amministrazione ai 
cittadini alle imprese; 

Rilevato che, in base alla normativa regionale di riferimento, una prima tappa applicativa 
del PIAO prevede la compilazione obbligatoria delle parti relative alle sole lettere a) 
“obiettivi programmatici e strategici della performance” e d) “trasparenza dell’attività 
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amministrativa ed anticorruzione” previste dall’art. 6, comma 2 del D.L. 80/2021, rinviando 
ai piani successivi le lettere b) “strategie di gestione del capitale umano e lavoro agile” e c) 
“obiettivi reclutamento nuove risorse e valorizzazione risorse interne”; 

Presto atto che, per i motivi sopracitati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-
2024 riporta in modo dettagliato la parte dedicata alla Performance (obiettivi strategici ed 
operativi), mentre rinvia per le parti rimanenti, alcune delle quali peraltro non obbligatorie 
vista la normativa regionale di riferimento, ai documenti già approvati nel corso del 2022 
dalla Giunta camerale; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione 2022-2024 (all.n.1), sulla base dello schema tipo fornito da Unioncamere 
all’intero Sistema camerale; 

Rilevato che lo schema tipo utilizzato, fornito da Unioncamere, è conforme a quanto 
stabilito dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione firmato in data 30 giugno 
2022; 

Preso atto che la riunione di Giunta camerale più prossima alla scadenza del 30 giugno 
2022 è quella di data odierna; 

Sentiti il proprio Presidente ed il Segretario Generale, quali relatori; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di approvare, secondo le motivazioni e le modalità più diffusamente illustrate in premessa, 
il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 nel testo che, allegato al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (all. n. 1). 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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