
 €                                          106.661,82 

 €                                            17.611,00 

 €                                            38.339,24 

 €                                            49.130,50 

 €                                              1.581,08 

Sanzioni per mancata adozione del 

Codice di comportamento 

dell'amministrazione

Sanzioni per omessa adozione e/o 

mancato aggiornamento dei piani PTPC e 

PTTI

I semestre -€                                                               12.644,21€                                                    12.644,21€           
Somma destinata alla Giornata Nazionale del RPCT e alla 

collana dell'Autorità

II semestre -€                                                               -€                       

Totale -€                                                               12.644,21€                                                   12.644,21€           

I semestre 1,92€                                                             3.780,27€                                                      3.782,19€             
Somma destinata per finalità istituzionali individuate nella 

Giornata Nazionale del RPCT

II semestre 1,92€                                                             11.305,16€                                                    11.307,08€           
Somma destinata per finalità istituzionali individuate nella 

Giornata Nazionale del RPCT

Totale 3,84€                                                             15.085,43€                                                   15.089,27€           

I semestre 1.517,81€                                                      10.310,70€                                                    11.828,51€           

Somme interamente accantonate in attesa di una loro 

utilizzazione in funzione di attività di promozione della cultura 

dell’anticorruzione

II semestre 54,16€                                                           12.228,91€                                                    12.283,07€           

Somme interamente accantonate in attesa di una loro 

utilizzazione in funzione di attività di promozione della cultura 

dell’anticorruzione

Totale 1.571,97€                                                      22.539,61€                                                   24.111,58€           

8.150,00€                                                      13.700,00€                                                    21.850,00€           
Le somme riscosse sono state momentaneamente 

accantonate

1.581,08-€                                                      1.581,08-€             
Somma rimborsata nel 2018 a seguito di intervenute sentenze 

del giudice amministrativo

II semestre 2.367,81€                                                      25.848,95€                                                    28.216,76€           

La somma utilizzata per:

- il finanziamento della giornata nazionale del RPC per un 

totale di € 17.611,00 relativo alle giornate RPC del 2017, 2018 

e 2019. La somma residua disponibile risulta pari a € 

10.605,76 destinati a:

- lo sviluppo della collana editoriale dell’ANAC;

- il premio che sarà riconosciuto al miglior libro all’interno 

della collana. 

Totale 10.517,81€                                                   37.967,87€                                                   48.485,68€           

I semestre -------------------- -------------------- -€                       

II semestre 4.750,00€                                                      4.750,00€             

Totale 4.750,00€                                                      -€                                                               4.750,00€             

Le somme riscosse sono state momentaneamente 

accantonate

TIPO SANZIONE

2015

2016

2017

ANNO TOTALE UTILIZZO

2018

I semestre 

2019

Rimborsato in seguito a sentenze

Sanzioni riscosse ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114

TOTALE RISCOSSO AL 30 GIUGNO 2019

Utilizzato

Destinato e non ancora utilizzato

Accantonato

di cui 


