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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20/06/2013
N° 148

OGGETTO:
Decreto Legistrativo 14 marzo 2013 n. 33 - Programma Triennale per la trasparenza e l'
integrità per il triennio 2013/2015.

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 11:00 in Imperia, in
una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di legge, si è
riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:
NOMINATIVO
SAPPA LUIGI
ARTIOLI ANDREA
BALLESTRA GIOVANNI
BARABINO CRISTINA
BELLOTTI ALBERTO
LEUZZI GIUSEPPE PAOLO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
8

ASSENTE

0

Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. PINZUTI MICHELE - Segretario Generale.
Il DOTT. SAPPA LUIGI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta del Presidente, relatore;
Richiamata:
La deliberazione della Giunta Provinciale n. 354 del 15/12/2011, esecutiva,
con la quale – ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009 - è stato
approvato il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2012/2014;
Dato atto che:
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo
gli obblighi di pubblicità a carico dell'amministrazione ed ha contestualmente
abrogato numerose precedenti disposizioni;
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, la trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
-

Il concetto d’integrità è inteso come definizione e adozione di “misure
idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione” che ispirino la gestione al
di là dei risultati perseguiti e che devono essere condivisi dagli stakeholder (portatori
di interessi) interni ed esterni;
-

L’adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni rientra, secondo la legge, nei livelli essenziali delle prestazioni
disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma2, lettera m).
-

Ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste
per garantire:

un adeguato livello di trasparenza

la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve definire le misure,
i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
-

Le misure del Programma triennale sono collegate,con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) ;
-
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Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento
con la programmazione dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;
-

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica
di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi
e individuali;
-

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità vanno
specificate le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell'efficacia
delle iniziative in esso previste;
-

il D.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella Legge n. 213/2012 recante
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” ha rivisto, in
maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;
a seguito della citata normativa con deliberazione del Consiglio Provinciale
n.05 del 30/01/2013, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Provinciale per la
disciplina degli strumenti e delle metodologie per i controlli interni, ai sensi dell’art.
3, comma 2, del d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012 che all’articolo 21 comma 1
lett.c) prevede che la qualità dei servizi pubblici erogati da questo Ente sia
rappresentata anche dalla “trasparenza, caratterizzata dalla disponibilità e
diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentano, a colui che
richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come, cosa
richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese poterlo
ricevere”;
-

con deliberazione della G.P. n. 55 del 28/03/2013, a norma dell’articolo 6 del
citato regolamento è stata costituita per l’esercizio delle funzioni di controllo la
struttura “AUDIT” sotto la direzione del Segretario Generale/Direttore Generale;
-

la legge 06 novembre 2012,n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”
indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il
piano anticorruzione;
con deliberazione G.P. n. 44 del 13/03/2013 si è provveduto ad individuare,
ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile
della prevenzione della corruzione nella figura del Dott. Michele Pinzuti Segretario
Generale;
-

con l’atto deliberativo citato è stato stabilito che i Dirigenti e gli Uffici sono
tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, con il Segretario Generale,
nell’attività di prevenzione della corruzione e dell’illegalità con particolare riguardo
al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e agli obblighi di
trasparenza;
-
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il responsabile della prevenzione della corruzione sottoporrà all'approvazione
della Giunta Provinciale il Piano triennale di prevenzione della corruzione, previsto
dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, sulla base delle indicazioni che saranno
contenute nel Piano nazionale e degli adempimenti che saranno sanciti dalla
Conferenza Unificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 60, della Legge
190/2012 e dalla Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
nella fase transitoria, fino all'approvazione del Piano, il Responsabile adotterà
tutte le misure ritenute necessarie, anche alla luce del contenuto minimo dei piani
triennali contenuto nelle Linee guida approvate dal Comitato interministeriale e in
particolare:
1.
l'individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di
quelle più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la Legge n. 190
già considera come tali (previste dal comma 16);
2.
il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di
tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e
valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per
l'implementazione del Piano;
3.
il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di
conclusione del procedimento;
a tal fine è stata redatta una prima “mappatura dei rischi” sulle principali
attività amministrative dell’Ente che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO che:
in ottemperanza alla normativa citata ed in particolare ai sensi dell’articolo 10
del D.Lgs n. 33/2013, si è provveduto ad elaborare il “Programma della trasparenza e
dell’integrità per il triennio 2013/2015”, che si allega in copia alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
detto Programma costituisce parte integrante sia della Relazione Previsionale
e Programmatica sia del Piano di Prevenzione della Corruzione di questo ente per
il triennio 2013/2015;
il Programma triennale della trasparenza e l’integrità è altresì collegato con il
piano delle performance;

Dato atto che
ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013, le funzioni di
Responsabile della trasparenza vengono di norma svolte dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e che la figura designata ha fra i compiti quello di
svolgere stabilmente attività di controllo sull’adempimento da parte
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dell’Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione e la segnalazione di
inadempimento che dà luogo all’applicazione delle relative misure sanzionatorie
previste;
Ritenuto di
nominare Responsabile della Trasparenza di questo Ente la Dott. Pellegrina
MARENCO, funzionaria del Settore Attività di Controllo – Partecipazioni
Societarie- Sistema Informativo;
Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari
Generali riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso
successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;
Vista l’allegata comunicazione firmata digitalmente dal Responsabile del Settore
Finanziario – rilasciata previo controllo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo
147 bis del TUEL - resa ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e
smi con la quale si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e non si rilevano
aspetti contabili previsti dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 in data 29.06.2012, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, come
definitivamente modificato da delibera di Consiglio Provinciale n. 68 del 30.11.2012,
il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio
2012/2014;
- l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012, con cui il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 30.06.2013;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n.64 del 10.6.91 e s.m.;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti,
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,
DELIBERA
di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte
integrante del presente atto.
1)

di individuare, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la Dott.
Pellegrina MARENCO, quale Responsabile della trasparenza.
3)
di approvare il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per
il triennio 2013/2015” allegato al presente provvedimento dando atto che lo stesso
costituisce parte integrante della relazione Previsionale e Programmatica e, altresì,
sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.
2)
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4)
di dare mandato al Responsabile della trasparenza di procedere
all'aggiornamento periodico del programma, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e
di procedere alle informazioni sui contenuti del programma previste dall'art. 10.
5)
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio.
6)
di trasmettere la presente deliberazione alla C.I.V.I.T.
Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente
accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis
del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore
Affari Generali Do.tt. Benedetto ADOLFO.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DOTT. SAPPA LUIGI
__________________________

IL SEGRETARIO
DOTT. PINZUTI MICHELE
__________________________

