DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE

N° 20 del 26 Febbraio 2018

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO 2018-2020. ADOZIONE.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI LECCO 2018-2020. ADOZIONE.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che la l. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, attribuisce all'organo di
indirizzo politico degli Enti Locali l'adozione – su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione - di un Piano triennale di prevenzione della corruzione quale
strumento che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la prevenzione ed il
contrasto di tale evento.
Visti:



il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
il cui art. 10, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, impone alle Pubbliche
Amministrazioni di indicare, in un’apposita sezione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetti di pubblicazione
obbligatoria in base alla normativa in tema di trasparenza



il d.lgs. n. 39/2013 “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 l. n. 1902012”



il d.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. n.
190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013”



il d.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”



il d.lgs. n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n.
50/2016”



la l. n. 161/2017 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, al codice penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate
e confiscate”



la l. n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato”.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 190/2012, la 1° Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), e

successivamente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) hanno approvato gli
indirizzi per la predisposizione del Piano attraverso i seguenti atti:
 delibera CIVIT (ora A.N.AC.) 11 settembre 2013, n. 72 di approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) della medesima
l.n. 190/2012



determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 di approvazione
dell’aggiornamento 2015 al P.N.A.



delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione del P.N.A. 2016



delibera A.N.AC. n. 1208 del
dell’aggiornamento 2017 al P.N.A..

22

novembre

2017

di

approvazione

Considerato che:



entro il 31.01.2018 è necessario approvare il PTPC 2018-2020 aggiornato ai
sensi dell’art. 1, comma 7 della l. 190/2012 e s.m.i.



la delibera A.N.AC n. 1208 del 22.11.2017 ha approvato l’aggiornamento
2017 al Piano nazionale Anticorruzione ed, in via preliminare relazionato
sull’attività di analisi delle criticità dei PTPC monitorati



la determinazione A.N.AC n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, qualificata atto d’indirizzo rivolto
alle Pubbliche Amministrazioni che svolgono attività di esercizio di funzioni
pubbliche e attività d’interesse pubblico, ha apportato novità e approfondito
specifici istituti in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità



le Province, a conclusione del processo di riordino dettato dalla Legge
14.4.2014, n. 56 s.m.i., e dell’esito del referendum, svolgono prioritariamente
le funzioni fondamentali riconosciute ex lege. disciplinate all’art. 1, commi 85
e 86 della medesima fonte di regolazione



si è tenuto conto del contesto esterno (ufficio di governo e relazione
sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata del Ministro dell’Interno alla
Presidenza della Camera dei Deputati)



l’aggiornamento al PTPC è avvenuto altresì con la consultazione/confronto
con i dirigenti, recependo i mutamenti della struttura organizzativa con stralcio
delle funzioni trasferite a Regione Lombardia e, nel caso del trasposto
pubblico locale all’Agenzai TPL;



il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della l. n. 190/2012, spetta pertanto al
Segretario Generale, nella veste di Responsabile della prevenzione della corruzione,
presentare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Ritenuto di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018- 2020 con
i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento.

Considerato altresì che, successivamente all’adozione del PTPC 2018-2020 si
procederà:
 alla pubblicazione di un avviso pubblico, attraverso informazione sul sito
istituzionale, per acquisire eventuali proposte e/o suggerimenti al piano
 al confronto con i Capigruppo consiliari per eventuali osservazioni e richieste
di variazione
 alla successiva approvazione del PTCP 2018-2020 definitivo in Consiglio
Provinciale.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia
quale Ente di area vasta.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Considerato che, ai sensi dell’art.1 - comma 617 della L. n.205/2017, la gestione del
bilancio 2018 avviene in esercizio provvisorio in quanto non è stato possibile approvare
il bilancio di previsione 2018 entro il 31.12.2017 e il termine di approvazione del bilancio
2018 degli Enti locali già prorogato al 28.02.2018 con il Decreto del Ministero dell’Interno
del 29.11.2017, è stato differito al 31.03.2018 con Decreto del Ministero dell’Interno in
data 09.02.2018.
Ravvisato che, in attesa di una normativa specifica e comunque fino all’approvazione del
bilancio per il 2018, con deliberazione consiliare n.68 del 09.11.2017, di approvazione
definitiva del bilancio 2017 e con il decreto deliberativo del Presidente n.113 del
24.11.2017, sono state date precise indicazioni e linee di indirizzo per la gestione delle
spese correnti e in conto capitale anche per l’esercizio finanziario 2018.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale circa la regolarità tecnica del
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante
e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale circa la legittimità del
provvedimento ai sensi dell’art. 19 comma 4 dello Statuto provinciale allegato quale parte
integrante e sostanziale. .
DECRETA
1. Di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 della
Provincia di Lecco, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di stabilire che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è così composto:
Piano triennale con schede di anticorruzione anno 2018, schede monitoraggio anno
2017 e modello whistleblowing.
3. Di demandare al Consiglio Provinciale l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018 – 2020 dopo la consultazione pubblica e il
confronto con i Capigruppo consiliari.

4. Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile,
atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Flavio Polano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

