GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO
Deliberazione N° 12 del 28-01-2014
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E PER
L'INTEGRITA' 2014-2016. ESAME E APPROVAZIONE
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto, del mese di Gennaio, alle ore 09:45,
nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo
accertamento da parte del Presidente della legalità dell’adunanza e dichiarazione
di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno, con
l’intervento dei Signori:
NAVA DANIELE
SIMONETTI STEFANO
BENEDETTI MARCO
BEZZI GIANLUCA
CONRATER ANTONIO
DE POI FRANCO
FUMAGALLI ENNIO
SIGNORELLI CARLO
TETI LUCA

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
TOTALE 8

Presiede l’adunanza DANIELE NAVA
Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario CORRADO CONTI

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 20142016. ESAME E APPROVAZIONE
LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 13.01.2014, con la quale
è stato approvato il Bilancio Preventivo 2014.
PREMESSO che il D.Lgs n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 comma 35 della L.
190/2012, cosiddetta Legge anticorruzione, prevede l’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. L’articolo 10 del medesimo Decreto prevede che tutte
le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali, adottino un Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità.
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta provinciale n.15 del 24.01.2012 è stato
approvato il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2012-2014, come
previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009, affidando il coordinamento per
l’aggiornamento e il monitoraggio al Settore Risorse umane unitamente al Servizio Affari
generali; successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n.48 del
26.03.2013, è stato approvato il Piano annuale 2013 del Programma Triennale per la
trasparenza e l’Integrità. Il Piano di attività 2013 è stato predisposto richiamando lo
schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, a norma dell’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 –
“Amministrazione Trasparente”. Si è, infatti, ritenuto di procedere all’approvazione del
Piano annuale, quale strumento utile per accogliere quanto anticipato dallo schema di
decreto citato, procedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia
nella sezione apposita.
RICHIAMATE:
- le disposizioni della CIVIT in materia di trasparenza e in particolare la delibera
n.50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014- 2016”, che contiene indicazioni integrative delle
linee guida in precedenza adottate

-

le Linee Guida per i siti web delle P.A. (luglio 2010), previste dalla Direttiva
8/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, che
prevedono il rispetto sui siti web delle P.A. del principio della trasparenza tramite
l’”accessibilità totale”da parte del cittadino dell’ente pubblico, definendo per altro i
contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
DATO ATTO che il Gruppo di lavoro per la trasparenza, che integra professionalità
giuridico, amministrative e informatiche, ha lavorato sin dal 2011 incontrando in apposite
riunioni i Settori dell’Ente interessati all’applicazione della normativa in materia di
trasparenza, per approfondire la normativa e realizzare una ricognizione dei
dati/informazioni/documenti già pubblicati ai sensi della normativa previgente, fissando
obiettivi ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 il Responsabile
della trasparenza è il Segretario Generale e Direttore Generale Prof. Amedeo Bianchi.
DATO ATTO altresì che gli obiettivi generali e specifici previsti nel presente Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità sono declinati all’interno del Piano annuale della
performance provinciale.
PRESO ATTO che relativamente alla pubblicità della situazione patrimoniale degli
amministratori il Consiglio provinciale con deliberazione n.11 del 04.03.2013 ha adottato
specifico Regolamento sui controlli interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di
cariche elettive, in linea con i contenuti del Programma.
DATO ATTO che il Programma costituisce sezione autonoma del Piano di prevenzione
della corruzione.
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario e Direttore Generale circa la
regolarità tecnica del provvedimento, allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 49 del
D.çgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanaziaria o sul patrimonio dell’Ente.
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1.

Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della
Provincia di Lecco 2014-2016, allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale.

2.

Di disporre che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sia
pubblicato nell’area Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

3. 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.

4.

Di individuare l’ing. Alessandra Provenzano, coordinatrice del Gruppo di
lavoro per la trasparenza, per la corretta e puntuale attuazione di quanto sopra e
per la cura di ogni altro adempimento a supporto del Responsabile della
trasparenza secondo quanto indicato nel Programma stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Presidente
DANIELE NAVA

IL Vice Segretario Generale
Vicario
CORRADO CONTI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
[] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
IL Vice Segretario Generale Vicario
CORRADO CONTI

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

