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Verbale n. 2 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 8 DEL 29/01/2015  
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 
2015-2017 

 
La Giunta 

 
Visto il D.Lgs. 150/2009; 

 
Richiamato il D.Lgs. 33/2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina ri-

guardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni” che, all’art. 10, comma 1, prescrive, per tutte le amministrazioni pubbli-
che, la predisposizione di un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiorna-
re annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”; 

 
Considerato che ex art. 1, comma 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”;  

 
Viste le deliberazioni n. 105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (altrimenti denominata CIVIT) “Linee guida per la pre-
disposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, n. 2/2012 “Linee guida 
per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” e n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma trienna-
le per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, nonché l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013; 

 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 91 del 27.06.2013 e n. 23 del 30.01.2014 con le 

quali sono stati approvati rispettivamente il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
della Camera di Commercio di Bergamo 2013-2015 e il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità della Camera di Commercio di Bergamo 2014-2016; 

 
Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017, al-

legato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 
 
Visto l’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 33/2013 che prevede che il predetto Programma 

debba essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”; 

 
unanime, 

 
delibera 

 
1. di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Camera di Commer-

cio di Bergamo, per il triennio 2015-2017, nel testo allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante; 

 
2. di disporre la pubblicazione del Programma sul sito istituzionale dell’Ente. 
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Firma Digitale 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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