Verbale n. 2
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 15 DEL 11/02/2016
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018 – APPROVAZIONE
La Giunta
Vista la Legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad adottare iniziative per la prevenzione e
repressione del fenomeno corruttivo;
Preso atto che il D.Lgs. 33/2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 prevede che ”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”;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 79 del 29 maggio 2014 con la quale questa Camera
ha attributo alla Dirigente Antonella D’Ottavio l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, in attuazione delle leggi su citate;
Considerato che l’art.1, comma 8, della L. 190/2012 stabilisce che ogni anno l’organo di indirizzo politico deve provvedere all’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, contenente
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi finalizzati alla loro prevenzione;
Rilevato che l’art. 10 del D.Lgs.n.33/2013 prescrive, per tutte le amministrazioni pubbliche, la
predisposizione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, rivolto a stabilire le misure, le modalità e i tempi di pubblicazione. Nel programma devono
essere indicati i soggetti responsabili della raccolta e pubblicazione delle informazioni, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento costante della sezione “Amministrazione
Trasparente”, obbligatoriamente istituita nei siti web delle Pubbliche amministrazioni e tale programma rappresenta di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 8 e 9 del 29.01.2015 con le quali sono stati approvati
rispettivamente il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Bergamo 2015-2017;
Considerato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità per il 2016-2018 sono stati redatti secondo le diverse previsioni
normative entrate in vigore dopo la Legge n. 190/2012 e in particolare secondo le indicazioni contenute nelle delibere n. 105/2010, n. 2/2012, n. 50/2013 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) sostituita nell’anno 2014
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e tenuto conto della recente determinazione
dell’ANAC n.12/2015;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente in apposita sezione il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 2016-2018 e che si allegano al presente
provvedimento di cui costituiscono parte integrante;
unanime,
delibera
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1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrato in apposita sezione
con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018, allegati al
presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante (allegati 1,1a, 2, 2a);
2. di provvedere alla relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
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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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