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Verbale n. 3 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 30 DEL 23/02/2017 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2017-2019 – 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 alcuni adempi-
menti a carico delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad adottare iniziative per la prevenzione e 
repressione del fenomeno corruttivo; 

 
Considerato che l’art.1, comma 8, della Legge n. 190/2012 stabilisce che ogni anno l’organo 

di indirizzo politico deve provvedere all’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, da ag-
giornare annualmente, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli inter-
venti organizzativi finalizzati alla loro prevenzione; 

 
Rilevato che i principali obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione della 

Camera di Commercio di Bergamo sono ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzio-
ne, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla cor-
ruzione, in conformità con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e delle sue integrazio-
ni; 

 
Preso atto che il D.Lgs. 33/2013 recante norme in materia di “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”, così riformato dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che ”la 
trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istitu-
zionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; 

 
Rilevato che l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 ha previsto la predisposizione di un unico Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui sia identificata la sezione rela-
tiva alla trasparenza. In tale sezione devono essere indicati i soggetti responsabili della trasmissio-
ne e della pubblicazione dei dati, dei documenti delle informazioni, con la relativa tempistica, al fine 
di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento costante della sezione “Amministra-
zione Trasparente”, obbligatoriamente istituita nei siti web delle Pubbliche amministrazioni; 

 
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; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 15 dell’11.02.2016 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità della Camera di Commercio di Bergamo 2016-2018; 

 
Considerato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 

2017-2019 è stato redatto secondo le novità introdotte D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il 
D.Lgs.33/2013 e tenuto conto anche della deliberazione n. 836/2016 dell’Autorità Nazionale Anti-
corruzione - ANAC relativa al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2017-2019, 

così predisposto e che si allega quale parte integrante al presente provvedimento; 
 

unanime, 
 

delibera 
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1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2017-

2019, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante (allegati 1,1a); 
 
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 f.f. 
Andrea Vendramin 

Firma Digitale 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

Firma Digitale 
 
 

 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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