
Decreto del Presidente N.13/2020

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. TRIENNIO 2020 – 2022.

Il Presidente della Provincia
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e, in particolare, l’articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
 
Visti:

•     la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
•     il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
•     il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

 
Visti, inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e le relative Linee Guida emanate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 
Considerato che si rende necessario procedere, in attuazione della normativa di cui sopra,
all’aggiornamento annuale del Piano per il triennio 2020 – 2022, entro il 31 gennaio 2020;
  
Richiamati:  

•     il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Triennio 2019 -
2021, approvato con proprio decreto n. 27 in data 1 febbraio 2019;
•     le Linee Strategiche in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza
approvate, in vista dell'aggiornamento del Piano, dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
41 in data 20 dicembre 2019;

 
Vista la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recante i
risultati dell'attività svolta nell'anno 2019, predisposta in conformità alla Scheda standard messa a
disposizione dall’ANAC, così come depositata in atti e pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente del Sito Ufficiale della Provincia;
 
Valutato che anche il presente aggiornamento del Piano possa avvenire solo compatibilmente con il
contesto generale nel quale ci si trova ad operare, rappresentato dalle ben note criticità e difficoltà
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organizzative (personale e risorse finanziarie) derivanti dal Processo di Riordino di cui alla legge n. 56
del 2014 rispetto al quale la situazione della Provincia di Brescia non può ritenersi ancora consolidata;
 
Rilevato che il presente aggiornamento del Piano:

•     contiene e recepisce gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Provinciale con la
richiamata deliberazione n. 41 del 2019;
•     contiene, in apposita sezione, le misure, anche di tipo organizzativo, necessarie alla
concreta attuazione della Trasparenza, ivi comprese le misure di trasparenza rafforzata;
•     recepisce, infine, gli aggiornamenti al Quadro Organizzativo dell’Ente, approvati in corso
d'anno e, da ultimo, con decreto del Presidente della Provincia n. 217 in data 10 settembre
2019;

 
Visto lo Schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio
2020 – 2022, come proposto dal Segretario Generale in veste di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
 
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto;
 
Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale;
 
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;
  
 

DECRETA
1.     Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -
Triennio 2020 – 2022, costituito da 10 paragrafi suddivisi in quattro sezioni, e relativi allegati
A, B e Tabelle 1, 2 e 3, tutti allegati al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

 
2.     Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 
3.     Di dare atto che i documenti di cui sopra saranno pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale della Provincia di Brescia.

Brescia, lì 30-01-2020

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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