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PROVINCIA
DI BRESCIA
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'. TRIENNIO 2015-2017.
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";
·
Visto il Verbale dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Brescia, che ha provveduto alla
proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
Dato atto che con l'insediamento del Presidente della Provincia, avvenuto il 13 ottobre 2014, è iniziato
il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
Visto l' articolo 1, comma 55, della citata legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
Visti:
• La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la quale stabilisce, tra l'altro,
che l'Organo di Indirizzo Politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (Articolo I, comma 8);
• Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" il quale prevede, tra l'altro, che ogni Amministrazione adotti un Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, stabilendo che le misure
inserite in detto Programma siano collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della Trasparenza,
con le misure inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e che, a tale fine, il
Programma costituisca, di norma, una sezione del Piano (Articolo IO);

Visti, inoltre:
• L'Intesa sancita il 24 luglio 2013 (repertorio atti n. 79/CU) tra Governo, Regioni ed Enti Locali
ai sensi della suddetta normativa;

• Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), approvato con deliberazione dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione n. TJ. dell' 11 settembre 2013;

Richiamati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Triennio 2014 - 2016, ed il connesso
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Triennio 2014 - 2016, approvati con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 187 in data 13 giugno 2014;
Visto il proprio decreto n. 52 in data 20 ottobre 2014 di nomina del Segretario Generale dell'Ente quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, per il nuovo
mandato amministrativo;
Considerato che si rende necessario procedere, in attuazione della normativa di cm sopra,
ali 'aggiornamento annuale del Piano per il triennio 2015 - 2017, entro il 31 gennaio 2015;
Valutato, in questa particolare fase di incertezza legata al riordino delle Province di cui alla legge n.
5612014, in ordine a fondi disponibili e funzioni da esercitare, che rende sempre più difficoltosa la
pianificazione e la conseguente programmazione di misure e attività, questo anche con riguardo alle
previsioni finanziarie e normative inserite nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2015), di procedere ad un aggiornamento del Piano sui soli aspetti più significativi, rimandando
ulteriori e più complete valutazioni all'esito del processo di riordino in atto;
Rilevato che:
• Si è provveduto, tramite il coinvolgimento di tutti i dirigenti dell'Ente, ad una rivisitazione della
procedura di Gestione del Rischio in precedenza effettuata, valutando eventuali necessità di
variazione;
• Il Piano recepisce quanto contenuto nel nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 75 in data 5 novembre 2014;

Considerato che al fine di evidenziare la sinergia tra i due documenti, il Programma per la Trasparenza
e l'Integrità costituisce apposita Sezione Speciale unita al Piano di Prevenzione della Corruzione;
Preso atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'efficacia delle
misure di prevenzione, predisposta in conformità alla Scheda standard messa a disposizione
dall' ANAC, così come depositata in atti e pubblicata sul Sito Ufficiale della Provincia in data 31
dicembre 2014;
Visto lo Schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dell'unito Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità, Triennio 2015 - 2017, come proposti dal Segretario Generale in veste
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, e ritenuti gli
stessi meritevoli di approvazione;
Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 27IO112015 del Dirigente del Settore Affari Generali
e Istituzionali Ivano Corini;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 27IO112015
del Segretario Generale;

DECRETA
1) Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Triennio 2015 - 2017,
costituito da n. 11 aiticoli, dalla relativa Tabella e dall ' unita Sezione Speciale denominata
Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrità - Triennio 2015 - 2017, tutti allegati al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che i documenti di cui sopra saranno pubblicati nella sezione Amministrazione
Trasparente del Sito Istituzionale della Provincia di Brescia.
Brescia,
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