
SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE STRATEGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL
TRIENNIO 2023 – 2025 NELL'AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE (PIAO).
 
Nell’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, convocato per le ore 14:00,
si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE PRESIDENTE Presente

APOSTOLI MARCO CONSIGLIERE Presente

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BERTAGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

BONDIO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Assente

COMINASSI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

FONTANA PAOLO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

GALPERTI GUIDO VICE PRESIDENTE Presente

LOVO GAGLIARDI CATERINA CONSIGLIERE Presente

MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE CONSIGLIERE Presente

NATALI GIANPAOLO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

SISTI ROBERTA CONSIGLIERE Presente (da remoto)

TACCONI MASSIMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

VIZZARDI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

ZOBBIO GIACOMO CONSIGLIERE Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.
L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da parte del
Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio
Provinciale.
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OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE STRATEGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL
TRIENNIO 2023 – 2025 NELL'AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITà E
ORGANIZZAZIONE (PIAO).

Il Consiglio Provinciale

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;

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”;

Visto l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113 il quale prevede la redazione del “Piano integrato di attività e organizzazione” che
comprende una serie di aspetti tra i quali, per quanto qui di interesse, “gli strumenti e le fasi per
giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché
per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione”;

il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto
del Piano integrato di attività e organizzazione”;

Tenuto conto che il citato DM n. 132/2022, nel disciplinare i contenuti della sottosezione “Rischi
corruttivi e trasparenza” del PIAO prevede che:

la sottosezione in discorso è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’Organo di indirizzo,
ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale
anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge
n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013;

Visti, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, il PNA 2022 (attualmente in fase di emanazione
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definitiva dopo essere stato posto in consultazione pubblica), nonché le parti speciali dei precedenti
PNA non oggetto di successive modificazioni;

Considerato che il Piano Nazionale di cui sopra valorizza il coinvolgimento del Consiglio Provinciale
nell'approvazione di un documento generale di carattere strategico, sulla base del quale il Presidente
della Provincia approva l'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'Ente nell’ambito della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del “Piano
integrato di attività e organizzazione”;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il triennio 2022 – 2024;

Valutata la opportunità di definire apposite Linee Strategiche in materia di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza di cui all'allegato documento, delle quali si terrà conto in sede di stesura
della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del “Piano integrato di attività e organizzazione”;

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 07/12/2022 del Dirigente dello Staff di Direzione
Maria Concetta Giardina;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 19/12/2022
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

Di approvare le Linee Strategiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, di
cui si terrà conto in sede di stesura della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del “Piano
integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023 - 2025, contenute nel documento
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

1.

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA
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