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PROVINCIA DI GENOVA
Deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Provinciale

DIREZIONE GENERALE
SEGRETERIA GENERALE

Prot. Generale n. 0066213 Anno 2013

Deliberazione n. 55

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenz ione della corruzione e Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità - anni 2013-2015

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di giugno alle ore 11:30 presso la Sede della Provincia di Genova.

II Commissario Straordinario

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17.05.2012 con
cui il signor Giuseppe Piero Fossati è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della
Provincia di Genova con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al
Presidente;

Visto, altresì, il successivo Decreto del Prefetto di Genova del 10.05.2012, come modificato dal successivo Decreto
del 16.11.2012, con cui sono stati nominati Sub Commissari la dott.ssa Flavia Anania e il dott. Carmine Battista;

Con l’assistenza del Segretario Generale dott.   Araldo Piero  ;

ADOTTA

Con  i poteri della Giunta Provinciale la seguente deliberazione;
PREMESSO CHE:

- La L. 190/2012 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, impone alle PA  di adottare un piano di

prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli

uffici a rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio stesso.

La Legge individua nella trasparenza - funzionale ad un più capillare controllo dell’azione

amministrativa e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche - lo strumento principale per

conseguire gli obiettivi di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità.

- il DLgs  n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attua i commi

35 e 36 della Legge anticorruzione, poiché riordina, in un unico testo normativo, tutte le norme

che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle

Pubbliche amministrazioni, e introduce delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di

trasparenza.
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- Con Decreto n. 15 (prot. 58913) del 30.05.2013, il Commissario Straordinario nominava

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario Generale dott.

Piero Araldo, organo che presiede alla legalità dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del

TUEL 267/200.

- Con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2013, il Commissario Straordinario, con i poteri del

Consiglio provinciale, ha approvato il Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della

Provincia di Genova. Il Regolamento - in attuazione del D.L. 174/2012, convertito con L.

213/2012 - disciplina analiticamente i diversi tipi di controllo interno, individua i soggetti

responsabili, definisce un collegamento tra i vari controlli e prevede l’informazione agli organi di

governo dell’ente.

CONSIDERATO CHE:

- Il Segretario Generale ha predisposto, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 9 della L.

190/2012, uno schema di “Piano triennale di prevenzione della corruzione – anni

2013/2015” della Provincia di Genova (Allegato A) che disciplina tutti gli aspetti richiesti dalla

norma e precisamente:

a) individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,

b) prevede, per le attività così individuate, meccanismi di formazione e controllo delle

decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevede, con particolare riguardo alle attività esposte a maggior rischio di corruzione

obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul

funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) prevede sistemi di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) prevede sistemi di monitoraggio sui rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che

con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere,

comprese le relazioni di parentela o affinità.

f) individua  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori rispetto a quelli previsti da

disposizioni di legge.

- Il Segretario Generale ha predisposto, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 10  del Dlgs

33/2012, il “Programma triennale per la trasparenza e l’integri tà – anni 2013-2015”  che

indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e specifica le

modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle

iniziative in esso previste. Esso costituisce una sezione del Piano anticorruzione (Allegato B).
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TENUTO CONTO CHE Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ex post e il controllo della

qualità previsti dal Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni integrano metodologie idonee

ad essere inserite nel Piano triennale dell’anticorruzione, è stato necessario apportare alcune modifiche

al regolamento precedentemente adottato, al fine di renderlo più coerente con il Piano anticorruzione.

ATTESO CHE:

- gli uffici hanno predisposto le modifiche al regolamento sul sistema integrato dei controlli interni come

risultano all’ Allegato C alla presente deliberazione.

- dall’adozione della presente deliberazione non discendono riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziario o sul patrimonio dell’ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del T.U.E.L. D. Lgs.

267/00,  dal Segretario Generale, come da allegato;

D E L I B E R A

1. di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione – anni 2013/2015” (Allegato

A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integr ità – anni 2013-2015”

(Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.  di approvare le modifiche al “Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni” risultanti

dall’Allegato C che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 3, il testo del “Regolamento sul

sistema integrato dei controlli interni” è quello di cui all’Allegato D, che forma parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

D E L I B E R A, inoltre ,

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.lgs. 267/00, stante l’urgenza di provvedere;

- di dare mandato al Segretario Generale di provvedere all’invio di una copia del “Piano triennale

di prevenzione della corruzione – anni 2013/2015” all’Autorità Nazionale Anticorruzione

(CIVIT).
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E Prenota Impegno Accertamento Eser

S Codice Capitolo Azione Importo
zione

N. N. Anno N. Anno
cizio

Note

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il DIRETTORE ARALDO PIERO, SEGRETERIA GENERALE, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere FAVOREVOLE

f.to IL Segretario Generale
 Araldo Piero

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Fossati Giuseppe Piero


