COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 11 / 2014

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016

L’anno duemilaquattordici il giorno
delle adunanze “Sara Levi Nathan”.

trenta

del mese di

Gennaio

alle ore

08:30

in Pesaro nella sala

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO

Presidente

Presente

ROSSI DAVIDE

Vice Presidente

Presente

CIARONI DANIELA

Assessore

Presente

GALUZZI MASSIMO

Assessore

Presente

MINARDI RENATO CLAUDIO

Assessore

Presente

PAPI DOMENICO

Assessore

Presente

PORTO TARCISIO

Assessore

Presente

SERI MASSIMO

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Generale BENINI RITA.
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. RICCI MATTEO, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a
prendere in trattazione i seguenti oggetti:
(OMISSIS)

Pag. 1

Deliberazione N. 11 / 2014
LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

-la legge 6/11/2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- la delibera CIVIT n. 72/2013 “Approvazione del piano Nazionale anticorruzione”;

-gli esiti della conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012,
n. 190 (Rep. Atti n. 79/Cu del 24 luglio 2013;

-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

-la delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016

-il D.P. n.29

del 26/09/2013 con cui è stato nominato il responsabile della Trasparenza della

Provincia di Pesaro e Urbino l’Ing. Adriano Gattoni in qualità di dirigente del Servizio 1.5 Affari
generali – Sistema Informativo e Statistico – Bilancio – Ragioneria – Tributi – Patrimonio ;

-il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Richiamato il Decreto Presidenziale

n. 3/2013 , con il quale l’Avv. Rita Benini, in qualità di

Segretario Generale è stata nominata Responsabile della prevenzione della Corruzione della Provincia
di Pesaro e Urbino;

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art.1 della 190/2012, dispone che l’organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno
, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
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Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione quali::
-

ridurre le opportunità che manifestano casi di corruzione;

-

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

-

creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione
del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure il relazione al particolare contesto di
riferimento;

Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e visionato dal Direttore Generale ;

Rilevato che il piano della Prevenzione della Corruzione è stato strutturato tenendo conto delle linee
generali del piano nazionale anticorruzione approvato con la delibera CIVIT n. 72/2013 ;

Preso atto che:
-con delibera di G.P. n.09 del 30/01/2014 è stato approvato il nuovo piano triennale per l’integrità e la
trasparenza 2014-2016;
- con delibera di G.P. n. 10 del 30/01/2014 è stato approvato il codice di comportamento ;

Considerato, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per
il triennio 2014-2016 nella stesura allegata come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario generale Avv. Rita
Benini, ai sensi dell’art. 49,comma1, del D.lgs. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma1, non è necessario esprimere parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

Esaminata dal Servizio Ragioneria
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DELIBERA

1) di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014-2016 che si
allega alla presente come parte e integrante;
2) di dare atto che con delibera di G.P. n.09 del 30/01/2014 è stato approvato il nuovo piano
triennale per l’integrità e la trasparenza 2014-2016

e che con delibera di G.P. n.10 del

30/01/2014 è stato approvato il codice di comportamento , i quali rappresentano sottosezioni
del Piano della Prevenzione della Corruzione 2014-2016;
3) di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza;
4) di pubblicare il piano nel sito “Ammministrazione Trasparente “ della Provincia;
5) di dare atto che il piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lg.s 18/.8/2000 nr. 267.

BS/bs

COPIA dell’ORIGINALE
Delibera G.P. n. 11 / 2014
(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to RICCI MATTEO

F.to BENINI RITA

______________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. ……5….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n……2…. allegati per un totale di n. …47……. pagine.

IL CAPO UFFICIO 1.0.2

Pesaro,

MAGRINI FEDERICA

______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data ……………………
all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per
15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al ……………………
(n. di Registro ……………………)
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA
______________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

