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GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 9
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L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10:20 in Torino presso la Sede
della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la
Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, .~~:!:: RESGI-!!GNA
Viooprosidonto e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI , Giuseppina DE
SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI,
Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA,
con l'assistenza di Paola
D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
E' assente il Vicepresidente RESCHIGNA

(Omissis)

D.G.R. n. 1 • 191
OGGETTO:
Approvazione Piano della prevenzione della corruzione contenente il Programma per la
trasparenza per il triennio 2014-2016.

A relazione del Presidente CHIAMPARINO:

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
dato atto, dell'obbligo di adottare annualmente un Piano trionnale di prevenzione della
corruzione, il quale devo essere approvato dall'organo di indirizzo politico su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione;
visto il decreto legislativo 14/3/013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
dato atto , dell'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e integrità che
costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
viste le deliberazioni di Giunta regionale:
27 gennaio 2014 n. 21-7051 con la quale è stata istituita la Struttura denominata
Trasparenza e Anticorruzione;
17 m arzo 2014 n. 41 -7266 con la quale è stata nominata responsabile ad interim del
Settore Trasparenza e Anticorruzione la dott.ssa Giuliana Bettero con decorrenza
effettiva dall' 1o /4/2014;
preso atto dell'intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata ai
sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012 con la quale sono stati definiti gli
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adempimenti di competenza delle Autonomie territoriali e locali volti all'attuazione della legge
190/2012 e dei relativi decreti attuativi;
visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal dipartimento della
Funzione Pubblica e approvato dalla A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) con deliberazione 11 settembre 2013

n. 72;
vista la proposta formulata in bozza, fatte salve successive modifiche/integrazioni, dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, preventivamente distribuita
e successivamente oggetto di presa d'atto in data 15/7 u.s. da parte della Giunta regionale;
dato atto della pubblicazione del Piano e del Programma sul sito Intranet
dell'Amministrazione Regionale, nonchè della relativa comunicazione per il tramite della Direzione
Risorse Umane e Patrimonio ai Sindacati e all'O. LV. ;
dato atto che sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente dal 17/7 u.s. è
stata pubblicata la bozza del Piano e del Programma per la trasparenza per il triennio 2014-2016,
di cui è stata data comunicazione alle Associazioni regionali dei consumatori e degli utenti;
dato atto che nella Conferenza dì coordinamento dei Direttori regionali in data 25/7 u.s. il
Piano ed il Programma sono stati illustrati ai medesimi;
considerato le osservazioni pervenute in tempo utile;
vista la proposta formulata in via definitiva, fatti salvi i successiVI aggiornamenti, dal
Responsabile della prevenzione della corruzione per la trasparenza;
ritenuto di approvare nella sua versione definitiva, fatti salvi i successivi aggiornamenti, il
Piano di prevenzione della corruzione contenente il Programma per la trasparenza per il triennio
2014-2016, di cui al documento allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;
su proposta del Presidente,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
per i motivi di cui in premessa:
-di approvare il Piano di prevenzione della corruzione contenente il Programma per la trasparenza
per il triennio 2014-2016, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale; compresi i relativi allegati A, 8 e C;
- di approvare espressamente l'individuazione provvisoria dei procedimenti amministrativi a rischio,
suddiviso rispetto alle attuali Direzioni di cui al predetto allegato A;
- di dare mandato alle strutture competenti di provvedere:
- alle necessarie comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del Piano nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web
istituzionale;
- alla sua più ampia divulgazione presso il personale della Giunta Regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
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Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/201 O.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 4 agosto
2014.

