
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-

2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno 30 marzo 2021 ad ore 10:34

s'è riunito a Trento, presso la sede di Palazzo Trentini 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale ad interim Giuseppe Sartori che redige il 

verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta.
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in 

particolare dove essa prevede, nell'articolo 1, comma 8, che entro il 31 gennaio 

di ogni anno ogni pubblica amministrazione adotti un piano triennale di 

prevenzione della corruzione;

visto che quest'ultimo termine, per l'anno in corso, è stato differito al 31 

marzo 2021, a causa dell'epidemia in corso;

vista la normativa statale attuativa e connessa alla legge n. 190 del 2012, 

e in particolare 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), e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione 

della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5);

viste le modifiche intervenute alla normativa statale e provinciale in 

materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 e nella 

legge provinciale n. 4 del 2014, soprattutto a opera del decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97, e delle leggi provinciali 29 dicembre 2016, n. 19, 2 agosto 

2017, n. 9 e 6 agosto 2019, n. 5, che prevedono fra l'altro la predisposizione di 

una specifica sezione dedicata alla trasparenza nell'ambito del piano di 

prevenzione della corruzione adottato da ogni pubblica amministrazione;

visti gli atti adottati in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza dall'Autorità nazione anticorruzione, tra i quali i piani nazionali 

anticorruzione e i relativi aggiornamenti;
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viste le precedenti deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio 

provinciale che contengono disposizioni relative al piano di prevenzione della 

corruzione, alla trasparenza e alla nomina del responsabile della prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza del Consiglio provinciale (deliberazioni 30 

gennaio 2014, n. 5, 30 gennaio 2014, n. 6, 30 gennaio 2014, n. 7, 9 dicembre 

2014, n. 61, 9 dicembre 2014, n. 62, 6 marzo 2017, n. 16, 21 dicembre 2017, n.

89, 30 gennaio 2018, n. 5, 31 gennaio 2019, n. 10 e 30 gennaio 2020, n. 6);

dato atto, in particolare, che il Consiglio provinciale, con le deliberazioni 

dell'ufficio di presidenza n. 7 del 2014 e n. 61 del 2014, ha approvato prime 

disposizioni in materia di trasparenza e ha adottato il piano per la trasparenza 

del Consiglio provinciale, nominando anche il responsabile per la trasparenza;

dato atto che, con le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio 

provinciale n. 6 del 2014, n. 62 del 2014, n. 16 del 2017 (modificata dalla 

deliberazione n. 89 del 2017), n. 5 del 2018, n. 10 del 2019 e n. 6 del 2020, è 

stato adottato, per il triennio di riferimento, il piano di prevenzione della 

corruzione del Consiglio provinciale;

visto che, in previsione dell'adozione del piano, con apposito avviso 

pubblicato nel sito internet del Consiglio provinciale si sono invitati gli interessati

a presentare osservazioni sul suo contenuto, e che quest'anno, per la prima 

volta, sono pervenute delle osservazioni, da parte di un consigliere provinciale;

visto che di queste osservazioni s'è tenuto conto nella versione definitiva 

del piano, nei termini descritti da quest'ultimo;

visti i regolamenti del Consiglio provinciale e in particolare il suo 

regolamento interno;

sentiti il responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza del Consiglio provinciale e i responsabili dei servizi e delle strutture

consiliari coinvolte;

dato atto che la proposta di "Piano di prevenzione della corruzione e per la

trasparenza 2021-2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento", qui 

allegata, è stata previamente consegnata ai componenti dell'ufficio di 
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presidenza e trasmessa ai responsabili dei servizi e delle strutture consiliari 

coinvolti e al nucleo di valutazione del Consiglio provinciale;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

del ibera  

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A (Piano di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 del Consiglio

della Provincia autonoma di Trento) e relativi allegati, quale parte 

integrante e sostanziale di questa deliberazione;

2. di confermare che il ruolo di responsabile della prevenzione della 

corruzione e quello di responsabile per la trasparenza sono posti in capo 

al dirigente del servizio legislativo del Consiglio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:30.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Walter Kaswalder

Il verbalizzante

Giuseppe Sartori
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