
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO

Reg. delib. n. 89

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: modifica del piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 per il 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento e sua integrazione con 
il piano per la trasparenza

Il giorno 21 dicembre 2017 ad ore 9:30

si è riunito a Trento presso la sede del Palazzo della regione Trentino Alto-Adige

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Bruno Gino Dorigatti

il Vicepresidente Nerio Giovanazzi

i segretari questori Claudio Civettini

Filippo Degasperi

Mario Tonina

Interviene  il  segretario  generale  Patrizia  Gentile  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

- Viste le modifiche intervenute alla normativa statale e provinciale in materia 
di trasparenza di cui al 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  alla  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), in particolare ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e 
delle leggi provinciali 29 dicembre 2016, n. 19, e 2 agosto 2017, n. 9;

- considerato  che  tra  le  modifiche  di  maggior  interesse  è  stata  prevista  la 
predisposizione  di  una  specifica  sezione  integralmente  dedicata  alla 
trasparenza nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione che ogni 
pubblica amministrazione deve adottare;

- preso atto che, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza, nella 
sezione trasparenza del piano di prevenzione della corruzione devono essere 
definiti tempi e modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi 
da  essa  previsti  e  la  relativa  decorrenza,  con  l'indicazione  altresì  dei 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati, secondo quanto disposto anche dall'Autorità nazione 
anticorruzione  (ANAC)  nella  delibera  28  dicembre  2016,  n.  1310,  di 
approvazione  delle  "Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull'attuazione 
degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";

- dato  atto  che  il  Consiglio  provinciale  con  deliberazioni  dell'Ufficio  di 
presidenza 30 gennaio 2014, n. 7, e 9 dicembre 2014, n. 61, ha approvato 
prime  disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e  ha  adottato  il  piano  di 
trasparenza del Consiglio provinciale, nominando anche il responsabile per 
la trasparenza;

- dato  atto  altresì  che  con  deliberazione  dell'Ufficio  di  presidenza  del 
Consiglio provinciale 6 marzo 2017,  n.  16,  è stato approvato il  piano di 
prevenzione  della  corruzione  2017-2019  per  il  Consiglio  della  Provincia 
autonoma di Trento;

- preso  atto  pertanto  che  anche  il  Consiglio  provinciale  deve  integrare  il 
proprio  piano di  prevenzione  della  corruzione  con una  specifica  sezione 
dedicata  alla  trasparenza,  nella  quale  sono  definiti  tempi  e  modalità 
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necessari  per  assicurare  l'attuazione  degli  obblighi  da  essa  previsti  e  la 
relativa decorrenza, e sono altresì indicati i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati,  secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e dalla 
citata delibera dell'ANAC n. 1310 del 2016;

- rilevato  che  i  contenuti  in  particolare  della  deliberazione  dell'Ufficio  di 
presidenza del Consiglio provinciale n. 61 del 2014 risultano ulteriormente 
sviluppati nella sezione trasparenza - della quale si propone l'approvazione - 
del piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 per il Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento;

- rilevata  peraltro  l'opportunità  -  fino  all'approvazione  del  prossimo 
aggiornamento di tale piano - di mantenere il riferimento al contenuto della 
deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 61 del 
2014, per quanto compatibile;

- ritenuto altresì  di  dover  modificare  il  vigente piano di  prevenzione della 
corruzione 2017-2019 per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento - 
di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 16 del 2017 - nella 
parte  dedicata  alla  prevenzione  della  corruzione,  per  raccordarla  e 
coordinarla con la nuova sezione sulla trasparenza, intervenendo a tal fine 
con modificazioni testuali della stessa;

- sentiti il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
del  Consiglio  provinciale  nonché  i  responsabili  delle  strutture  consiliari 
coinvolte;

ad unanimità di voti legalmente espressi

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, l'allegato A) recante "Parte seconda - 
La trasparenza presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento"  e la 
relativa allegata tabella,  quali integrazioni del vigente piano di prevenzione 
della  corruzione  2017-2019  per  il  Consiglio  della  Provincia  autonoma  di 
Trento, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 marzo 2017, 
n. 16;

2. di  apportare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  al  vigente  piano  di 
prevenzione della corruzione di cui al punto 1. le seguenti modificazioni:

delib. n. 89 del 21 dicembre 2017   Pagina 3 di 4



- il titolo dell'Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 marzo 
2017, n. 16, è sostituito dal seguente "Piano di prevenzione della corruzione e  
per la trasparenza 2017-2019 per il Consiglio della Provincia autonoma di  
Trento";

-  dopo il  titolo dell'Allegato alla  deliberazione dell'Ufficio  di  presidenza 6 
marzo  2017,  n.  16,  sono  inserite  le  seguenti  parole:  "Parte  prima  -  La  
prevenzione della corruzione presso il Consiglio della Provincia autonoma di  
Trento";

-  il  comma 4  dell'articolo  1  dell'Allegato  alla  deliberazione  dell'Ufficio  di 
presidenza 6 marzo 2017, n. 16, è sostituito dal seguente: "4. I responsabili  
delle  strutture  consiliari  coinvolti  nell'applicazione  della  disciplina  
anticorruzione e trasparenza (di cui alla parte seconda di questo piano) sono  
referenti  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  
trasparenza.";

- dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza 6 marzo 2017, n. 16, è inserito il seguente : "3 bis. Nell'ambito del  
Consiglio provinciale si provvede alla mappatura dei processi in capo alle  
varie  strutture,  con  la  successiva  analisi  dei  rischi  e  la  definizione  delle  
procedure di prevenzione della corruzione.";

-  gli  articoli  6,  17  e  18  dell'Allegato  alla  deliberazione  dell'Ufficio  di 
presidenza 6 marzo 2017, n. 16, sono abrogati;

3. di  dare  atto,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  il  piano  di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019 per il Consiglio 
della Provincia autonoma di Trento nel suo testo coordinato, comprensivo di 
quanto approvato nei  punti  1.  e  2.  della  presente deliberazione,  è  riportato 
nell'allegato B), quale parte integrante e sostanziale della medesima;

4. di  dare  atto  infine  che  la  figura  del  responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e la figura del responsabile per la trasparenza sono assunte nella 
stessa persona del dirigente del servizio legislativo del Consiglio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 9:45.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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