PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA, TRIENNIO 2020-2022. APPROVAZIONE.

Il Presidente della Provincia
Con l'assistenza del Segretario Generale
VISTI:
•
•

•

•

l’articolo 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel testo modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 72/2013 di
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); n. 12/2015 di aggiornamento
2015 al PNA; n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016; n. 1208/2017 di aggiornamento
2017 al PNA; n. 1074/2018 di aggiornamento 2017 al PNA e, in particolare, la deliberazione
n. 1064/2019 di approvazione del PNA 2019;
le Linee Guida approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016,
recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto
legislativo n. 97/2016;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione è un atto generale di indirizzo rivolto a
tutte le amministrazioni che adottano i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) e contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di
attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le loro attività
esposte a rischi di corruzione, nonché all’adozione di concrete misure di prevenzione della
corruzione;
PRESO ATTO che il PTPC assume un valore programmatico e deve prevedere gli obiettivi
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strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo, nonché la definizione delle
misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza e che l’individuazione
delle modalità di attuazione della trasparenza non deve essere oggetto di un separato atto, ma deve
essere parte integrante del PTPCT come “apposita sezione” dove devono essere identificati i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni;
VISTA la deliberazione consiliare con la quale sono state definite le Linee di Indirizzo per la
predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio
2020-2022, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”;
CONSIDERATO che il suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio
2020-2022 costituisce:
•
rivisitazione del Piano precedente sulla base delle disposizioni normative in materia, del
Piano Nazionale Anticorruzione e delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
•
conferma degli obiettivi a suo tempo formulati, quali la riduzione delle opportunità che si
manifestino casi di corruzione, l'aumento della capacità di scoprire casi di corruzione e la
creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione stessa;
CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Piano prevede i seguenti obiettivi:
•
aggiornamento della mappatura dei processi di competenza dell'Ente, a seguito del nuovo
processo di riorganizzazione della struttura previsto per l'anno 2020;
•
rivalutazione dei fattori di rischio dei singoli processi sulla base delle modifiche intervenute
e della nuova metodologia utilizzata;
•
verifica ed eventuale miglioramento delle misure previste per dare piena attuazione agli
obblighi di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di accesso civico;
DATO ATTO che la presente proposta è corredata dal parere di regolarità tecnica, ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DECRETA
1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, triennio 2020-2022, che
si allega al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale.
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