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DECRETO N. 35 DEL 1 o FEB. 2016 

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": quarto aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2014/2016. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO STUDI DOCUMENTAZIONE BIBLIOTECA 

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

RICIDAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 63 del 6 maggio 2015 con 
la quale si è provveduto, tra l'altro, a conferire, l'incarico di Responsabile per la 
trasparenza al dott. Claudio Giulio Rizzato che assicurerà il coordinamento con le 
attività del responsabile della prevenzione della corruzione, individuato con deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 23 gennaio 2014, nel dirigente capo del Servizio 
affari giuridici e legislativi, dott. Carlo Giachetti; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 8 del28 gennaio 2014 
con la quale si è provveduto, tra l'altro, a: 

- approvare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di 
seguito d.lgs. 33/2013) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-20 16; 

- a dare atto che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. 33/2013, ai 
necessari aggiornamenti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
provvede il Responsabile per la trasparenza; 

RICHIAMATI i decreti n. 43 del 14 luglio 2014, n. 46 del24 luglio 2014 e n. 49 del5 
agosto 2014 con i quali si è provveduto ad approvare i primi tre aggiornamenti del 
Programma triennale de quo; 

RITENUTO necessario aggiornare ulteriormente il succitato programma in ordine alla 
pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti dei consiglieri regionali e ai vitalizi degli 
ex consiglieri (punti l O e 15 della tavola A del Programma triennale) con la 
pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti e ai vitalizi degli Assessori regionali non 
consiglieri regionali e l' inserimento del numero d'ordine 21 bis - Sottosezione I Livello. 

rganizzazione, Dirigente Responsabile il Dirigente Capo Servizio Affari Generali - degli 



emolumenti spettanti ai componenti del Co reco m, al Garante dei diritti della persona ali' ex 
Difensore Civico e all'ex Tutore dei minori. 

DECRETA 

di aggiornare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. 33/2013, il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 come da documento allegato. 

Il Dirigente Capo Servizio affari generali dott. Andrea Pagella provvederà all'esecuzione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Claudio Giulio Rizzato 
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PROPOSTA DI DECRETO 

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" : quarto 
aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016. 

Venezia, 16 FEb. Z016 



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA 
RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSSIONE DI 
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI " . QUARTO 
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
l'INTEGRITA' 2014/2016 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabil i· 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2o ANNO 3o ANNO Eventuale Atto di Ali 

Nessuna Nessuna Nessuna 
registrazione registrazione registrazione 

~n te 
Paol~ppo 



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 35 decreto 

data di adozione 1 6 fEB. 2016 del decreto 

dirigente che 
adotta il decreto 

Oggetto Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
anuninistrazioni": quarto aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'intel!rità 2014/2016 

Contenuto Quarto aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

spesa prevista Nessuna 

principali Nessuno 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 


