
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 7 DEL 6 
FEBBRAIO 2018

Attuazione legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive 
modifiche ed integrazioni. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza: aggiornamento 2018. 



Per quanto invece concerne la apposita sezione del PTCPT dedicata alla trasparenza ed all’adempimento 
degli obblighi posti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificati, razionalizzati ed integrati dal 
decreto legislativo n. 97 del 2016, preso atto dei numerosi cambiamenti della disciplina in materia che ne 
hanno rafforzato il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e la attività delle pubbliche 
amministrazioni ed i rapporti con i cittadini, si faceva rinvio allo specifico allegato con il quale si andavano 
ad individuare, puntualmente nella apposita sezione del Piano, obblighi di pubblicazione, denominazione 
del singolo obbligo e relativo contenuto anche con indicazione del puntuale riferimento normativo, tempi di 
attuazione ed aggiornamento, nonché  nominativi dei responsabili della trasmissione della pubblicazione 
dei documenti e delle informazioni; quanto sopra nel contesto di un articolazione in sezioni e sottosezioni di 
diverso livello come definita sulla base della struttura della sezione del sito istituzionale denominata 
“Amministrazione trasparente”. 
In via di estrema sintesi il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui si 
è conseguentemente dotato il Consiglio regionale del Veneto: 
- da un lato ha individuato azioni e soluzioni volte a proseguire il percorso intrapreso nel precedente 

periodo di programmazione ed a verificare e monitorare il costante mantenimento degli obbiettivi 
conseguiti, e nel contempo ha individuato, con riferimento e nei limiti della specificità propria 
dell’ordinamento del Consiglio regionale del Veneto come conseguente alle funzioni istituzionali che 
gli sono proprie, ulteriori misure attuative, vuoi incentivando soluzioni di percorso formativo sia 
generale che mirato e specifico alle singole misure, vuoi intraprendendo il percorso di aggiornamento 
del Regolamento sul diritto di accesso, inclusivo delle misure organizzative volte a consentire 
adeguato riscontro alla nuova disciplina in materia; 

- dall’altro si è configurato in termini parzialmente differenziati, attesa la evoluzione del quadro 
normativo come sopravvenuta ed in particolare risultando inclusivo, in esito a quanto previsto 
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 
2016 , del Programma per la Trasparenza ed Integrità ora configurato quale specifica sezione del 
Piano triennale per la Prevenzione della corruzione, corredata dai contenuti necessari come individuati 
già in sede di deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad 
oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto 
legislativo 97/2016”, rinviando, per la implementazione delle voci di nuova introduzione alla definizione 
ultima dell’allora documento di schema di linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’articolo 14 
del decreto legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 97/2016. 

Venendo al tema dell’aggiornamento annuale del Piano triennale deve darsi conto di come il quadro 
normativo e l’apparato interpretativo ed applicativo della disciplina della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, non ha conosciuto, per quanto concerne la specificità delle funzioni istituzionali del 
Consiglio regionale, implementazioni tali da richiedere una revisione delle misure attuative individuate nel 
Piano triennale. 
Ciò nonostante il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della trasparenza 
hanno confermato e condiviso, unitamente all’omologo responsabile della Giunta regionale, un percorso di 
definizione di un documento di indirizzi, come da nota agli atti del 22 novembre 2017 e riscontro del 18 
dicembre 2017, ed in ordine alla cui  predisposizione e messa a disposizione, anche al fine di raccogliere 
suggerimenti, proposte, considerazioni ed osservazioni, è stata data comunicazione in occasione della 
“Giornata della Trasparenza” svoltasi in data 1° dicembre 2017, presso la sede della Giunta regionale e 
con la partecipazione del Consiglio regionale nella persona del Vice Presidente. 
Quanto sopra anche al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni della legge 190 del 2012 che 
raccomanda, sia in sede di elaborazione del piano triennale che di suo aggiornamento annuale una 
“elaborazione” condivisa e partecipata della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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