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regionale del Veneto: approvazione.

Relatore il Presidente Clodovaldo RurfAro

1.11 quadro normativo di nferunento

Come noto l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con proprie deliberanoni n 4
e n 5 m data 23 gennaio 2014 ha proveduto alla mdniduazione del Responsabile per Ia
preveivione della corruzione e del Responsabile per Ja trasparenza nelle persone.
rispettivamente del dingente capo del Servizio than giuridici e legislativ doff Carl..
Giachetti e del Segretano generale del Consiglio regionale. doff. Roberto Zanon
Quanto sopra alla luce deile espresse previsiom normatne poste dali articolo onrr 7
della legge 6 novembre 2012. n. 190 recante “Disposieioni per la prevenzione e Ia
repressione della corruzione e dell’fflegalità nelia pubblica amministrazione” t
dall’articolo 43 del decreto legislatn o 14 mann 2013, ii. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblidtà, trasparenia e diffusione di informvioni
da parte delle pubbhc& amministrasioni” t sulla base delle nsultann dell ntesa
Govemo, Regioni ed Enti Jocali sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24
luglio 2013, -he ‘it csz Ia pt ulia, IL Lit ‘gic i ‘nit ii ni va ( ) ii (1’
taattct czati stalin ccinp ese.i:a 1i 1i:. .iicersi 1, s,,.i’f ; ist’gitdi, Giunt.ir1.ç.otl.u.’ .‘ i_ c”:4ç1iC



ri ioitah dot 0 risp 010 airentc di j o0ri eecutici a dztnnion lislatn a a t’i i qi.alf !ntercorrin nippo to dialcttic i’ alla luce delia r lativa autnomi rganizzat a ed i un logica dcc ordnarnento tra ]o attivita svolte, ha nconosciuto la possibilità di nominare due diversiresponsabili, uno p01 quanto concerne Ia preenzione dIIa corruziore ed uno per quantorguarda ia t a p r

La ucci a a inhsa a al rcsi def n k n apt icazic r do crmi 6 (1 d Ii articolo Idella Tegge n. l9O2Ol2, termini p r Ia tormulaziore del Piano 4renna1e di Prerenz cdelia Corruzone (PTPC), cia adottarsi, in sede di prima applicazione, entro ii 31 germaio2014. c di cu , ai sensi dcl comma 2 dell artioio 10 del digs. 33/2013, dl norma costituiscepart, configurandone specifca sezkn , 1 Progr n-ma 4ri nnalc per Ia frasparenza eI Integrità (PTTI).

In ordme al legame funiionale fra PTPC e PITT è stato considerato come “Ia trapareizzaammnzzstrativa, as arIa al rango di livello esscn:tale della precta:ioni concerncnti I diritti ci’i1isociali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, lettera in) della Costltu2ione a traducendosi addiritto per tutti i cittadin, di avere acceo diretto ali’intaro patrimonio infoimativo delle pubhlichcaminiizistrazioni, fatti 501vi i Inniti in inateria di tutela della privacy, si confiçura quale struinentofoiidame;itale di preven:ione dci f’;ionieni di potcn:iale illcgalita nella misura in cur portando ineviden:a I dali relatiz’i a tutti gil ambiti di intervento delia amminictra:zoni, consente una formadi rcndiconta:ionc pubblica della a:ione amininistrativa, agt’vola quindi sistemi di accountabilitytotale dt’ll’organi:zazion a dcll’a:ione a,nnnnistrativa a limita in questo inodo ii risclzio diannidamanto di situazioni illecite in settori delicati dall’agirc pubblico”.
Se dunque Ia trasparenza è declinata quale misura fondamentale per Ia prevertzione dellacorruzione, ne consegue la esigenza del coordinarnento tra i due strumenti, l’TPC e PTTI,nei quali si sostanziano attività sx olte e connesse responsabilità assunte dal Responsabileper Ia trasparenza e del Responsabile per Ia prevenzione della corruzione.
In merito deve altresI evidenziarsi come ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge n.190/20 12:

- “I’attività di elaborazione dcl piano non puà essele affidata a soggetti estarni alla
amministrazionc”, e cid è state ritenuto, in quanto solo i dirigenti di ruolo di prima fascia inservizio, possono, con piena cognizione di causa e nella assunzione della relativaresponsabilità, valutare in rapporto alla specificità delle funzioni istituzionali dellaamministrazione in cui operano, misure, iniziative e cautele ritenute proporzionate efunzionali al perseguimento dci valori in gioco;

- “l’organo di indiri:zo politico, Sn proposta del responsabile individuato . entro ii 31 gennaio di
ogm anno adotta ii piano trien;iale di preven:ionc della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica”, secondo Ic modalita poi dettagliate in occasione dellagià richiamata intesa del 24 Iuglio 2013, che ne prevede la comunicazione, medianteindicazione del link alla pubblicazione sul site, unitamente alla indicazione della avvenutanomina dei responsabili per Ia trasparenza e per Ia prevenzione della corruzione, anchealla CIVIl ora A N.AC — Autorita NJazioriale Anti Corruzione e per Ia ‘alutazione e Iatrasparenza delie amministrazioni pubbliche) nonchd la pubbli azionc sul sito
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istituzionale con idenza del nornlnatr\ o dci responsahili deila trasparenza e per la
pre ‘erz )nc deli c rruzione

Conseguentemerte ii Responsabile per là trasparenza e ii Responsabile pcr la prevenzione
deha orruzionc come sopra indniuati hanno pre\\edulo. Jascrmu per quanto d
rspeetiva or-Ip tenia a 1 un I g c operati\ d o n c re U z r le all
prectispociz]one rispetx imerite dci Prograrnma I riennaic per Ia fraparenza e iJntegrit

deli a o Ir er a1 d I c e zn d 11 (or ii ( e I egati al r serte p v e in-c t
2, II Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

11 Piano Triennale di Prevenzione delia Corruzione e proposto quale strumento attraverso
‘1 quale 1 Amministrazione costituis e ur processo , articolato in tasi Ira loro collegate e
x olu i delineart una strategia di prevenziune del fnomeno corruttivo.
La predisposizione del PTPC, unitarnerite ai suoi aggiornamenti ed imp]enientazioni.
rappresenta quindi mornento ed occasione per un’analisi ponderata dell’organizzazione di
un Ente e di individuazione, in essa, delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione,
con conseguente predisposizione di tutte le misure idonee a prevenire ii fenomeno, fermo
restando che talune aree di azione delle amministrazioni pubbliche sono individuate
d’ufficio dal legislatore (articolo I comma 16 della legge 190/20129) quale aree nei
cnnfronti delle quali Ic amminictrazioni pubbliche niedesime sono chiamate ad ascicurare
particolare attenzione ai rispettivi livelli di rischio e quindi ad assicurare i lix elli essenziali
in materia di trasparenza.

Nei PTPC si delinea conseguenternente un programma di attività che, partendo da una
preliminare fase di analisi ed esame dellorganizzazione — nd caso del Consiglio regionale
del Veneto già consolidata in sede di sistema di gestione della Qualità — individua le aree
“sensibili” nd cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di
corruzione.

Attraerso ii PTPC, in buona sostanza, lAmministrazione pone in essere azioni ponderate
e coerenti tra loro atte a eliminare o ridurre significativamente ii rischio di comportamenti
corrotti; e cid implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e
ladozione di un sistema di gestione del rischio medesirno.

II PTPC proposto, qumdi, intende essere un programma di attività che, attraverso
lindividuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad
effettiva applicazione e quanto ad efficacia, costituisca uno strumento di prevenzione del
fenomeno corruttivo. Per raggiungere tale risultato la predisposizione del Piano non si
traduce in un singolo adempimento isolato, ma viene proposto in termini di
coinvolgimento, in primis dci dirigenti capi dci servizi, in un processo continuo di analisi e
miglioramento della realtà esistente, con l’obiettivo, una volta individuate le aree a
maggior rischio, di tenerle costantemente monitorate

11 PTPC individua, in tase di prima applicazione, i processi maggiormente esposti a rischio
corruzione come individuati in astratto dalla L. 190/2012 e dal Piano nazionale
anticorruzione ed in concreto con considerazione delia specificità dell’ordinamento del
Consiglio regionale del\7eneto, con riferimento ai quali ne xaiuta i risehi di corruzione,
prop nend Ic m sure )rganhzzativc atte a re enirh, C a imp leme tare progrescix arnente
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regli ni i successivi, cosi da sviiuppare un sistema graduale di prevenzione, tenuto conto
deli e oluz one norriati d organizzativa, a] fin di pcrseguire e consegulrc gli
obbiettivi dettati dalle stesso PNA

ridurre Ic npportr niá che si manJectino cast di coriuzione,

aurnentare là capacita di scopnre casi di corruzione;

cr an un o tLSt( sta or V( Ic alla rruzic

Tutt ci rc iess , I e a ne propon d ot e all ppr a C e d H’ f iuo di
Presidenza II segu entc provvedirnentn.

IUFFICIO Dl PRESIDFN7A

- uditc ii relat re ii quale da atto che le strutture competenti hannc dichiarato che là
pratica e stata regolarmente istruita con 1osservanza delle norme regionali e statali in
materia,

- vista là legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per là pre enzione e la repressione
delia corruzione e dellillegalità nella pubblica amministrazione”;

- visto ii decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

visto ii decreto legislativo 30 rnarzo 2001, n. 165 “Norme generali sullordinamento del
lavoro alle d ipendenze d die a mministrazioni pubbliche”

vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

- ista l’intesa sancita dalla Confereriza uniticata nella seduta dci 24 luglio 2013;
- viste le deliberazioni n. 105/2010, 2/2012 e 50/2013 della C.iNLT., ora AN.AC. -

Autorità Nazionale Anti Corruzione e per Ia va}utazione e Ia trasparenza delle
amministrazioni pubbliche;

- ritenuto di dover provvedere neT senso proposto;

a voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012 ii Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2014 — 2016 del Consiglio regionale del Veneto nel
testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2) di demandare al Segretario generale del Consiglio regionale, previo parere
favore’ ole del Comitat di direzione di cm all’articolo 23 della legge regienale
53/2012, Ic modifiche ed aggiornamenti del Piano, nd rispetto dci suoi principi e
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riteri intormalori dh i rendaro n cessar’ al £n i gara xtr ie puntuak
ten pestiva applicazione;

3) di dare atto che ii presente provvedimento ron comporta spesa a carico del biiancio
cc1 C r igli r o a a;

4 di dispo r I ubh 7 flC dL I c tr c 1 1 d p c i/ ( c d 11 r a u ic 2 1
2016 del Consiglie regionale del Veneto, in \minimstrazione trasparente” sulla

home page del silo internet del Conig1io regionale del \ eneto;

) di dare comunicazione entro ii 31 gennaio 2014, di Dipartirnento della Funzione
pubblica e alla U\’JF )1 ANAC. — Autorita \azionalL Anti Corrurione e per Ia
x alutazione e Ia trasparenla delle arnrnmistra7loni pubbliche, nelle forme e secondo
Ic modalita prescritte dalI’Intesa fra Stato, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, in
ordme alla ax venuta approvazione lel termme del 31 gennaio 2014, del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014 — 2016 del Consiglio regionale del
‘V eneto;

6) di pubblicare nd BLRVET Ia presente deliberazione in forma integrale, a cura della
Segreteria generale.

Ii Servizio Affari giuridici e legislativi provvederà aII’esecuziorie,

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL IS1DE\T
(Roberto Zan)1
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 2016 del Consiglio
regionale del Veneto: approvazione.

Strutturn proponente: Servizio Affari giuridici e legislativi

________

VISTO, se ne propone I’adozione attestando:
a) Ia conformit agli atti, la regolare istruttoria e Ia compatibilità con Ia vigente legislazione statalee regionale;

b) i’acquisizione deli’assenso del Relatore per iiscrizione ail’ordine del giorno.

Venezia, 27 6EN. 2014

IL DIRIGENTE

(dott, Carlo Giachetti)

Venezia,

Visto

ii Segretaij 0 generale

(dott. Rofi ifO Zanon)
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Consigilo regionale del Veneto
Servizio amministrazione bilancio servizi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 2016 DEL CONSIGLIOREGIONALE DEL VENETO: APPROVAZIONE,

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del “Regolamento interno perl’amministrazione, a contabilità e I servizi in economia del Consigllo regionale”, approvato condeliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) siappone II visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIC EIS CAPITOLO ACCIIMP IMPORTO EVENTUALE ATTO DI A/l

Nessuna registrazione

i:i:igente
‘PaóRappo


