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0 g g e ft o Decreto legislativo 14 marzo 2013, ii. 33 “Riordino della disuplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”: approvazione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Relatore ii Presidente Clodovaldo RUFF 410

1. LA TRASPARENZA DLLF’ATl IVITA AMMINISTRA TI VA

11 decreto legislativo 11 rnarto 2013, n. 33 (di seguito d.lgs. 33/2013), meglio conosciuto
come de’crcto sit/la teaspai’cii:a J1L’i it’ pitobL c/ic aniiiiiizistra:ioni, reca misure per riot dinare i
fondarnentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative stratificate eel corso
degli ultimi anni, uniformare gli ohbhghi e le modalita di pubblicazione per tr tt It
pubbliche amministrazioni, definire ruoli, responsahilita e processi in cape alle pubb iche
amministrazioni e agli organi di controllo, oltre a introdurre ii nuovo istituto deli’accesso
civico.

11 digs. 33/2013 enfatiiia in particolare ii ruolo della trasparenza intesa come ‘acccsibiIito
totale deile informaziotti o;icci tie itt I ,a; zw toot / ittit ito dc/Ic tthhii lit cmi ii n 0

allo scopo di fat’oi tie /i)rmc difiisc di cot iii i/o ii pcrstglil1n’;lto del/i’ f i io;ii stito:it tiati

ui! ‘tttilir:o dc/It’ rNol’sc ptI’bitciic (art. 1. comma digs. 33 201 3j.
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In via generale, si prevede che ii decreto i applichi alle amministrazioni di ciii allaitiioIo
I comma 2, del d igs. l5/200l vaic a dire anche al Consiglio regionale del \ ne

3 lE RESPONSAB1L.E PER LA TRASPARENZA

L’articolo 43 del digs. 33/2013 pre ed qucintu egue:
lit 43

Rt’sponsahiit’ per là trasp ire;na
I. \ll interno di 0gm ammimsii armn 1 rccp ihi,, per là preven/lone Jeia rru’i’c, J.
all articolo 1, comma 7. della legge no emlire 2(112, r. I 00. svolge. di norma :r’ nàii’ ni ii
Responsabie per là trasparenza, di scgulto <Responsabile e ii sun nominàtis L 1 Ii at
Programma tnennalc pir là tràpàrenz i e I nter ta TI rcponabile srolge stabilmi nte in att s ha
rontroilo suil adempimento da partr Jell amniindtraznne Jegil obblighi di pubhlicaz’oiu
Ialla flormativa vigente, asicurando 1a rompietC7a là chiarezza e I agiorna nt d
inIormazion pubblicatc, nonche segnalà ido il li rgan di indirizzo pc iIi a Ii ii is

indipenciente di valutazione (DIVe aJ’ ‘iutnrita naz;onad anticorruzione c, mo ràs. ‘lti gIn
ali’utficio di disciplina i casi di niamato o rtardato adimpimunto degi; obblighi Ii puiah!mzion
2 Il responsabile provvede all agiornancnt d I Progran mc iriennale per là traspare / r 1 tcgr 1
àll’interno del quàle ono pres isle speLitche mOore di mon;to agglo sullattuaziune Jogh ohb’gIi 2’
trasparen7a e ulterior rnisure e inl/latl\ e d promozione della trasparenzà in mpp rio Ciii . C1afl’

àriticorruzione

3. 1 dirigenti responsahili degli utfici doll amministràziono garantiscono ii tenipesti’ e regolaic tlusso
deile inlormazioni da pubblicare ai Fini del i ispetto dci lermini stahiliti daNa legge.
4. Ii responsabile controlla e assicura là regolare attuazionc dellaccesso civico solO bàn di juan
stabilito dal presente decreto
5. In relazione alla oro gravita. ii responsahilo segnaia i casi di inadempimonta o J: àicOipiiYir ‘iF

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normati a \ ige itr ‘àh i) Ii
iisciplina, ai tim dellexcntuale attisàziorc del proce±imento disciplinare Il respoi sànile d il
alfred gil inadempimenti al ertice polit1co deiihimmin;strazione all’OI\ ai tim di1 attn a/sir

al tre forme d responsahi dta.

In linca con la discrezionaht3 accordata dalla norm. (articolo 43. comma 1. digs 33,01 3
i’arnministrazione stabilisce o Ia coincidenza tra Ic due figure oppure indi\ idua due

gg ti distinti oem Ic fun or n ato u d tmas nza e ii quelled e ni i dcl
corruziune, assicurando comuncjue ji coordinamenra tea Ic attivita S\ olte dii due coggetti.
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4. I. P[’ROVAL1O\E DFL PR0GRA\IMA TRiE\,Nl F PER IA fR.SPARE\ZA E L’i\ FEGR1T\

Per 1 realizzazione del pr nc’pio dell tra parc z air I to della on a ti d’
art colc 10 del citatc d Igs 2C 12 ea dr quak sty ne to Progra am I ru mae e P

[a trasparenza e l’integrutd’

IPapeautam ti’zc;Hi/c PCi ii tanpdieiu:e t :t.
Ogni imministra/jone sefltite iC asac’a/oni Ia’pru ntare net C onsigilo na/innate dc rii mar it

e degli utenti adotta un Fr grarnn a tric vi e e Ia i. pi enzi e it cc.

annualmente, che mdia Ic in,/tati\ e i cx i’te Ci garartit c:
a) un adeguato livello di trasparenza, ant he uIla base JelL Jute guida ciahorate daJa nnim oi

di cm aliarticolo 3 del decreto lecislatixo 2’ ottobte 2009, 150
l Ia legalita n In sx iluppo della cultura deli integrita.

2. II Programma triennaL per Ia trasparen/a e I integrt Li, I cm al comma 1. detinice in misu i’
m.v.i:

e in iniLiative x olti ail’attuazione degli obbligh di puhblicazione prex isti dalla norm lix ig It
comprese Ic misure organizzahxe olte ad assi urare Ia regolarita e Ia tempest xi dc It
tnt urmativi di cut all ‘articolo 4 P comma 3. he misure del Pt ogranima triennale seno io!iegatt. 0
l’indiri,zo dcl responsabile, cOn in misure c gli interventi pon isti dai Piano di prex en/ion dci a
corru/tone A tal fine I Programma rostit inc I fl( rrna una sezione del Pian ) di rexct a c I
orruLi one.

6, Gb ohiettivi indicati ntl [‘ronramma tnennaie sine iormuiati in coIieamcnn a
programmazione strategica e operatix a dell amminislraiione detinita in via gener iIc it

pertormance e negli analoghi strurnenti di rogrammazione prcvlsti negli ent locali Li rOiiiO/ioru
di maggion lix clii di trasparenia costituict’ on area tratepira di ogni arnminisira/iune Qfl en’

tradursi nella definizione di ohiettix i organizzatix i e mdix iduali
1, he amministrazioni pubbliche garant mono Ia nassima trasparenla in 0gm tan dcl cmi 1. ,.. din i

della performance.
5 Ai fini delia riduzione del costa dci seivizi, delI ulilizzo dellc lecnoiogie del intorinaii mr riei

comunica7ione, nonche del conseguente risparrnio sul costa dci lavoro, Ic puhbliche iniminis ri/i)
provvedono annualmente ad individuare i sent izt erogati, agli utenti ia finali cite ntermeai, a sen’,:
deli’articolo 0. comma 5. dcl decreto lcgisiattt o agosto I 99, n. 279. he amrninistraz:oni pint x dor
altresi aba contabilizzazione dci costi e all evidenziazione dci costi etfettivi e di quelli imputat
personale per ogni serxizio erogato. nonche ii nionitoraggia dcl mm andamento ml temp’.
puhhlicando i reIativi dab ai sensi deli articolo 32
6 Ogni amministrazione presenta ii Pt inn c Ia Relazione sulla performance di ccii all artin I I I u mm
1. lettere a) e 6). del decreto lepislatixo a 150 del 2009 aIle issocia7ion di consumator 0 iteiti ii c ixtri d
i’iceica e a ogni altmo omen atcre qua liticato, nell ambito di apposite giornate della tiaspa cu/C en
ROVi o maggiori oneri per Ia inanza pubblicv
P NeIlambito del Programnia tnennal per Ia traspa cnza I integrita sam spccitic ito md tO
tempi di attua7ione, Ic ri’,orse dedicate e gil ‘4rumentt di xerifira deli efficacta dOur’ in/tatix e I. Lu a
romma I

S Ogni amnnnistr izir nc h hb
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Si tratta. pertanto, di appro\ are 10 prcipota turmulata dal Segretariu generala di
Pregramma triennale per Ia trasparenza a i’insrita come d ailegato

Nel programma p oposte engono ide tificate, n gartiolara Ic trutture dii genc au
prepocte alia trasrnissione alla elahorazione, all aggiurnamento dci dati a aila 1o u
pubblicazione come otto imprescindibile per I attuazio ac di queue noime disciplinc no
ii regime sanzionatorio generale (aiticolt 43 c 46 del digs. o3/2Ol3) e speciale aiticoli 14,
22 e 4 del d.lgs. 33/2013) clw trovano applicazione a tronte della mancata to incompleta
pubblicazione atteso che solo una riconduzione precisa e dettagliata degli hb ighi ii
trasmissione e pubbhcazione in capo alle xarie strutture amministratixe diiigenziali
consente al Consiglio regionale di adempiere agli obblighi entro i termini previsti, ciltre
che a permettere al soggetto competente di contestare ed, eventualmente sanzion5ra
l’inadempienza.

La Conferenza Unificata con l’intesa del 24 luglio 2013 ha stabilito, in particolare. chc in
fase di prima applicazione, gli enti adottino ii Programma triennale per la tiaspa cHzc
l’integrita entro ii 31 gennalo 2014 e, contestualmante, pros edano aHa sua pubblicazione
sul sito istituzionale, con evidenia del nominative del Responsahile della trasparen/a. chu
deve essere comunque indicato all’interno d I programma e alla comunicazioi e 1db sr a
adozione ala Funzione pubblica.

5. L’AGGIoRNAMENTo DEL PROGRAMMA IRIENNALF PER LA TRASPARENZA I L’INTFCRIIA’

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del d.lgs. 33/2013 ii responsahile per
la trasparenza provvede allaggiornamento del Programma triennale per la traspaienz c
lin tegri ta.

Tutto cid prernesso, ii Relatore propone di sottoporre all’approvazione delb’L4ticjo di
presidenza ii seguente provvedimento
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LUEFICIO DI PRESTDFNZ ‘

- udito ii reiatore, ii quale da atto che le %trutture competenti hanno dic’ia itt ch Ia
pat aestatir”goiaixere sru a x osei ar a eli non iw jO iii hi it
materia,

vt1i c,gonne I n9 lnsunixl neiio tc. ps’nc
della corruzione e deil’illt”gaiita neild pubblica ammini%tra/ione’.

— ti ldec’etoiegislt I ur’ _I.. ii. &nt ‘.odinoc lit di q 7k
nguardante gil obblighi di pubblicita. tra%parenza e diffuMone di infoi maiioni d1 parte
dc 1€ oubbli ‘hi. am ith trazbn”

- visti) ii decreto legisiati o 30 mario 2(k)1 n. 1n5 “\ornie generali ,ullordu,arnentt; del
Iai,oro alk dipende ie deli. amrr ir is iaw 01 pubbhchc.

- ‘ista la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 53;
- nsta 1 intesa sancita dalia Conferen,a unifkata i ella ceduta del 24 lugho 01
- viste le deliberazioni n. 105/2010, 2’2012 t. 50/2013 della C.i.’ .1.1 ora AN ‘iC

Autorita Nazionale AntiCorruzione e per Ia valutanone e Ia traspaten/a ddk
amministrazioni pubbliche;

- ntenuto di dover pronedere nfl senso proposto,

- a voti unanimi e palesF

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi deli’articolo 10 del d.lgs. 33 2013 e per le motivauioni mdii ate
m premessa, U Programma triennale pei la tiaspaienia c l’integrita 2614 2016 d U
all’allegato the forma parte integrante del presente provt edimento;

2) di dare atto che, ai semi deII’articolo 43 comma 2 del digs 33. ‘013 ai it e Sc r
aggiornamenti del Programma triennale pei Ia trasparenza e I’integrità di cui a)
punto 1) provvede il Responsabile per Ia traspirenia,

2) di dare atto che ii presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilanclo
del Consigho regionale;

3) di dare comunicazione entro ii 31 gennaio 2014, al Dipartimento della Fun,Lone
pubblica e alla CIVIT - ora A.NAC - Autonta Nanonale Anti Corrunone c pe Ia
valutazione e Ia trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nelle forme e stcondo
le modalità prescritte nell’intesa della Conferenia unificata del 24 luglio 2013, in
ordine all’avvenuta approvaeione nel terminc del 31 gennaio 2014, del Programma
tnennale per Ia trasparenza e “integrita 2014 — 2016 del Consiglie regionale del
‘eneto

5) di pubblicare nel BURVE r la presente dclibeiaiione in forma ir’tegrale a cura dtlla
Segreteria generale

5



Con&gIio regionale de Veneto
Servizio amministrazione bilancio servizi

DECRETO LEGISLA11VO 14 MARZO 2013, N. 33 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA
R1GUARDANTE GLI OBBLIGHI Dl PUBBLICITA, TRASPARENZA E DIFFUSIONE Dl
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIö; APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LNTEGRITA’,

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del “Regolamento interno per
‘amministrazione, Ia contabilità e I servizi in economia del Consigllo regional&’, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si
appone Ii visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIC EIS CAPITOLO ACCIIMP IMPORTO EVENTUALE ATTO DI All

Nessuna registrazione

rente
Paó1appo



11 Segretario generale prov ed ‘ra aIlecc uzior.t.

L etto. conki mato e cotlo,crittu.
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PROPO’,T I)1 DFLIBLR2IOL

Decreto legislati 4 n z 201 3 “R ordrn d Ha d sc pinia
riguardante gli obblighi di pubblicita. trasparenza e diffusione di
i fo iifo a a e de pubbi h arr irn ra ion p
Programma triennale per Ia trasparenza e l’integrita

St itt it tj rop ii rt Segretcna generale

\ i r e e propon l’adoz one t ti ci
a Ia Lnformita ago atti 10 regolare Istruttnna e a oinpalihilha cen Ia vigente Ieid’iun tata1-

e region ale;

hi i’acqu izionedelI’asens L.e Relatore po Iicriiine aI’ dine de1 giorno.
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