Nr. 15 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2017 - 2019 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, questo giorno otto del mese di febbraio alle ore 09:45
presso Palazzo Allende, sede della Provincia di Reggio Emilia, su invito del Presidente, si
è riunita la Giunta dell’Unione Bassa Reggiana, con l'intervento dei Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

MANGHI GIAMMARIA

Presidente

Presente

Sindaco/Assessore

Presente

Commissario/Assessore

Assente

BERGAMINI RENZO

Sindaco/Assessore

Presente

VERONA CAMILLA

Sindaco/Assessore

Presente

ANGELI ROBERTO

Sindaco/Assessore

Presente

GAZZA MASSIMO

Sindaco/Assessore

Presente

CARLETTI ELENA

Sindaco/Assessore

Assente

COSTA ANDREA
FORMIGLIO MICHELE

E’ presente in sostituzione del Sindaco di Novellara il Vice Sindaco Alessandro BARACCHI
come da previsione dello Statuto vigente.

Totale Presenti: 7
Totale Assenti: 1
La seduta è presieduta dal Presidente Giammaria Manghi .
Assiste alla seduta il Direttore Generale Elena Gamberini .
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta dell’Unione Bassa Reggiana a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017 - 2019 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

RICHIAMATI:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi);



la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016);



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:


il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione numero 831;



l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;



è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del
loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);



sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle
pubbliche amministrazioni;



il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;



per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);



l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n.
12 del 28 ottobre 2015);



a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;

PREMESSO CHE:


questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di piano anticorruzione nella
seduta del 18/01/2017;



il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 10 giorni, allo scopo di
raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da
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parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente,
singoli cittadini;


non sono pervenuti né suggerimenti,
emendamento circa i contenuti del piano;

né

segnalazioni,

né

proposte

di

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine
alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

TUTTO CIÒ PREMESSO, CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si
allega a formarne parte integrante e sostanziale);
INOLTRE, LA GIUNTA,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,
allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la
rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale:
Il Presidente

Il Direttore Generale

Giammaria Manghi

Elena Gamberini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”

