PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
DELIBERA COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 9 n. 24.01.2013 del Registro deliberazioni

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
SECONDO AGGIORNAMETO 2013 – 2015.

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12,
nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dr. Damiano Li Vecchi,
in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott.ssa Antonina Liotta
delibera sull’oggetto.



Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________
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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che il D. Lgs 150 del 27.10.2009 ha introdotto nell’ordinamento
alcune disposizioni che delineano una nuova nozione di trasparenza
dell’operato delle pubbliche amministrazioni, anche a garanzia della legalità;
CHE, in particolare, l’art. 11 del citato decreto legislativo dispone che ogni
amministrazione adotti il programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
da aggiornarsi annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a)
b)
c)

un adeguato livello di trasparenza;
un controllo sociale diffuso attraverso il potenziamento dei livelli di
accessibilità;
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

CHE, nell’accezione normativa, il principio di trasparenza assume la natura di
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione;
CHE, con L.R. 05.04.2011 n. 5 la Regione Sicilia ha emanato disposizioni, tra
l’altro, in materia di trasparenza, efficienza e informatizzazione della pubblica
amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso, introducendo anche in Sicilia le disposizioni
di cui al D. Lgs 150/2009;
CHE la Provincia Regionale di Caltanissetta, con delibera di G.P. n. 29 del
14.02.2011, ancora prima dell’intervento del legislatore regionale, ha
provveduto ad adottare il Piano Triennale della Trasparenza di cui all’art. 11
del già citato D. Lgs 150/2009;
CHE LA LEGGE 134 del 7 agosto 2012 ha innovato la materia dell’obbligo
della trasparenza e della pubblicazione sui siti web dell’Ente, con specifico
riferimento agli atti che determinano vantaggi economici e ai mandati di
pagamento;
CHE il Piano allegato alla presente è stato adeguato alle citate disposizioni;
CHE, in conformità alle disposizioni legislative in materia, il Piano va
aggiornato annualmente;
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CHE, con direttiva n. 17 del 20.12.2012 N. 29467, il Direttore Generale ha
emanato ai dirigenti gli indirizzi ed i format da adottare ai fini
dell’aggiornamento annuale del Piano;
RILEVATO che, sulla scorta delle comunicazioni dei settori, il Direttore
Generale ha provveduto al coordinamento delle nuove classi di dati da
pubblicare e alla ricognizione dello stato di attuazione del piano alla data del
31.12.2012 e a redigere il Piano Triennale della Trasparenza per il triennio
2013/2015;
VISTO il Piano Triennale composto dai seguenti documenti:
Ricognizione dello stato di attuazione del piano al 31.12.2012 con
elencazione degli atti già in pubblicazione Allegato “A”;
Piano Triennale della Trasparenza
Allegato “B”;
Programma di attuazione 2013/2015
Allegato “C”;
DATO ATTO che l’aggiornamento del programma è stato redatto sulla base
delle linee guida della Commissione nazionale per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 105/2010 e nel
rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/2011;
VISTE, inoltre, le linee guida emanate dalla Commissione nazionale per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n.
2/2012, relative al miglioramento e aggiornamento del programma triennale
della trasparenza;
Per quanto sopra
PROPONE
1. APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il programma
per la trasparenza, per il triennio 2013/2015, composto dai seguenti
documenti:
- Ricognizione dello stato di attuazione del piano al 31.12.2012 con
elencazione degli atti già in pubblicazione Allegato “A”;
- Piano Triennale della Trasparenza
Allegato “B”;
- Programma di attuazione 2013/2015
Allegato “C”;
2. PROCEDERE all’attuazione del programma e ai successivi report
sullo stato di attuazione del programma nei tempi, e con le modalità in
esso contenuti;
3. DESIGNARE, quale referente del processo di attuazione del
programma, il Direttore Generale quale soggetto titolare del
coordinamento generale delle azioni volte a garantire, nel complesso,
un adeguato livello di trasparenza;
4. INDIVIDUARE nel CED la struttura tecnica di supporto
all’attuazione del programma;
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5. DEMANDARE ai dirigenti, ciascuno per la propria competenza,
l’attuazione del programma, con l’obbligo di mettere in atto, nel
rispetto dei tempi, tutte le attività necessarie;
7 PUBBLICARE il presente Piano sul sito della Provincia, all’apposita
sezione, come individuata nello stesso Programma, mantenendo, in
via permanente, nella stessa sezione, anche i Piani relativI agli anni
pregressi, già in pubblicazione;
8 DARE atto che, trattandosi di funzione già implementata nel corso del
2012, il programma Triennale per la Trasparenza 2013/2015 va
inserito nel Piano delle Performance 2013, come obiettivo trasversale
di mantenimento/consolidato;
9 DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Antonina. Liotta

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
f.to Dott.ssa S. Giannone

Per la regolarità contabile, si esprime parere favorevole, l’atto non comporta
spesa
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Dr. Alberto Nicolosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta;
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi , come riportato in narrativa;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione
DELIBERA
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APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il programma per la
trasparenza, per il triennio 2013/2015, composto dai seguenti documenti:
Ricognizione dello stato di attuazione del piano al 31.12.2012 con
elencazione degli atti già in pubblicazione
Allegato “A”;
Piano Triennale della Trasparenza
Allegato “B”;
Programma di attuazione 2013/2015
Allegato “C”;
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PROCEDERE all’attuazione del programma e ai successivi report sullo
stato di attuazione del programma nei tempi, e con le modalità in esso
contenuti;
6 DESIGNARE, quale referente del processo di attuazione del programma,
il Direttore Generale quale soggetto titolare del coordinamento generale
delle azioni volte a garantire, nel complesso, un adeguato livello di
trasparenza;
7 INDIVIDUARE nel CED la struttura tecnica di supporto all’attuazione
del programma;
8 DEMANDARE ai dirigenti, ciascuno, per la propria competenza,
l’attuazione del programma, con l’obbligo di mettere in atto, nel rispetto
dei tempi, tutte le attività necessarie;
9 PUBBLICARE il presente Piano sul sito della Provincia, all’apposita
sezione, come individuata nello stesso Programma, mantenendo, in via
permanente, nella stessa sezione, anche i Piani relativi agli anni pregressi,
già in pubblicazione;
10 DARE atto che, trattandosi di funzione già implementata nel corso del
2012, il programma Triennale per la Trasparenza 2013/2015 va inserito
nel Piano delle Performance 2013, come obiettivo trasversale di
mantenimento/consolidato;
11 DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa.
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Letto, confermato, sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Li Vecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Liotta

____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica che la presente deliberazione è pubblicata per gg. 15 dal 28.01.2013
Al 11.02.2013 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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