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Oggetto: LR n. 22/2010 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di 
formazione della pubblica amministrazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 4, 
comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché l’attestazione che dalla stessa non deriva né 
può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 
 
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione; 

 
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

 
DELIBERA 

 
di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 di cui all’allegato A 
alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa. 
 

 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                              IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

                 (Elisa Moroni)                                                               (Gian Mario Spacca) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce l’obbligo, per ogni amministrazione, di adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
L’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22, concernente: “Disposizioni 
regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la 
trasparenza della pubblica amministrazione”, prevede che la Giunta regionale adotta, con apposita 
deliberazione, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Dispone, inoltre, che la stessa 
proposta è redatta sentito il Comitato di direzione e il Comitato regionale dei consumatori e degli 
utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14, concernente: “Norme in 
materia di tutela dei consumatori e degli utenti”. 
In attuazione di tali disposizioni è stato elaborato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016 relativo alla Giunta regionale. 
Il 15 settembre 2014 la proposta è stata trasmessa alle associazioni dei consumatori, rappresentate nel 
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.  
Tali associazioni hanno preso visione e formulato osservazioni con note del 26 e 27 settembre 2014, 
acquisite rispettivamente con prot. n. 0730552 e n. 0730563 del 13 ottobre 2014. 
Il Comitato di direzione è stato sentito sulla proposta nella seduta del 24 ottobre 2014. 
Il 4 novembre 2014 la medesima proposta è stata trasmessa al Presidente del Comitato di controllo 
interno e di valutazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. 

 
Il responsabile del procedimento 

                                                                                                      (Daniela Cucchi) 
 
                                  

Posizione di Funzione  
              Organizzazione, amministrazione del personale 
e Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

                                             

VISTO 

                            Il Dirigente responsabile 
                                (Daniela Del Bello) 
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PROPOSTA E PARERE  DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla 
Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un 
impegno di spesa a carico della Regione. 
 

Il Segretario generale 
      (Elisa Moroni) 

 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. 35 pagine di cui n. 31 pagine di allegati. 
  

Il Segretario della Giunta 
 (Elisa Moroni) 

  
 


