
 

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 26 del   24/01/2020 

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA 
TRASPARENZA  DELLA  PROVINCIA  DI  NOVARA  -  TRIENNIO  2020/2022. 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO AGGIORNAMENTO.

L’anno  duemilaventi il  giorno ventiquattro del  mese  di  gennaio in  Novara e  nel  Palazzo  della 
Provincia

IL PRESIDENTE

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  1  comma  54  e  55  della  Legge  56/2014  che  stabilisce 
l’individuazione degli organi della Provincia nonché i poteri e le prerogative del Presidente della 
Provincia,

Con l'assistenza, per il presente atto, del   Segretario Generale  dott. ROSSI GIACOMO 

ADOTTA

il provvedimento che segue:



Decreto n. 26 del   24/01/2020

Oggetto:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA 
DELLA  PROVINCIA  DI  NOVARA  -  TRIENNIO  2020/2022.  APPROVAZIONE  DEL  RELATIVO 
AGGIORNAMENTO.

IL PRESIDENTE

Premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, come sostituito dall’art. 41,  
comma 1, lett. g) del D.Lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo delle pubbliche amministrazioni:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del  
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

-  adotta  il  Piano triennale  di  prevenzione della  corruzione su  proposta  del  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il  31 gennaio di ogni anno e ne cura la 
trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.  
831/2016 specifica come la soppressione, nel testo del D.Lgs. n. 33/2013, del riferimento esplicito 
al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto delle modifiche apportatevi ad 
opera  del  D.Lgs.  n.  97/2016,  comporti  che  l’individuazione  delle  modalità  di  attuazione  della 
trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione come apposita sezione;

- le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”, 
approvate  con  delibera  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  1310/2016,  specificano 
ulteriormente come, tra le modifiche maggiormente rilevanti apportate al D.Lgs. n. 33/2013 per 
effetto del D.Lgs. n. 97/2016, vada annoverata la piena integrazione del Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante l’adozione 
di  un  unico  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  in  cui  sia 
chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza;

Visto  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2019  approvato  con  delibera  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019;

Visto, in particolare, l’Allegato 1 al PNA 2019, recante “Indicazioni metodologiche per la gestione 
dei rischi corruttivi”, che, secondo le indicazioni nello stesso contenute, diviene l’unico documento 
metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, così superando l’Allegato 
5 al PNA 2013;

Rilevato che, dovendosi procedere alla revisione annuale del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed intendendo favorire il più ampio coinvolgimento possibile degli 
stakeholders, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia all’Albo pretorio che 
nella  sezione Amministrazione trasparente,  di  un apposito avviso di  partecipazione, in  esito al  
quale non è pervenuto alcun contributo propositivo;

Vista la nota in data 16/01/2020 con la quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della  trasparenza  dell’Ente  ha  sottoposto  al  Presidente,  ai  fini  della  relativa  approvazione,  la 
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di  
Novara per il triennio 2020/2022;



Ritenuto, pertanto, di approvare il proposto Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2020/2022, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano triennale di prevenzione della  
corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2020/2022, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2. di pubblicare il Piano in argomento sul sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente;

3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..



Decreto n. 26 del   24/01/2020 

Letto,  approvato  e  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.L.gs  n  82/2005  e  s.m.i.  e  
contestualmente  pubblicato  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  27.01.2020  al 
11.02.2020.

IL Segretario Generale
ROSSI GIACOMO

sottoscritto con firma digitale

IL Presidente
BINATTI FEDERICO

sottoscritto con firma digitale


