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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 186/2013 
Proposta Gestione Giuridico Amministrativa/97 
 
Relatore: PRESIDENTE DIEGO SOZZANI 
  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2013/2015 
 

 
L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di Ottobre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:15 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” è stato adottato, in attuazione dei principi e dei criteri di 
delega contenuti nell’art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012, al fine di rafforzare 
lo strumento della trasparenza, quale misura fondamentale per la prevenzione della 
corruzione, e di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni 
vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
- ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e concorre ad attuare 
il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La stessa è condizione di garanzia delle 
libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il 
diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino;   

 
Dato atto che il succitato decreto è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, peraltro 
confermando l’obbligo di adozione del Programma medesimo a carico delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
Visto, in particolare, l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui il predetto Programma, da 

aggiornare annualmente e da pubblicare sul sito istituzionale nell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, oltre a definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve indicare le iniziative previste 
per garantire: 

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
CIVIT Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche; 

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 
Considerato che il Programma deve rispondere altresì alle seguenti esigenze: 
- le relative misure devono essere collegate con quelle previste dal Piano di 

prevenzione della corruzione; 
- i relativi obiettivi devono essere coerenti con la programmazione strategica e 

operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance 
e negli analoghi strumenti di programmazione; 

- devono esservi specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative previste; 
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Richiamato l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, a norma del quale all’interno di ogni 
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni 
di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; 

 
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 26.3.2013, con il quale è stato nominato il 

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente;  
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che, in ossequio alle disposizioni di 
cui all’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, il Programma costituisce una sezione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
63 del 5.4.2013; 

 
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 04/02/2013; 
 

A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 
33/2013, il Programma in parola costituisce una sezione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015, 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63 del 5.4.2013; 
 

3. di pubblicare il succitato Programma sul sito istituzionale nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. a) del 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 

4. 
 
 
5. 

di presentare il Programma alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti; 
 
di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, e dal Segretario Generale; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, 
sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento e’ compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica; 
 

8. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
Gestione Giuridico-Amministrativa 
Tutti gli Uffici 
 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

- SEGUE ALLEGATO - 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 10/10/2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


