I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
PER IL TRIENNIO 2014-2016

Principi e contenuti
La trasparenza costituisce uno degli elementi centrali per la riforma delle Pubbliche
Amministrazioni, così come sancito dalla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009, seguita dalla
Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni.
Con la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il Consiglio Regionale
del Piemonte intende dare attuazione al principio di trasparenza, 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.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle
prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura
delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.
Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, facenti capo ai direttori responsabili
delle Direzioni ed ai dirigenti responsabili dei Settori dell’Amministrazione.
Il presente programma è parte integrante del Piano per la Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità e, in fase di prima applicazione, delinea le azioni che saranno svolte dal Consiglio
Regionale del Piemonte in osservanza della vigente normativa, al fine di garantire la massima
trasparenza dell’Ente nei confronti della collettività piemontese.
Il contenuto del suddetto piano è inoltre il risultato di incontri e discussioni, nonchè delle
consultazioni pubbliche degli utenti e delle associazioni rappresentative degli stakeholders, così
come previsto dall’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 33/2013.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, al fine di garantire un adeguato e
contingente livello di trasparenza, verrà aggiornato annualmente, sulla base di quanto stabilito
dall’art. 10, c.1 del suindicato decreto.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della trasparenza per il Consiglio Regionale del Piemonte è la dott.ssa Daniela
Bartoli, individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 122 del
1° ottobre 2013.

Compiti del Responsabile della trasparenza


Svolge

stabilmente

un’attività

di

controllo

sull’adempimento

-

da

parte

dell’Amministrazione - degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;


Segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, le
situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.



Propone al responsabile anticorruzione eventuali modifiche al Piano e provvede
annualmente all’aggiornamento della sezione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione;



Si raccorda costantemente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;



Assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il Responsabile della Trasparenza nell’adempimento dei suoi compiti verrà supportato dalle
Posizioni Organizzative: “Supporto giuridico all’attività del Settore Organismi Consultivi e della
Direzione Comunicazione Istituzionale” e “U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio
Regionale” della Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale.
L’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza, nonché le verifiche ed i monitoraggi, verranno
comunque sempre verbalizzati.

LA DIRIGENZA

I responsabili della trasmissione dei dati
I direttori ed i dirigenti del Consiglio Regionale sono responsabili della trasmissione dei dati,
ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza e secondo le tipologie di atti, documenti ed
informazioni, la cui pubblicazione sia resa obbligatoria dalla legge.
Gli stessi:


Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;



Garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.



Individuano all’interno della struttura loro assegnata, i dipendenti incaricati di dare
attuazione – per gli ambiti di competenza – agli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa.

Il responsabile della pubblicazione dei dati
Il responsabile della pubblicazione dei dati, è individuato nella persona del Responsabile del Settore
Sistemi Informativi e Banca dati Arianna.

MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito
istituzionale dell’Ente: www.cr.piemonte.it, un apposito spazio denominato “Amministrazione
trasparente”, che sostituisce il precedente chiamato “Trasparenza, valutazione e merito”.
Al suo interno, sono state create altresì le sezioni e relative sotto sezioni, contenenti dati,
informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal D.Lgs. n. 33/2013.
In molte occasioni sono state utilizzate informazioni già peraltro presenti sul sito, il cui link è stato
richiamato nelle sezioni e sottosezioni individuate dal suindicato decreto legislativo.
I link a pagine, documenti ed atti verranno - anche in futuro - utilizzati per ottemperare agli obblighi
di pubblicazione previsti dalla norma.
Tutte le sezioni sono presenti. Per le sezioni ritenute, dal punto di vista soggettivo, di non
pertinenza dell’Ente, in quanto per loro natura non riguardano le attività o esulano dalla competenza
del Consiglio regionale, si è dato atto che l’obbligo di pubblicazione non si applica
all’Amministrazione.
Il Consiglio Regionale darà attuazione al Programma Triennale per la Trasparenza attraverso gli
adempimenti previsti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza alcun
nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica, nel rispetto della norma di invarianza
finanziaria (art. 51, D.Lgs. 33/2013).

AZIONI E ADEMPIMENTI DA ADOTTARE NEL TRIENNIO

Il gruppo di lavoro sulla trasparenza, comprendente i dirigenti ed i referenti di Direzione, già
peraltro individuati da ogni Direttore, continuerà la sua attività anche nel triennio, al fine di
garantire un rapido trasferimento delle informazioni all’interno delle Direzioni/Settori. Il
Responsabile della Trasparenza assumerà il coordinamento del suddetto gruppo di lavoro.
Per garantire la regolarità e tempestività dei flussi informativi, i direttori potranno adottare circolari
esplicative, anche a firma congiunta, relative a nuove modalità di trasmissione ed invio dei dati, che
verranno realizzate nel corso del triennio.

Azioni specifiche


Enti controllati (art. 22 D.Lgs. 33/2013)

Verrà studiato un applicativo che colleghi le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità ai soggetti nominati dal Consiglio Regionale negli organi di
vertici di Enti pubblici e di diritto privato. Si procederà in collaborazione con il Settore Sistemi
Informativi e Banca dati Arianna, all’individuazione delle opportune soluzioni tecnicoinformatiche, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della norma di invarianza
finanziaria.


Tipologie di procedimento

Si è provveduto ad una prima mappatura delle tipologie di procedimento, tale mappatura sarà
soggetta ad aggiornamenti ed integrazioni nell’arco del triennio.
In fase di prima applicazione sono pubblicati per ogni tipologia di procedimento le informazioni
richieste dal c. 1 dell’art. 35 del D.Lgs. 33/2013, di cui alle lett. a), b), c), d), f) ed m).


Provvedimenti

In fase di prima applicazione, sono stati pubblicati nella sezione “Provvedimenti” i dati
informatici già disponibili, relativi ai provvedimenti approvati dall’Ente.
Con riferimento alla produzione automatica, di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. 33/2013, in sede
di formazione del documento che contiene l’atto, di una scheda sintetica contenente i dati di cui
è prevista la pubblicazione, si procederà anche in questo caso, in collaborazione con il Settore
Sistemi Informativi e Banca dati Arianna, all’individuazione delle opportune soluzioni tecnico-

informatiche, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della norma di invarianza
finanziaria.
Tra i primi adempimenti vi sarà l’individuazione di criteri comuni per la scrittura dell’oggetto e
del dispositivo di determine dirigenziali e deliberazioni, al fine di ottemperare a quanto
prescritto dal D.Lgs. 33/2013, art. 23.


Bandi di gara e contratti (art. 37 D.Lgs. 33/2013, art. 1, c. 32, L. n. 190/2012)

In fase di prima applicazione, il formato a disposizione per la pubblicazione dei dati non è
quello previsto dalla delibera AVCP n. 26/2013, all’art. 3: Si procederà entro breve a rendere
disponibili i dati nella forma richiesta.


Servizi erogati (art. 32 D.Lgs. 33/2013)

La carta dei servizi è pubblicata nell’apposita sottosezione. E’ in corso un’analisi dei costi,
poiché alcuni costi (es. utenze) dei servizi, inseriti nella “carta dei servizi”, possono essere solo
stimati. Infatti i servizi erogati sono presenti in strutture che ospitano contemporaneamente
diverse prestazioni e questa circostanza impedisce di potere imputare direttamente i costi ai
singoli servizi. Si verificherà nel triennio la possibilità di effettuare l’imputazione dei costi
attraverso altre modalità.


Dati ulteriori

L'articolo art. 4, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede la possibilità di inserire all'interno della
sezione Amministrazione Trasparente ulteriori contenuti che ciascuna amministrazione può
definire.
A tal fine, in tale sezione sono pubblicati i dati relativi agli assegni vitalizi, conformemente al
generale principio di trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'utilizzo
delle risorse pubbliche, così come delineato dall'art. 1 dello stesso D.Lgs. 33/2013. Tale
pubblicazione risponde altresì alle finalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 17,
istitutiva dell'Anagrafe delle cariche pubbliche della Regione, in base alla quale la Regione
rende disponibili ai cittadini, tramite i propri siti istituzionali, i dati e le informazioni inerenti le
cariche pubbliche elettive, ivi compresi i dati di reddito e gli emolumenti percepiti.
Peraltro l'art. 14, comma 1, lettera c), del d. lgs 33/2013, con riguardo agli incarichi politici di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
regionale e locale, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con riferimento a tutti

i propri componenti, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica oltre agli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Da un punto di vista sostanziale, si ritiene che gli assegni vitalizi e le indennità di fine mandato
possano essere ricompresi nel novero dei compensi connessi all'assunzione della carica di
consigliere. Si tratta, infatti, di compensi la cui attribuzione è conseguenza diretta dell'aver
assunto ed esercitato il mandato di consigliere regionale.
L'elenco riguarda i consiglieri cessati dal mandato che beneficiano dell’assegno vitalizio ovvero
gli eventuali aventi diritto beneficiari. In tale ultimo caso, al fine di garantire la proporzionalità
e la pertinenza dei dati richiesti, nell’elenco non è indicato il beneficiario ma è riportato “Avente
diritto per ____” con la sola indicazione del nominativo dell’ex consigliere.
La pubblicazione indica la somma percepita indicata come importo mensile e il Responsabile
della Trasparenza, in raccordo con gli Uffici del Consiglio competenti, ne cura l'aggiornamento
tempestivo al fine di apporre le necessarie modifiche e integrazioni.
Sempre con riguardo all’implementazione della presente sezione, si valuteranno, nell’arco dei
tre anni, ulteriori dati da pubblicare, ai fini della trasparenza. In particolare si valuterà la
pubblicazione dei dati relativi al grado di soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi
aperti al pubblico”.


Studio di modalità decentrate di inserimento dati

Il Responsabile della Trasparenza studierà, con il Responsabile della pubblicazione dei dati ed il
gruppo di lavoro di cui sopra, modalità decentrate di inserimento dati di competenza diretta dei
responsabili degli uffici e del personale individuato, attraverso apposite credenziali per
l’accesso.
L’attuazione di tali nuove modalità sarà subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie,
umane e strumentali.

Obiettivi individuali ed organizzativi del personale incaricato
Per garantire una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste in materia di trasparenza,
saranno inseriti obiettivi individuali - per ciascun dipendente coinvolto nell’attività di cui trattasi nei piani di lavoro ed obiettivi organizzativi di Settore nel Programma Operativo Regionale.

Controllo e monitoraggio
Il Responsabile della Trasparenza metterà in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza
sull’attuazione degli obblighi previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.
I controlli di cui sopra si potranno realizzare attraverso:


verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito piano delle verifiche;



accertamenti a campione;



verifiche puntuali, nei casi in cui si riscontrino particolari problemi od esigenze.

INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA
LEGALITA’ ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Regionale del Piemonte intende attivare nel triennio 2014/2016 le seguenti iniziative:

1. consultazione preventiva
Ai fini dell’individuazione dei contenuti dei Programma Triennale per la Trasparenza sono stati
coinvolti i dirigenti di tutte le strutture interessate.
Gli incontri svolti a tal scopo sono stati tutti verbalizzati.
Al fine della predisposizione del Programma per la Trasparenza per il triennio 2014/2016, è
previsto lo strumento delle consultazioni - tramite sistemi informatizzati - già peraltro utilizzato
per le consultazioni on line, da effettuarsi congiuntamente al Responsabile dell’Anticorruzione,
nell’ambito della predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione, di cui il Piano Triennale
per la Trasparenza ne costituisce una sezione.
Tale attività è stata svolta, altresì, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi e Banca
dati Arianna, il Settore Commissioni Consiliari ed il Settore Informazione.

2. giornate della trasparenza
Saranno organizzate uno o più giornate della trasparenza rivolte a stakeholders, quali sindacati,
associazioni di consumatori, ecc. ed utenti interni ed esterni, per illustrare la sezione
“Amministrazione Trasparente” presente sul sito;

3. formazione al personale
Saranno altresì previsti momenti formativi rivolti al personale, finalizzati alla condivisione di
nuove procedure d’inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
33/2013.

Si dà atto che il Programma Triennale per la Trasparenza sarà pubblicato nell’apposito spazio
“Amministrazione Trasparente” e, come sezione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, è portato all’attenzione di tutto il personale anche con avvisi sulla intranet, nonché
attraverso tutti gli altri canali di comunicazione del Consiglio regionale (quali, ad esempio, il
magazine Notizie e la rivista NoiCrp).

ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto
della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale (rif.: c. 3 art. 5 del D.Lgs. 33/2013).
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere
sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica
tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30gg., nel sito web (www.cr.piemonte.it)
quanto richiesto e contemporaneamente ne da comunicazione al richiedente ed al Responsabile
della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale del Consiglio Regionale.
Le modalità necessarie all’esercizio del diritto di accesso civico, sono illustrate nella prima pagina
dell’apposito spazio “Amministrazione Trasparente”.

Aggiornato al 15 aprile 2014

