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Oggetto PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
(E
DELLE
BUONE
PRATICHE)
E
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
PIEMONTE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNI
2021-2023. APPROVAZIONE REGISTRO DEI RISCHI. (NP)

L'anno 2021, il giorno 17 giugno alle ore 13.50 - presso la sede di
Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice presidente
GRAGLIA, il Vice presidente SALIZZONI, i Consiglieri Segretari
BERTOLA, GAVAZZA.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario MOSCA.

Il Presidente, constatata la regolare composizione
dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (E DELLE
BUONE PRATICHE) E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
PIEMONTE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNI 2021-2023.
APPROVAZIONE REGISTRO DEI RISCHI. (NP)
Premesso che l'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione)
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individua il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione quale
strumento a presidio della legalità e del buon andamento
dell'azione amministrativa e che il successivo comma 8 stabilisce
che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, adotta ogni anno il piano
triennale di prevenzione della corruzione;
Premesso, altresì, che il successivo decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni),
dispone, all'articolo 10, comma 1, che ogni amministrazione
indichi, in una apposita sezione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi del predetto decreto;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24
luglio 2013 tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione
dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012;
Preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità Nazionale
Anticorruzione in data 11 settembre 2013, con deliberazione n.
72;
Rilevato, altresì, che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha operato il completo
trasferimento delle competenze sulla prevenzione della
corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione
Pubblica (DFP) all'ANAC, a cui sono state assegnate anche le
funzioni e le competenze della soppressa Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici (AVCP);
Vista la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici) che estende la platea dei reati alla cui
condanna consegue l'incapacità di contrarre con la P.A.;
Rilevato
che
è
necessario
procedere
all'approvazione
dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione del Consiglio regionale;
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Preso atto che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale n. 136 del 1° agosto 2019 è stato rinnovato
(allo scadere del primo triennio) l'incarico al dott. Nicola Princi
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con
delibera n. 14 del 28.01.2021 e che da ultimo l'Ufficio di
Presidenza ha confermato l'incarico quale RPCT al dott. Nicola
Princi fino al 31 marzo 2023 con deliberazione n. 66 del
29.04.2021;
Visto che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012 e dal
d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è l'organo di indirizzo di ciascuna
amministrazione ad adottare, su proposta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e inclusa sezione
relativa al Programma per la trasparenza e l'integrità delle
strutture del Consiglio regionale del Piemonte;
Considerato che, a seguito di incontri, confronti e interazioni con i
direttori, i dirigenti, i funzionari referenti delle strutture per la
prevenzione della corruzione e i funzionari componenti del Centro
di competenza, nonché in esito ai monitoraggi sull'attuazione del
Piano 2020-2022, costantemente effettuati, è stata predisposta la
bozza di PTPCT 2021-2023. Le proposte e le osservazioni ricevute
sono state attentamente valutate e hanno contribuito alla
redazione dell'aggiornamento del Piano;
Rilevato che, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza, con nota prot. n. 5124/AC01-R del 22/03/2021,
ha trasmesso all'organo di indirizzo politico la proposta di
aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità con i
relativi allegati nonché il Registro dei rischi;
Atteso che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 27
maggio 2021, il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza ha illustrato i contenuti del Piano, dei suoi
allegati e del Registro dei rischi e che l'Ufficio di Presidenza ne ha
preso atto;
Rilevato che, al fine di aprire la procedura alla partecipazione, la
proposta di aggiornamento del Piano è stata pubblicata in data 31
maggio 2021 nel sito internet istituzionale (sezione Strumenti di
partecipazione - Consultazioni online) al fine di acquisire
osservazioni, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini
interessati;
Rilevato che, la proposta di aggiornamento del Piano è stata
trasmessa, con nota prot. n. 9778/AC01-R del 1 giugno 2021, alle
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Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti all'interno
dell'Amministrazione e che non sono pervenute osservazioni né
proposte di modifica;
Rilevato, altresì, che la proposta di aggiornamento del Piano è
stata trasmessa in pari data con nota prot. 9276/AC01-R, al
Nucleo di Valutazione che non ha avanzato osservazioni;
Considerato che, il Piano è stato altresì trasmesso, a cura del
Segretariato generale, alla Commissione permanente per la
promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni
mafiosi, istituita con DCR 9/22077/2019 e che non sono
pervenute osservazioni;
Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta dell'aggiornamento
del Piano relativo al periodo 2021-2023 (allegato A), nel quale è
contenuto anche l'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità per gli anni 2021-2023, i documenti 1, 2,
3 e 4 ad esso allegati nonché il Registro dei rischi (allegato B),
in uno alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. l'approvazione, per le motivazioni espresse in premessa,
dell'allegato aggiornamento del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Piemonte
2021-2023 (allegato A), nel quale è contenuto anche
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità per gli anni 2021-2023, i documenti 1, 2, 3 e 4 ad esso
allegati nonché il Registro dei rischi (allegato B), in uno alla
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
2. di pubblicare il Piano nel sito internet istituzionale del Consiglio
regionale - sezione Amministrazione trasparente, al fine di darne
la massima diffusione anche all'esterno.
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