ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
____________________________________________
DELIBERAZIONE N. 21/2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 02/2015 del 09/02/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E NOMINA RESPONSABILE.
Il giorno 09 febbraio 2015 alle ore 08.30 debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
del GAL Ternano.
Premesso che a ciascun consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, si procede all’appello.
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Dionisi Luigi
Fontanella Leonardo
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Raggi Luca
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Ruozi Berretta Elisabetta
Silveri Paolo
Vittori Luciano
REVISORI DEI CONTI
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Rossi Carlo Ulisse
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Presiede il Presidente: Albano Agabiti
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del giorno.

Premesso:
- che l'art. 10 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in esecuzione della
delega di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 recante “ Disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che ogni amministrazione adotti un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un
adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
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- che è stato predisposto il Programma della Trasparenza e dell'Integrità;
- che per la redazione dl programma sono state considerate le seguenti deliberazioni:
- Delibera Civit n. 50/2013 – Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016 ed i suoi allegati e precedenti n.105/2010, n. 2/2012;
- delibera Civit n.59/2013 – Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e provati;
- Circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2013 - D.lgs 33/2013 attuazione della trasparenza.
- Le Delibere Civit n. 65, 66, 71 e 77, rispettivamente in tema di trasparenza degli organi di indirizzo politico, regime
sanzionatorio e attestazioni degli Oiv.
- intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti Locali in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013;
- delibera 26 maggio 2013 Dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che
contiene “ Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1, comma 32 della legge n.190/2012”.
- che il presente programma costituisce sezione del programma per la prevenzione della corruzione di questo ente,
predisposto ugualmente dal responsabile anticorruzione.
Atteso che il Programma per la trasparenza e integrità definisce le misure e i modi per l'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalle norme vigenti ed è collegato alla programmazione dell'ente.
on voto unanime
DELIBERA

1) Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017 predisposto nel testo allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di disporre che il presente Programma sia pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente, quale sezione del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione
3) Di nominare quale responsabile della Trasparenza e l’integrità il Dr. Paolo Pennazzi.
4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

IL PRESIDENTE (F.toDr. Albano Agabiti)
VERBALIZZA (F.toDr. Paolo Pennazzi)
Terni 09/02/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole
Terni 09/02/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.toDr. Francesco Contartese)

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it nella
pagina “Delibere”
Terni, 20/02/2015
Verbalizza (F.toDr. Paolo Pennazzi)
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