
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1033 Prot. n. 5-II-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Integrazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 della Provincia 
autonoma di Trento": approvazione della Parte seconda "La Trasparenza in Provincia autonoma di 
Trento" e  delle nuove direttive agli enti strumentali pubblici e privati  della Provincia autonoma di 
Trento. 

Il giorno 30 Giugno 2017 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

le  modifiche  apportate  a  livello  statale  alla  normativa  in  materia  di  trasparenza  hanno 
comportato, a fronte della necessità di un loro adeguamento, un puntuale intervento di riforma della 
legge provinciale sulla trasparenza (legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4) realizzato per effetto 
dell’approvazione dell’articolo 3 della legge n. 19 del 2016 (legge collegata alla legge provinciale 
di stabilità 2017).

Tra le modifiche di maggior interesse approvate con il citato articolo 3 è prevista l’adozione 
di  apposita sezione  integralmente  dedicata  alla  trasparenza  del  “Piano  di  prevenzione della 
corruzione della Provincia autonoma di Trento” .

Le disposizioni transitorie contenute nel comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 
19 del 2016 stabiliscono che entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma la Giunta provinciale 
approvi  l’integrazione  del  Piano  provinciale  di  prevenzione  della  corruzione  con  la  specifica 
sezione dedicata alla trasparenza. 

La Giunta provinciale, in armonia con quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, della legge 
provinciale n. 4 del 2014, con la deliberazione n. 1050 del 30 giugno 2014 ha nominato la dott.ssa 
Patrizia  Gentile  come  Responsabile  della  Trasparenza.  Con  la  stessa  deliberazione  è  stato 
individuato  altresì  l’avvocato  Nicolò  Pedrazzoli  come  Responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione.  La necessità di coordinamento tra le due figure è disciplinata dallo stesso articolo 5 
della legge provinciale n. 4 del 2014.

Con deliberazione n. 119 del 27 gennaio 2017 la Giunta provinciale ha approvato il “Piano 
di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 della Provincia autonoma di Trento” che, nel Capo III, 
dettaglia il procedimento di adozione del Piano medesimo.

Analogo procedimento  è  stato adottato per la proposta di sezione sulla Trasparenza che - 
dopo essere stata sottoposta ai Dirigenti generali per una condivisione con nota prot. n. 323840 di 
data 9 giugno 2017 -  è stata trasmessa al Presidente, al Direttore generale e al Responsabile della 
prevenzione della corruzione con nota di data 21 giugno 2017, prot. n. 346649.

Alla sezione Trasparenza del Piano è allegata una Tabella denominata  ”Programmazione 
della trasparenza”, che ne completa  il contenuto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La citata Tabella  costituisce una mappatura degli  obblighi in materia di trasparenza  per il 
triennio 2017-2019,  ed è  costruita sulla base dello schema risultante dall'allegato 1 della delibera 
ANAC  n.  1310  del  2016,  riprendendo l'articolazione  in  sotto-sezioni  e  livelli  della sezione 
“Amministrazione trasparente” del portale istituzionale.

Nella Tabella sono altresì confluiti e ulteriormente sviluppati i  contenuti dell’allegato A) 
“Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 
2014, n. 4,  della deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 di data 20 ottobre 2014  recante 
“Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e 
modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”.

L’articolo 11, comma 3, della citata legge provinciale n. 4 del 2014, prevede inoltre che la 
Giunta provinciale provveda a dettare agli enti strumentali della Provincia direttive per una corretta 
individuazione da parte degli stessi delle misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti 
dalla legge provinciale n. 4 del 2014. 
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A seguito delle  modifiche normative apportate alla legge provinciale sulla trasparenza, gli 
obblighi in materia di trasparenza degli enti strumentali pubblici e privati, previsti dall’articolo 33 
della  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3  sono  definiti  nell’allegato  B)  alla  presente 
deliberazione, che pure ne costituisce parte integrante e sostanziale.

A  fronte  di  quanto  sopra  rappresentato  a  seguito  dell’approvazione  della  presente 
deliberazione  cessa  di  avere  efficacia  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1757 del  20 
ottobre 2014. 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visto l’articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- visto l’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- visto l’articolo 11 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4
- visto l’articolo 3, comma 8 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- vista le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1050 del 30 giugno 2014, n. 1757 di data 

20 ottobre 2014 e n. 119 del 27 gennaio 2017;

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato A) - 
Trasparenza, avente ad oggetto la Parte seconda del Piano di Prevenzione della corruzione 
2017 - 2019 della Provincia autonoma di Trento, denominata “La Trasparenza in Provincia 
autonoma di Trento” e la relativa allegata tabella;

2. di integrare il Piano di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 della Provincia autonoma 
di Trento” con l’Allegato A) - Trasparenza, di cui al punto 1;

3. di approvare le direttive per gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, di cui 
all’articolo  33  della  legge  provinciale  16  giugno  2006,  n.  3,  secondo  quanto  previsto 
nell’allegato  alla  presente  deliberazione  (Allegato  B),  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale di questa deliberazione ;

4. di dare atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 di data 20 ottobre 2014 
cessa di avere efficacia dalla data di questa deliberazione.
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Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)- Trasparenza

002 Allegato B)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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