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32

1

L’anno 2016 addì 19 del mese di Aprile in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il
Presidente Narciso Buffoni, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Francesco
Loricchio

ADOTTA
il Decreto di seguito riportato

IL PRESIDENTE
VISTO 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” ed in particolare l’art 10 comma 1 che stabilisce l’obbligo, per ogni
Amministrazione, di adottare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 8 del 03/02/2015 avente ad oggetto “Approvazione
Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 2015/2017”;
VISTO il comunicato del presidente dell’ANAC del 13 luglio 2015che prevede cheentro il mese di
gennaio le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti locali, debbano approvare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018;
VISTA la Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”
VISTAla Legge 190/2012 “Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” ed in particolare l’art 1 comma 8 che prevede che l’organo di indirizzo
politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti ilPiano triennale di prevenzione della corruzione;
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 dicembre 2015 “Riordino degli
Enti locali ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56, funzioni delle Province, trasferimento, adozione del
PTCP 2016-2018”, in base al quale in considerazione del riordino delle Province a seguito della L.
n. 56/2014 sono state fornite indicazioni in merito alla predisposizione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
CONSIDERATO CHEtramite l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
l’Amministrazione provinciale intende attuare azioni e misure finalizzate a prevenire e contrastare i
fenomeni corruttivi dell’azione amministrativa;
RITENUTO NECESSARIOindividuare iniziative di prevenzione della corruzione anche nella fase
di riorganizzazione dell’Ente e procedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione suscettibile di successivi aggiornamenti in base al trasferimento delle funzioni ed ad una
conseguente nuova mappatura dei procedimenti ed analisi dei rischi;
CONSIDERATO CHE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contiene misure di
prevenzione riguardanti le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dai commi 85 e 88 della
L. 56/2014 e per quanto riguarda le funzioni trasferite è compito degli Enti subentranti definire nei
propri Piani le misure di prevenzione relative a tali funzioni;
RITENUTO NECESSARIO, allostato, aggiornare la mappatura dei procedimenti a seguito del
processo riorganizzativo dell’Ente definito dalla L. 56/2014 e dalla L.R. n 22/2015 e s.m.i, come
dettagliato nel presente Piano e fatta salva ogni ulteriore valutazione ai fini di eventuali integrazioni
e modifiche che si rendano opportune anche successivamente al presente atto di approvazione;
VISTO CHEin data 21 gennaio 2016 sul sito web dell’Ente è stato pubblicato apposito avviso
finalizzato ad accogliere eventuali proposte ed osservazioni al Piano di prevenzione della
corruzione da parte di organizzazioni sindacali rappresentative dei consumatori e degli utenti,
nonché associazioni od altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei
soggetti che operano in rapporto con l’Amministrazione e comunque quanti ne abbiano interesse;

TENUTO CONTO dell’osservazione al Piano di Prevenzione della Corruzione formulata in
relazione al suddetto avviso da parte del Sig. Giuseppe Serpi,prot n 1734 dell’1-02-2016, agli atti
dell’Amministrazione;
VISTO il vigente Statuto provinciale;
Su proposta del Segretario Generale, Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della
Corruzione dell’Ente e valutato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018
allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, costituito da: Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016-2018 e schede di individuazione livello di corruzione;
Programma (da intendersi per il futuro quale Sezione del Piano Anticorruzione) riguardante
Trasparenza ed Integrita’ 2016 – 2018; Codice di comportamento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art
49 c 1 del D.Lgs 267/2000 ed omesso il parere di regolarità contabiledel Dirigente del Settore
Finanze e Bilancio in quanto il presente atto non ha effetti diretti od indiretti sulla situazione
economica o patrimoniale dell’Ente;
DECRETA
di approvare,per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2016-2018 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
costituito da:Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018e schede di individuazione
livello di corruzione; Programma Triennale Trasparenza e Integrita’ 2016 – 2018; Codice di
comportamento;
di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano di prevenzione della corruzione è coerente con
gli indirizzi strategici ed operativi dell’Ente, con la conseguenza che nel piano degli obiettivi
dovranno essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti organizzativi presenti nel Piano;
di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente,
Altri contenuti, Corruzione”, come previsto dal D. Lgs n 33/2013;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D. Dlgs.
267/2000 e s.m.i

Il Presidente
Narciso Buffoni

ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 32 DEL 19/04/2016

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.Lgs 267/2000)
(Dott.Francesco Loricchio
)

( X ) favorevole
(

) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato
alla presente proposta.

ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n°19 DEL19/04/2016

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G.
anno

U.E.P.:
E/S

Acc./ Imp.

Capitolo/Articolo

Importo


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

(x)

Visto Positivo di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

()

Visto non positivo di regolarità contabile

data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Claudia Bigi

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Loricchio

IL PRESIDENTE
Dott.Narciso Buffoni

