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SEGRETERIA GENERALE DEL PRESIDENTE

SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SEG/DEL/2018/________

OGGETTO:  Adozione  dell’aggiornamento  per  il  2018  del  Piano
triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2017  –  2019
comprensivo  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l’integrità.



Il  Presidente della  Giunta Regionale,  sulla  base dell’istruttoria  espletata  dalla  Dirigente  della  Sezione Affari
istituzionali e giuridici, Avv. Silvia Piemonte e confermata dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta
regionale, dott. Roberto Venneri in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza,
riferisce quanto segue:

Come è noto la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità  della  Pubblica  Amministrazione” ha previsto  (art.1 c.8)  che “l’organo di  indirizzo  politico su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione”.
In  attuazione  di  tale  disposizione,  la  Regione  Puglia  si  è  dotata  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  (P.T.P.C.)  per  il  triennio  2017-2019,  adottato  con  la  deliberazione  di  giunta  regionale  n.69  del
31.1.2017.
In materia di  anticorruzione la disciplina prevede che le amministrazioni  provvedano all’aggiornamento dei
PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si è provveduto pertanto da parte del RPCT,   con il  supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici,  ad
elaborare l’aggiornamento del PTPC per il 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
tenendo conto di quanto emerso in sede di monitoraggio del Piano e dell’attività di mappatura dei processi e
dei  procedimenti e di aggiornamento dell’ analisi del rischio svolta nel 2017.
Tanto premesso si propone di adottare l’allegato documento, denominato “Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 – 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità- Aggiornamento
per il 2018” in aderenza con le disposizioni nazionali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E S. M. I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla giunta
l’adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e
giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA:

- Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

- Di  approvare  il  “Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2017  –  2019  comprensivo  del
Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  -  Aggiornamento per  il  2018”,  in  aderenza  con  le
disposizioni nazionali, di cui all’allegato facente parte integrante del presente atto;

- Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento al
Presidente del Consiglio Regionale;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 6, lett. a)
della l.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nella
rete interna Prima noi affinché sia data la massima pubblicità tra i dipendenti regionali;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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_____________________________ _____________________________

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  che  il  presente  schema  di  provvedimento,  dallo  stesso
predisposto  ai  fini  dell’adozione  dell’atto finale  da parte  della  Giunta  Regionale,  è  conforme alle  risultanze
istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
_________________________

Avv. Silvia Piemonte

Il Segretario Generale del Presidente          
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
                                                                                                                                  __________________________

Dott. Roberto Venneri

Il sottoscritto Segretario Generale NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R n. 443/2015

Il Segretario Generale del Presidente     
                                                                                                                                  __________________________

Dott. Roberto Venneri
    

Il Presidente della Giunta Regionale
   Dott. Michele Emiliano                                                                                  ___________________________

               Il Presidente
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