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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
della Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge n. 190 del 6/11/12 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha previsto
misure preventive e repressive per contrastare la corruzione e l’illegalità nella P/A,
introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la trasparenza ed i controlli interni;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14/3/13 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica ed approvato con Delibera Civit n. 72 /13;
Viste le DGR n. 1377 del 31/10/14 e n. 1395 del 3/11/14 con le quali è stato conferito
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 192/2012 e di
Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013”;
Vista la D.G.R. n. 324 Del 16/3/2015, con la quale è stato preadottato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione con allegati la mappatura dei procedimenti a più elevato
rischio di corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di adottare in via definitiva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2015/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
comprensivo dei seguenti allegati:
- Allegato A): mappatura dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione;
- Allegato B) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017;
3) di pubblicare il Piano sul B.U.R., sul sito internet www.regione.umbria.it e nell’intranet
regionale;
4) di dare comunicazione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica secondo le modalità normativamente previste;
5) di incaricare il Servizio Comunicazione Istituzionale dell’adozione di tutti gli
adempimenti connessi al presente atto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

segue atto n. 541

del 30/04/2015
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015/2017.

Con Deliberazione n. 324 del 16/3/2015 la Giunta regionale ha preadottato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, redatto dal Responsabile della Trasparenza e Prevenzione
della corruzione, nel rispetto della Legge n. 190/2012 e secondo i principi stabiliti dal Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Il provvedimento rappresenta il documento fondamentale
con il quale la Regione Umbria definisce la strategia di prevenzione e contrasto alla
corruzione e all’illegalità, le metodologie adottate e le misure previste.
Il Piano è comprensivo della mappatura dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione e
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017, che rappresenta uno
degli strumenti con il quale la Giunta regionale si impegna a sviluppare una politica della
trasparenza nei confronti di tutti i cittadini e degli stakeholder interni ed esterni nonché di
accessibilità, fruibilità e completezza delle informazioni.
Il Piano anticorruzione è stato pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.umbria.it,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 10 giorni, con modalità interattive, al fine di
assicurare la più ampia conoscenza ai portatori d’interesse interni ed esterni all’Ente, nonché
la possibilità di formulare osservazioni e suggerimenti ed elaborare contenuti per la stesura
definitiva dello stesso.
Considerato che il termine dei 10 giorni è scaduto, si ritiene di procedere all’adozione
definitiva del Piano stesso.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone pertanto alla Giunta regionale:
1) di fare proprio il presente documento istruttorio, rinviando alle motivazioni in esso
contenute;
2) di adottare in via definitiva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2015/2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
comprensivo dei seguenti allegati:
- Allegato A): mappatura dei procedimenti a più elevato rischio di corruzione;
- Allegato B) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017;
3) di pubblicare il Piano sul B.U.R., sul sito internet www.regione.umbria.it e nell’intranet
regionale;
4) di dare comunicazione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica secondo le modalità normativamente previste;
5) di incaricare il Servizio Comunicazione Istituzionale dell’adozione di tutti gli
adempimenti connessi al presente atto.

Perugia, lì 13/04/2015

L'istruttore
Luigina Monaco
FIRMATO

segue atto n. 541

del 30/04/2015
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 16/04/2015

Il responsabile del procedimento
Catia Serraiocco
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 16/04/2015

Il dirigente di Servizio
Stefania Cardinali
FIRMATO

segue atto n. 541

del 30/04/2015
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
OGGETTO:

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015/2017.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/04/2015

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO

segue atto n. 541

del 30/04/2015
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del
federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne.
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace.
Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari
istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario,
sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare”
OGGETTO:

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015/2017.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 23/04/2015

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì

segue atto n. 541

L’Assessore

del 30/04/2015
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