CONSULTAZIONE AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (E
DELLE BUONE PRATICHE) E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
PIEMONTE – ANNI 2020-2022

In attuazione di quanto disposto dalla legge 190/2012 recante Disposizioni per
la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ha predisposto la bozza dell’aggiornamento del Piano in oggetto. Il Piano deve essere
infatti aggiornato annualmente prendendo a riferimento il triennio successivo a
scorrimento, sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione,
nonché di quanto previsto dal Piano nazionale (PNA) approvato con delibera 11
settembre 2013, n. 72 e dai successivi aggiornamenti adottati rispettivamente con
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016,
deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, deliberazione n. 1074 del 21 novembre
2018 e deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
In conformità a quanto previsto nel PNA 2016, il Piano contiene la sezione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, elaborata ai sensi dell’art. 10 del
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Preliminarmente all’adozione e conformemente alla prassi già adottata, la bozza
dell’aggiornamento 2020-2022 è pubblicata on line unitamente ai suoi allegati, al
presente avviso e al modello per la partecipazione alle consultazioni, al fine di
promuovere il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione di tutti i soggetti
interessati e di acquisire eventuali proposte, suggerimenti e osservazioni da parte di
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cittadini e associazioni da inviarsi, entro il 27 giugno 2020, all’indirizzo di posta
elettronica anticorruzione@cr.piemonte.it .
Detti suggerimenti e osservazioni saranno valutati dal responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale ai fini dell’approvazione
definitiva dell’aggiornamento del Piano.

