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Deliberazione n. 6/15         Verbale del  19.01.2015 
 
 
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ’ DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO. TRIENNIO 2015-2017. AGGIORNAMENTO  
 
Sull’argomento relaziona il Segretario Generale, ricordando che il decreto legislativo 

14.03.2013 n. 33 avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevede, fra gli 
altri, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità.  

 
Il legislatore, nel dare attuazione a quanto previsto nella legge  6 novembre 2012, n. 190, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, ha attribuito un ruolo fondamentale alla trasparenza nei confronti dei 
cittadini e dell’intera collettività quale strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 
dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 
97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa in modo tale da 
promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

 
Il Responsabile della Trasparenza, la dott.ssa Silvia Borri, ha provveduto a predisporre 

l’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, tenuto conto delle 
deliberazioni e degli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché 
dell’esperienza acquisita con l’attuazione del programma con riferimento alle precedenti annualità. 

 
Entro il 31 gennaio l’organo politico deve adottare l’aggiornamento del Programma della 

trasparenza. 
 
Recependo le indicazioni dell’ANAC, la bozza di Programma è stata pubblicata sul sito 

internet della Camera di Commercio a far data dal 15 dicembre scorso, per consentire agli 
stakeholders di presentare osservazioni e suggerimenti; analogamente, data la rilevanza interna 
del documento e le sue implicazioni organizzative, la bozza di Piano è stata inviata a tutto il 
personale camerale. Il Responsabile della Trasparenza si è inoltre avvalso del supporto della 
Regione Toscana per il coinvolgimento delle associazioni di consumatori e utenti. La bozza è stata 
altresì trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
In sede di stesura definitiva sono state apportate alcune minime correzioni alla bozza 

pubblicata. 
 
Il Segretario Generale Illustra quindi il Programma triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità predisposto previa analisi dello stato di attuazione del programma precedentemente 
adottato, della mutata struttura organizzativa e dei procedimenti amministrativi svolti all’interno 
dell’Ente. Il Programma è coordinato con il piano triennale di prevenzione della corruzione e con il 
Piano Performance. 

 
Il Segretario Generale sottolinea infine che il documento è stato redatto con risorse umane e 

strumentali interne all’ente. 
 
Posto l’argomento in discussione, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la 

qualità del lavoro e dell’impegno profuso,  
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il Relatore; 
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VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per il riordinamento delle Camere di Commercio I.A.A. ; 
 
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”; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato; 
 
TENUTO conto che la Camera di Commercio di Prato svolge le proprie funzioni improntando la 
propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza, 
semplificazione, integrità e pari opportunità; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, secondo il quale la trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopi di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche; 
 
DATO atto che con delibera n. 11/2011 la Giunta camerale ha adottato per la prima volta il  
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità relativamente agli anni 2011/2013, da 
aggiornare annualmente a “scorrimento” indicando gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e 
di lungo periodo (tre anni), e nel quale sono indicate le iniziative previste al fine di garantire un 
adeguato livello di trasparenza, tenuto conto anche delle linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità deliberate da CIVIT e da Unioncamere; 
 
TENUTO conto che annualmente la Giunta ha provveduto ad aggiornare il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’integrità (deliberazioni n. 14/2012,  n. 29/2013 e n. 8/2014); 
 
VISTE le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) con le deliberazioni n. 105/2010, 2/2012 e 
50/2013; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/2013; 
 
VISTA la proposta di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 predisposta 
dal Responsabile della Trasparenza; 
 
ATTESO che non sono pervenuti suggerimenti, osservazioni e/o richieste di integrazione nel 
periodo in cui il Programma è stato pubblicato sul sito camerale per la consultazione pubblica; 
 
All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 della Camera di 
Commercio di Prato, nella versione che, allegata alla presente deliberazione (All. A), ne forma 
parte integrante. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 

 
 


