
Deliberazione N° 5 - Consiglio di Amministrazione del 21.10.2016 

Oggetto: Nomina del Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43, Decreto Legislativo 33/2013. 

Presenti: P. A.   P. A. 

TIRIMAGNI MARIANO X   COLTRIOLI ENZO X  

BIANCHI PIERANGELO  X  MARIANI CATIA X  

ACCIAIO GIANCARLO X      

È altresì presente il Coordinatore Matteo Montanari 

Presiede: Tirimagni Mariano. 

Funge da Segretario: Acciaio Giancarlo. 

Il Consiglio 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

Visto: 

 l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 che dispone che ogni amministrazione pubblica adotti un “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza 

dell’Organizzazione e delle attività amministrative oltre che favorire la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità, anche quale leva di prevenzione della corruzione; 

 l’art. 43 del medesimo decreto 33/2013 che dispone che, all’interno di ogni amministrazione, debba essere 

nominato il “Responsabile per la Trasparenza” da individuare, di norma, nel medesimo soggetto nominato 

“Responsabile per la prevenzione della corruzione”. Il nominativo del “Responsabile” deve essere indicato 

nel Programma triennale; 

Considerato che il GAL, pur non rientrando nella definizione di “pubblica amministrazione” come inteso 

all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 8 del 

bando di evidenza pubblica emesso dalla Regione dell’Umbria per la selezione dei Gruppi di Azione Locale 

(GAL), della Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL) dovrà comunque dotarsi 

di “procedure relative al procedimento amministrativo  in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione 

e individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi 

dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

VISTI i compiti attribuiti al responsabile per la trasparenza, il quale è tenuto a: 

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 

delle informazioni pubblicate, nonché provvedendo alle segnalazioni di cui all'art. 43 del medesimo decreto 

legislativo secondo le procedure ivi indicate i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

- provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 

Ritenuto pertanto di dover provvedere, in conformità al disposto del richiamato 43 del d.lgs. n. 33 del 

2013,  alla nomina di un Responsabile della trasparenza per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati; 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 assunta in data odierna con la quale viene nominato Responsabile 



della Prevenzione e della Corruzione il Dott. Matteo Montanari, Direttore del GAL Alta Umbria S.r.l. 

Considerato che il Dott. Matteo Montanari, Direttore del GAL Alta Umbria S.r.l. appare soggetto idoneo a 

svolgere le funzioni del Responsabile della trasparenza, in ragione delle competenze e qualificazione possedute 

dallo stesso; 

Con voto unanime e palese 

delibera 

1. di nominare Responsabile della trasparenza del GAL Alta Umbria S.r.l., ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 

33/2013, il dott. Matteo Montanari, Direttore del GAL Alta Umbria S.r.l.; 

2. di attribuire al Dott. Matteo Montanari, Responsabile per la Trasparenza, i compiti, le funzioni e le 

responsabilità indicati nel D.lgs. n. 33/2013; 

3. di demandare al Dott. Matteo Montanari, quale Responsabile per la Trasparenza, la predisposizione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 F.to Acciaio Giancarlo       F.to Tirimagni Mariano 

 

 


