GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S. C. A R. L.

GIORNATA DELLA TRASPARENZA
Caraglio, 12 FEBBRAIO 2020

Giornata della Trasparenza (D.Lgs.33/2013)
Organi sociali e struttura amministrativa del GAL
ASSEMBLEA DEI SOCI
Consiglio di Amministrazione
Patto parasociale
Direttore
(Responsabile del Procedimento, Funzionario di grado superiore nelle domande di sostegno e di
pagamento e Liquidatore)
Responsabile Amministrativo Finanziario
(Istruttore delle domande di sostegno)
Animatrici del territorio
(5)

Responsabile dei controlli / segreteria
(Istruttore delle domande di pagamento)
Consulenti
Prestatori di servizi

✓ 3 dipendenti/assimilati: numero di figure necessario per garantire la separazione delle funzioni;
✓ Consulenti – Prestatori di servizi: figure professionali esperte nei vari ambiti di intervento
(architetti, ingegneri, informatici, agronomi, forestali…)
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Giornata della Trasparenza (D.Lgs.33/2013)
COS’E’ IL GAL ?
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Il GAL Tradizione delle Terre Occitane è una società di capitali a
partecipazione mista pubblica e privata a maggioranza pubblica
che svolge servizi pubblici di interesse generale privi di rilevanza
economica, fornendo servizi erogabili in un contesto di mercato

Consiglio di Amministrazione
Partecipazione:

✓ Nominato dall’Assemblea dei Soci il
18.04.2019 (in carica per tre anni):

35% privata
65% pubblica

- BLESIO Aurelio, Presidente
- VERUTTI Giorgio, Vicepresidente
- ALLISIARDI Cristina, Consigliere
- ARNEODO Sandra, Consigliere
- FUSO Marco, Consigliere
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Giornata della Trasparenza (D.Lgs.33/2013)
Art. 1 – Principio generale di trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche

TRASPARENZA

ACCESSIBILITA’ TOTALE

DOVERE DI INFORMARE

DIRITTO DI SAPERE

La trasparenza….concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
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Giornata della Trasparenza (D.Lgs.33/2013)
Art. 10 c. 6 – Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’art. 10
comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite
giornate della trasparenza senza nuovi oneri per la finanza pubblica
Azioni intraprese dal GAL Tradizione delle Terre Occitane per garantire la trasparenza
amministrativa e la prevenzione della corruzione:

✓ Implementazione dell’ apposita area del sito «Amministrazione trasparente»
✓ Redazione del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza), con:
- individuazione e valutazione aree di rischio
- individuazione misure per la gestione del rischio
- individuazione responsabili per le aree di attività
✓ Regolamentazione dell’ «Accesso Civico»
✓ Procedura di «Whistleblowing» (tutela del dipendente che segnala illeciti)
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Giornata della Trasparenza (D.Lgs.33/2013)
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – 2020/2022

Obiettivi del piano:
✓
✓

Combattere la «cattiva amministrazione», ovvero l’attività che non rispetta i parametri del «buon
andamento e «dell’imparzialità», verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità;
Prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa della società, attraverso
l’implementazione di azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità

Strumenti per raggiungere tali obiettivi:
✓
✓
✓

l’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione che coinvolgono i settori di attività;
il coinvolgimento nella attuazione delle finalità del PTPC di tutto il personale dipendente che svolge
compiti a rischio di corruzione;
l’individuazione delle misure che il GAL già adotta (o intende adottare in chiave programmatoria) per
prevenire il rischio di corruzione, attraverso forme di controllo degli atti, il rispetto delle norme in
materia di trasparenza
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Principali dati pubblicati nella sezione
«Amministrazione trasparente»

✓ Dati sulla società (partenariato, bilanci, visure camerali) e sull’Organizzazione
(componenti del CdA, compensi e rimborsi, dichiarazioni, articolazione ufficio,
Organigramma)
✓ Dati su consulenti e collaboratori e su personale
✓ Dati su Bandi di Concorso, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni e contributi
✓ Dati su attività e procedimenti
✓ Dati sulla gestione dei pagamenti
✓ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e
allegati
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approfondimenti sulla trasparenza sono disponibili nell’apposita sezione del sito
info@tradizioneterreoccitane.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gruppo Azione Locale TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
Sede: Via Matteotti, 40 -12023 CARAGLIO (CN)
Tel e Fax: 0171-61.03.25
E-mail: info@tradizioneterreoccitane.com
P.E.C.: terreoccitane@multipec.it
PI: 02869690046
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