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1.  INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AM MINISTRAZIONE 
 
1.1  Funzioni dell’amministrazione 
 
 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito Programma per la trasparenza) è 
strettamente collegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornamento 2016 - 
2018 (di seguito Piano per la prevenzione della corruzione), come indicato al capo 2, paragrafo 6, e 
garantisce l’attuazione del principio di trasparenza  di cui all’art. 10 del 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". 
La Provincia di Reggio Emilia adotta il presente aggiornamento al Programma per la trasparenza 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa al fine di conferire organicità ai dati pubblicati o 
da pubblicare sul proprio sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed in ottemperanza  ai precisi obblighi normativi previsti dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal decreto legislativo 33/2013. 
 
La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non 
esistono specifici limiti previsti dalla legge, ha lo scopo di  assicurare la conoscenza, da parte dei 
cittadini, delle informazioni relative ad ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle attività istituzionali, 
dei risultati delle attività di misurazione e di valutazione svolta dagli organi competenti, nonché di 
ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche quantitative, qualitative e di modalità di 
erogazione dei servizi. 

La Provincia, ente intermedio fra la Regione e i Comuni, esercita i compiti di programmazione 
socioeconomica e di pianificazione territoriale ed è titolare di funzioni proprie e conferite per il 
territorio provinciale a norma delle leggi nazionali e regionali secondo il principio di 
sussidiarietà.  
 
1.2  Organizzazione dell’Ente 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizione sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e della L.R.  28 luglio 2015, n. 13, 
“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, 
province, comuni e loro unioni”, sono profondamente mutate le materia di competenza provinciale, 
causando di conseguenza il trasferimento di numerose risorse, umane e strumentali, in particolare 
presso la Regione Emilia – Romagna, ma anche presso altri Enti. Inoltre a seguito della 
trasformazione della dotazione organica dell’Ente è stato nominato, con decreto presidenziale 16 
ottobre 2015, n. 169, quale responsabile della Trasparenza, il dott. Stefano Tagliavini, in 
sostituzione della dott.ssa Angela Ficarelli, trasferita presso altro Ente. 
 
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PRO GRAMMA 
 
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un 
anno) e di lungo periodo (tre anni). Si tratta  di un programma "a scorrimento" idoneo a consentirne 
il costante adeguamento sulla base degli obblighi normativi ed in relazione allo stato di attuazione 
di tutte le attività necessarie per rendere effettivo il principio di accesso civico. 
Il programma viene adottato con cadenza annuale mediante un processo di formazione ed attuazione 
che si articola in una serie di fasi collegate fra loro, alle quali partecipano in primis il Responsabile 



 

 

della prevenzione della corruzione, i dirigenti dei servizi, i responsabili delle unità operative e le 
posizioni organizzative nelle forme e nei modi successivamente dettagliati.  
 
Per la stesura del presente programma sono state seguite le indicazioni riportate dalle Linee guida di 
cui alle deliberazioni n. 50/2013 e n. 12/2015 della Autorità nazionale Anticorruzione A.NA.C, 
nonché da altri provvedimenti in materia adottati dagli organismi competenti, rispettivamente in 
tema di trasparenza degli organi di indirizzo politico, regime sanzionatorio e attestazioni degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione,  
 
Le Linee guida forniscono le principali indicazioni per la formazione e l'aggiornamento del 
programma, per il controllo ed il monitoraggio delle attività previste annualmente e per il 
coordinamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 
Nella consapevolezza che si tratta innanzitutto di uno strumento rivolto all'utenza, si sono altresì 
privilegiate la semplicitá e la comprensibilità dei contenuti. 
 
2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e collegamenti con il piano della 
performance 
 
Nel Piano per la prevenzione della corruzione della Provincia di Reggio Emilia sono previsti 
specifici obblighi di trasparenza al fine di limitare al massimo il rischio di condotte corruttive. In tal 
senso l’obiettivo primario dell’ente è quello di rendere le proprie attività, decisioni, informazioni le più 
trasparenti e conoscibili da parte dei cittadini. Lo strumento primario per raggiungere l’obiettivo 
della massima trasparenza è una pubblicazione sistematica ed organizzata delle informazioni, dei 
dati e dei documenti sul sito istituzionale. 
La completezza e l’organicità delle informazioni pubblicate deve essere tale da rendersi 
immediatamente comprensibile a cittadini ed utenti. 
 
Gli obiettivi che la Provincia si pone in materia di trasparenza sono strettamente correlati agli 
strumenti di programmazione economico finanziaria da essa utilizzati. Nello specifico: 
- Il Bilancio annuale e pluriennale, che delinea il quadro globale delle entrate e delle uscite 
dell’Ente e la loro collocazione tipologica nonché finalità e destinazione, nella nuova contabilità 
armonizzata; 
- il Documento Unico di Programmazione direttamente collegato al Bilancio annuale di previsione, 
quale atto presupposto e indispensabile per l’approvazione del bilancio stesso;  
- Il Piano Esecutivo di Gestione che illustra con maggior dettaglio i programmi e progetti 
approvati dall’organo di direzione politica, e pone in capo agli organi di direzione 
amministrativa l’onere di raggiungere in corso d’anno gli obiettivi in esso contenuti 
 
2.2 Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder  
 
Le modalità di coinvolgimento degli stakeolders sono previste al punto 3.2. 
 

2.3 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice  
 
Il presente programma, strettamente collegato al Piano per la prevenzione della corruzione, 
Aggiornamento 2016-2018 viene contestualmente approvato ed ha una durata triennale.  
 
 
 



 

 

3.  INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 

3 . 1  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e 
dei dati pubblicati 

La Provincia di Reggio Emilia ha da tempo intrapreso un percorso di promozione della cultura 
della trasparenza ulteriormente consolidato alla luce delle novità legislative introdotte dal decreto 
legislativo 33/2013. L’ente ha dato immediata attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 
18 del decreto legge 83/2012 adeguando i sistemi informativi interni ed il proprio sito 
istituzionale agli obblighi di trasparenza previsti. Dal 20 aprile 2013 è attiva la sezione 
“Amministrazione trasparente” che riporta la struttura e le informazioni come espressamente 
previsto dalla deliberazione CIVIT n. 50/2013, nonché altre informazioni che, pur non essendo 
obbligatorie, sono state comunque ritenute di pubblica utilità. 

La sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile dalla home page del sito attraverso un 
banner con immagine evocativa della trasparenza, posto sulla destra della pagina. Una volta 
adottato, la pubblicazione del Programma sarà pubblicizzata sulla intranet dell’Ente, con notifica 
via e-mail a tutti gli utenti interni. 

 

Si identificano le seguenti specifiche iniziative di comunicazione per la diffusione dei contenuti 
e dell’attuazione del Programma: 

 

Iniziativa Destinatari Risultato  Risorse Tempi 

Convocazione del 
gruppo di lavoro 
sulla trasparenza 

Funzionari 
designati dai 
dirigenti di 
servizio 

Monitoraggio 
costante della 
normativa sulla 
trasparenza; 
identificazione 
precisa e 
puntuale delle 
informazioni 
da pubblicare 

Risorse 
interne 

2016/2018 

Invio di 
comunicazioni 
personalizzate in 
base all’attività 
svolta sul livello 
di attuazione del 
programma e 
sulle buone 
pratiche raggiunte 

Tutto il 
personale 

Aggiornamento 
costante 
rispetto alle 
iniziative 
realizzate ed ai 
risultati da 
raggiungere 

Risorse 
interne 

2016/2018 

Pubblicazione di 
contenuti aventi 
ad oggetto 
iniziative in 
materia di 
trasparenza ed 
integrità nella 
intranet dell’ente 

Tutto il 
personale 

Maggiore 
consapevolezza 
e diffusione 
della cultura 
della 
trasparenza 

Risorse 
interne 

2016/2018 



 

 

Aggiornamento 
costante della 
sezione internet 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Personale e 
Cittadini 

Crescita della 
cultura della 
trasparenza 

Risorse 
interne 

2016/2018 

 

3.2  Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 
 
In relazione alla particolare situazione di evoluzione normativa ed istituzionale delle Province, sotto 
descritta, nell’anno 2016 è ipotizzata  l’organizzazione delle "Giornate della trasparenza on line". Si 
intende così rafforzare ed innovare un processo partecipativo che rappresenta un'importante  
apertura alla collaborazione ed al confronto con la società locale realizzato da molti anni in 
occasione della presentazione del Bilancio di previsione agli stakeolders. 

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

4.1  Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati 
 
I dirigenti di servizio sono responsabili dei contenuti dei dati, delle informazioni e dei 
documenti pubblicati. 
 
Al fine di assicurare modalità organizzative semplificate i dirigenti di servizio, in relazione 
alle loro specifiche attribuzioni individuano, per ciascun obbligo informativo, uno o più 
dipendenti responsabili della formazione, della raccolta, dell’identificazione e 
dell’aggiornamento del singolo dato da pubblicare e di uno o più dipendenti responsabili della 
pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Dato il processo in atto riguardante il massiccio trasferimento di risorse umane presso la 
Regione ed altri Enti è necessario che i dirigenti entro il 30 aprile 2016 identifichino di nuovo  
i dipendenti per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, come indicato nello schema: 
“Elenco degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo 33/2013 con specifica 
indicazione della tempistica di pubblicazione, del dirigente responsabile dei contenuti dei dati, 
delle informazioni e dei documenti pubblicati, del dipendente responsabile della formazione, 
raccolta, identificazione, aggiornamento del singolo dato da pubblicare e del dipendente 
responsabile della pubblicazione” (all. n. 1). 
La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni o dei documenti soggetti 
all'obbligo di pubblicazione avverrà, salvo diversa motivata ed espressa previsione, almeno due 
giorni antecedenti la data in cui sorge l'obbligo. 
 

4.2  Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di 
coordinamento con il Responsabile della Trasparenza 
 
Nel corso del 2013, per dare attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni previste dal decreto legislativo 33/2013, è stato adottato un modello organizzativo 
decentrato basato sull'attività di impulso, coordinamento e controllo del dirigente del servizio Affari 
Generali.  
 
A seguito delle trasformazioni avvenute, descritte al precedente punto 1.2 “Organizzazione 
dell’Ente” il Gruppo di lavoro risulta ad oggi pertanto così composto:  



 

 

− Ilenia Incerti, Luisa Colombo e Valeria Broccoli per il Servizio Bilancio; 
− Annalisa Barbieri per il Servizio Affari Generali;  
− Nadia Castagnetti per il Servizio Programmazione scolastica, educativa ed interventi per la 

sicurezza sociale; 
− Mauro Cacciamani e Luca Casanova per il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia. 
L'attività del Gruppo di lavoro ha consentito e consentirà nel corso del 2016 di approfondire e 
risolvere le problematiche interpretative connesse all'attuazione della normativa e di procedere alla 
pubblicazione tempestiva e coordinata della documentazione di pertinenza dei diversi uffici.  
 
4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi  
 
Di seguito sono riportate le attività specifiche da realizzarsi nel prossimo triennio, in particolare 
nell’anno 2016 al fine di conferire organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul sito istituzionale 
con particolare riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” ed in ottemperanza  ai 
precisi obblighi normativi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal 
decreto legislativo 33/2013. 
 
Nel corso del 2015 si è data attuazione all’art. 23 del decreto legislativo 33/2013 nella parte in cui 
prevede la pubblicazione degli estremi relativi alle autorizzazioni e concessioni. Si è data la 
precedenza alla autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali, in quanto nonostante l’entrata in 
vigore delle leggi sopra richiamate, rimangono di competenza della Provincia, ed il cui processo di 
pubblicazione verrà ultimato nel 2016.   
 
Oltre a ciò sono state presentate le modalità con le quali effettuare il monitoraggio dei tempi 
procedimentali relativi ad istanze di parte presentate da cittadini o imprese nei singoli servizi, in 
relazione alle nuove prescrizioni di cui al d.l. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 90. 
 
Gli adempimenti del 2016 concernono: 

• pubblicazione sulla Casa di Vetro delle autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali;  
• censimento delle altre autorizzazioni e concessioni  in materia di competenza dell’Ente, per 

la loro successiva pubblicazione; 
• digitalizzazione degli atti amministravi, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 13 novembre 

2014, pubblicato sulla G.U. 12 gennaio 2015, n. 8. 
 
Nel 2017, allorchè sarà andata a regime la digitalizzazione degli atti, tutti i provvedimenti 
ostensibili verranno pubblicati sulla Casa di Vetro   
 
 
4 . 4   Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempiment o da parte del Responsabile della 
trasparenza 
 
Nel corso del 2016 il Responsabile della trasparenza procederà ad una verifica costante 
dell’aggiornamento o dell'adeguamento delle informazioni pubblicate sul sito. In caso di mancato 
aggiornamento o adeguamento il Responsabile della trasparenza avviserà tempestivamente il 
Dirigente di servizio responsabile della pubblicazione dei dati ed il Responsabile dell’Ente del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
 



 

 

4.5   Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
della sezione “Amministrazione Trasparente” 
 
Nel corso del 2016 si darà corso alle statistiche di accesso alla sezione “Amministrazione 
Trasparente“ da parte degli utenti internet. 

4.6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 
Sono pubblicati sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Dati ulteriori” i recapiti del Responsabile 
della trasparenza dott. Stefano Tagliavini e del Titolare del potere sostitutivo dott. Alfredo 
Tirabassi. 
 

5. DATI ULTERIORI 

Sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, area “Altri contenuti – 
Dati ulteriori” sono pubblicati alcuni dati richiesti dalla normativa anteriore all’entrata in vigore del 
decreto legislativo  33/2013 come, ad esempio, i dati relativi ai pagamenti effettuati a norma 
dell’abrogato art. 18 del decreto legge 83/2012 e di altri dati ed informazioni di cui viene prevista la 
pubblicazione da norme non riconducibili al decreto trasparenza. 

5.2  Portali specifici della Provincia di Reggio Emilia 
 
Nella sezione è presente il link a OPAL-RE  (http://www.opal-re-it) che è il portale realizzato dalla 
Provincia di Reggio Emilia quale Osservatorio provinciale degli appalti di lavori pubblici che dopo 
aver acquisito i dati dall’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della 
Regione Emilia-Romagna, li pubblica sul web e li rende accessibili ai cittadini, stazioni appaltanti 
ed enti ispettivi secondo diverse profilazioni.  
Il portale monitora tutti i contratti aventi per oggetto i lavori pubblici della Provincia di Reggio 

Emilia (quale stazione appaltante) e delle stazioni appaltanti del territorio provinciale 

indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente (procedura aperta, ristretta, 

cottimo, affidamento diretto…) il cui importo sia maggiore o uguale a 51.645,69 euro. 
Sono riportati e costantemente aggiornati i dati relativi al “cartello di cantiere” relativi alla tipologia 
di intervento, al responsabile unico del procedimento, al progettista, alla data inizio e fine lavori, 
all’importo a base d’asta, all’importo contrattuale, alla ditta aggiudicataria, alle ditte subappaltatrici 
o subfornitrici. 
Il livello di dettaglio di queste informazioni consente a chiunque vi abbia interesse di monitorare 
costantemente la realizzazione delle opere pubbliche della Provincia di Reggio Emilia. 
 
 
 

ALLEGATO 1 – Elenco degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo 33/2013 con 
specifica indicazione della tempistica di pubblicazione, del dirigente responsabile dei contenuti 
dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati, del dipendente responsabile della 
formazione, raccolta, identificazione, aggiornamento del singolo dato da pubblicare, del 
dipendente responsabile della pubblicazione. 


