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1. PREMESSA 

 

Come è noto gli Enti privati in controllo pubblico, tra cui rientra l’Associazione Forte 

di Bard, sono paragonate alle PA e di conseguenza gli obblighi normativi in capo a 

quest’ultima a seguito delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 97/2016, modificativo 

del D. Lgs. 33/2013, devono essere rispettate anche in osservanza delle disposizioni 

contenute nelle linee guida ANAC n. 1134/2017. 

L’Associazione Forte di Bard, quindi, pubblicherà le informazioni obbligatorie in 

maniera di adempiere nel miglior modo possibile alle nuove disposizioni di legge. 

 

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche 

amministrazioni ed è funzionale a diverse finalità, tra cui: 

- sottoporre al controllo l’attività dell’Associazione; 

- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle 

amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché 

delle loro modalità di erogazione; 

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

 

Il nuovo D. Lgs. 97/2016, entrato in vigore il 16 maggio 2016, sottolinea il fatto che 

la trasparenza deve essere intesa come una misura di rilievo e fondamentale per la 

prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molti orientamenti in quanto 

strumentale per la promozione dell’integrità e per lo sviluppo della cultura della 

legalità in ogni ambito dell’attività di un’amministrazione 

Il decreto  citato persegue, inoltre, un’importante obiettivo di razionalizzazione degli 

obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione degli oneri e 

semplificazione nella pubblicazione dei dati per alcune categorie di soggetti. 

 

2. LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

Le principali modifiche alla trasparenza e integrità introdotte dal D. Lgs. 97/2016, 

che avranno rilevanza per il presene piano, si possono sintetizzare come segue: 

Tenuto conto che l’AFdB non rientra tra gli Enti obbligati alla predisposizione dei 

piani triennali anticorruzione per quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 

1134/2017, si precisa che l’Ente stesso procederà ad effettuare tutte le 
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pubblicazioni previste nell’Allegato 1) alle dette linee guida in materia di 

trasparenza. 

L’Associazione è consapevole che la trasparenza rappresenta un fine, i cui contenuti 

sono indicati dalla normativa applicabile, ma le cui forme dovranno svolgersi ed 

evolversi in funzione della concreta attività dell’Associazione, delle valutazioni e del 

monitoraggio sulla effettiva realizzazione degli scopi prefissati. 

In osservanza del quadro sopra delineato l’Associazione procede all’adozione e 

all’aggiornamento del presente Piano triennale per la trasparenza 2018-2020; 

Il Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al 

Responsabile della Trasparenza (RT), tutti gli uffici dell’Ente e i relativi responsabili: 

• Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

• Definizione di misure, modi e iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione; 

• Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi  

• Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione 

degli obblighi di trasparenza. 

Il presente Piano viene adottato in conformità a quanto previsto nell’Allegato 1 alla 

citata Determinazione ANAC n. 1134/2017.  

Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 33/2013, come modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 

97/2016 l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione. 

In ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge (art. 43 c.3). 
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3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

L’assetto organizzativo dell’Associazione Forte di Bard. prevede la presenza di una 

assemblea dei soci, di un Consiglio di Amministrazione nell’ambito del quale è 

nominato un’ Amministratore Delegato cui competono specifici poteri e di  un 

organigramma consultabile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata 

all’amministrazione trasparente. 

E’ in corso il bando per la selezione e l‘assunzione di un Direttore, avente specifiche 

competenze sia in campo artistico che organizzativo / amministrativo. 

Anche il curriculum ed il compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori 

sono pubblicati sul sito web dell’Associazione. 

 

4.   OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Gli obbiettivi generali del Piano sono: 

-  Trasparenza 

-  Partecipazione 

-  Accountability 

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, la trasparenza si traduce anche in 

strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, 

imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. 

L’accessibilità totale presuppone, infatti, l’accesso da parte dell’intera collettività a 

tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di 

informazione” dell’open government di origine statunitense. 

In particolar modo attraverso  la riorganizzazione dei sistemi informatici e dei flussi 

procedurali ci si pongono i seguenti obiettivi: 

-  Aumento del flusso informatico dei dati aziendali; 

-  Maggior fruibilità dei dati e loro centralizzazione; 

-  Ottimizzazione degli applicativi aziendali esistenti; 
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-  Implementazione di eventuali nuovi applicativi dedicati; 

-  Perfezionamento e pubblicazione della carta dei servizi. 

Al fine del raggiungimento degli obbiettivi di cui sopra e al fine del monitoraggio 

dell’andamento degli stessi, primo passo sarà la formalizzazione di atti organizzativi 

interni finalizzati ad esplicitare e regolamentare il flusso delle informazioni da 

pubblicare e individuazione formale dei responsabili degli stessi. 

 

5.  DATI DA PUBBLICARE 

Nell’assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, e in particolare 

all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni 

e dati sull’organizzazione e sull’attività, l’Associazione ha avviato un’attività 

diagnostica dei documenti e atti oggetto di pubblicazione e ha sempre attuato 

un’attività volta a garantire la massima trasparenza della propria azione 

amministrativa, con particolare riferimento ai principi sanciti dal D. Lgs. 231/2001, 

dal D. Lgs. 33/2013, dalla sua entrata in vigore (16/05/2016) dal D. Lgs. 97/2016 e, 

da ora in poi, dalle linee guida ANAC n. 1134/2017. 

Le categorie di dati oggetto di pubblicazione sono state desunte dalle normative 

sopra richiamate, con riferimento all’attività svolta dall’ Associazione. 

Per quanto riguarda la pubblicazione, sono state eseguite, per quanto applicabili, le 

indicazioni fornite dalle delibere via via diramate dall’ANAC, nel rispetto, 

ovviamente, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

L’Associazione Forte di Bard ha predisposto sul proprio sito una pagina dedicata 

all’Amministrazione Trasparente nella quale è possibile trovare le informazioni e i 

dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione. 

L’elaborazione dei dati e delle informazioni sottoposti all’obbligo di pubblicazione 

sul sito istituzionale avviene sulla base del rispetto degli obblighi imposti dalla 

normativa (D.Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016), dalla pubblicazione tempestiva nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito della Società in osservanza di quanto 

richiesto nell’Allegato 1) alle più volte citate linee guida ANAC. 

Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dai citati decreti non siano applicabili 

all’Associazione Forte di Bard, in quanto non riguardano l’attività da essa svolta, le 
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relative sottosezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito 

istituzionale non sono riportate. 

La pubblicazione è effettuata direttamente dal Responsabile della Trasparenza  su 

indicazione del Responsabile della Trasparenza, che riceve dalle strutture aziendali 

responsabili dell’elaborazione e dell’aggiornamento (come individuate nell’allegato 

A) i documenti da pubblicare. 

L’Associazione Forte di Bard ha predisposto sul proprio sito una pagina dedicata 

all’amministrazione trasparente nella quale è possibile trovare le informazioni e i 

dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione. 

Nella pubblicazione dei dati e dei documenti è garantito il rispetto della normativa 

sulla Privacy.  

In particolare è  posta particolare attenzione, nella redazione dei documenti da 

pubblicare, ai dati: 

1) Personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza 

2) Preferenze personali 

3) Dati giudiziari non indispensabili 

4) Ogni genere di dato sensibile. 

Obbiettivo del piano triennale è la verifica dell’usabilità dei dati pubblicati sul sito 

aziendale perché gli stakeholders possano accedere in modo agevole alle 

informazioni che dovranno anche essere naturalmente comprensibili. 

Come da Delibera CIVIT 2/2012 i dati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

-  Completi ed accurati 

-  Comprensibili 

-  Aggiornati 

-  Tempestivi 

-  In formato aperto 
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6. ACCESSO CIVICO 

L’ Istituto dell’ accesso civico è disciplinato dagli artt. 5, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 

33/2013 come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97/2016.  

Per quanto riguarda la sua applicabilità da parte dell’AFB si fa riferimento a quanto 

già illustrato nel Piano Triennale 2017 – 2019. 

 

7. SANZIONI 

L’articolo 46 del D.Lgs 33/2013, come modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 97/2016  

prevede una serie di sanzioni per le violazioni relative agli obblighi di trasparenza 

che saranno applicate in caso di inosservanza da parte degli interessati alle 

disposizioni contenute nei citati decreti. 

8. RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

 

Il Responsabile per la trasparenza, viene nominato dall’organo amministrativo. 
 

Il Responsabile della Trasparenza (abbreviato RT) in particolare:  

 controlla che le misure del Piano triennale della Trasparenza  siano attuate;  

 controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;  

 svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente;  

 assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;  

 provvede all’aggiornamento del Programma della trasparenza 
 

Il RT adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza 

con cadenza semestrale attraverso dei controlli interni. 

Il RT dell’Associazione è il  Sig. Rinaldo Paganoni nominato  in data 4 settembre 

2015 con delibera del Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 1 

novembre 2015. 
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9. MODALITA’ OPERATIVE 

 

Per la predisposizione del Piano, il RT  ha coinvolto i referenti delle varie aree.  

L’obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

L’Associazione per il tramite del RT e dei referenti  eventualmente individuati 

pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente 

una scadenza, si attiene al principio di tempestività ossia in tempo utile a consentire 

ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. 

Rimangono ferme le competenze dei singoli responsabili di Area relativamente 

all’adempimento di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Tuttavia, il 

Responsabile dell’Area non risponde dell’inadempienza se dimostra al RT che tale 

inadempimento è dipeso da cause a Lui non imputabili. 

10. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
 

2018 

 

 Adozione Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2018/2020 

 Verifica/implementazione della sezione “Società trasparente” sul sito 

web www.fortedibard.it (sia da un punto di vista sostanziale – dati 

richiesti; sia da un punto di vista formale – link, accessibilità del 

sistema) 

 Definizione delle procedure di monitoraggio sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

 Nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (OiV) 

 

2019 

  Valutazione operato del 2018 in materia di trasparenza 

 Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza 

 Valutazione dell’accessibilità del sistema 

 

2020 

 

 Valutazione operato del 2019 in materia di trasparenza 

 Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza 

 Predisposizione di una nuova programmazione triennale. 

 

 

 

 

http://www.fortedibard.it/
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