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", che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le definizioni
di trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10 i contenuti di massima del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché l'obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni di dotarsi dello stesso;
 l’art. 11 del D. Lgs. n.33/2013 che prescrive che le società partecipate dalle pubbliche
Amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono
tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 a 33, della legge n.
190/2012, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea. Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione
“Amministrazione trasparente” nei propri siti internet. Tali società è opportuno che
prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre,
l’assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste
da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte
tempestive secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, ad
adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
 la deliberazione n. 50/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) avente ad oggetto “Linee
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 2016 ”, predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle
pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, che aveva indicato il contenuto
minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet
istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le
iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
 la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad
oggetto le“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web";
 la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il
principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della
corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;
Considerato che
 lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva
della trasparenza rimane il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto
obbligo di legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate
alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al
Piano per la prevenzione della corruzione;
 l’Ente Biblioteca Fardelliana di Trapani, già riconosciuto come “Ente pubblico non
economico” con sentenza del T.A.R. Sicilia sezione II 90 – 12 febbraio 1993 – riceve i
finanziamenti necessari al suo funzionamento esclusivamente dai due Enti Locali, Comune
di Trapani e Provincia Regionale di Trapani, prefigurandosi come “Ente pubblico” vigilato
dalle due suddette Amministrazioni Locali, ai sensi dell’art.1, c.2 lett. b) del D. Lgs. 8 aprile
2013 n. 39;
 al fine di dare maggiore trasparenza possibile sull’impiego dei suddetti fondi e in generale
sull’attività gestionale dell’Ente, l’Amministrazione dell’Ente ritiene opportuno, in analogia

con gli Enti Locali, Comune di Trapani e Provincia Regionale di Trapani, predisporre, pur
non sussistendo per l’Ente tale obbligo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del D. Lgs.
n.33/2013, il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016;
Richiamata la deliberazione n. 3 del 15 gennaio 2014 con cui è stato individuato il dirigente
dell’Ente quale responsabile per la trasparenza della Biblioteca Fardelliana;
Richiamato il Piano di prevenzione della corruzione approvato dalla Deputazione dell’Ente con
deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2014;
Preso atto del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-16, con
l’allegato “A”, elaborato dal responsabile della trasparenza di questo Ente;
Inteso, pertanto, di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità per il triennio 2014 - 2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di
cui sopra;
per tutto quanto precede,

LA DEPUTAZIONE
Visto il D. Lgs. n. 33/2013;
Vista la deliberazione n. 50/2013 della CIVIT avente per oggetto: “Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016 ”;
Vista la deliberazione n. 3 del 15 gennaio 2014;
Vista la deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2014;
a votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
per quanto esposto nella premessa che qui si intende riportato e approvato

1. di approvare l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio
2014-2016, con l’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet dell’Ente all'interno dello
spazio denominato "Amministrazione trasparente".

