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LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana persegue quali finalità prioritarie indicate dallo Statuto la
semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni e la realizzazione del principio di
buona amministrazione, secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, equità;
Considerato che la Regione Toscana, intende accrescere la propria trasparenza intesa quale piena
accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione regionale nei confronti della
cittadinanza, raccogliendo anche eventuali osservazioni per sviluppare i servizi in ottica di
miglioramento continuo;
Visto l’art.11 comma 1 del D.Lgs.vo 150 del 27 ottobre 2009, secondo il quale la trasparenza
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e va intesa come accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione dei siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
Dato atto che la Regione Toscana, a seguito della legge nazionale 69/2009 e del citato Decreto
legislativo 150/2009 ha già attivato dal 2009 una apposita sezione del sito istituzionale dedicata
alla “Trasparenza, valutazione e merito”;
Richiamato il Programma di governo regionale 2010-2015 ed in particolare il punto 4
“Programmazione e govenance della Regione Toscana” nel quale è richiamata la necessità di
redigere un piano triennale, da aggiornare annualmente, finalizzato a garantire un adeguato livello
di trasparenza, la legalità dell’azione amministrativa e lo sviluppo della cultura dell’integrità, di cui
all’art.11 del D.Lgs.vo 150/2009;
Rilevata la coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato con
risoluzione del CR 49 del 29 giugno 2011, ed in particolare con il principio ispiratore n. 9
“Realizzare un’amministrazione pubblica focalizzata sui risultati, trasparente e responsabile nei
confronti dei cittadini e delle imprese e che incoraggi l’impegno e premi il merito”;
Ritenuto necessario, nel rispetto degli elevati standard di trasparenza che la Regione Toscana ha
raggiunto negli anni, proseguire nel cammino di valorizzazione dei rapporti con i cittadini e con le
imprese predisponendo il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni
2012/2014 della Giunta regionale , che si allega al presente atto (All.A) a formarne parte integrante
e sostanziale;
Precisato che detto Programma triennale per la trasparenza e l’integrità non rientra tra i Piani e
programmi di cui all’art. 10 della L.R. 49/1999 ;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 15 dicembre
2011.
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
-

di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014 della Giunta

regionale, che allegato alla presente deliberazione (All. A), ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
-

di pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014 della Giunta
regionale sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.c), della L.R. 23/2007.
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