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Il “Decreto Trasparenza” (decreto legislativo n. 33 

del 2013) raccoglie e razionalizza in un’unica norma 

tutte le disposizioni che le pubbliche amministrazioni 

italiane devono rispettare in materia di trasparenza 

amministrativa. 

La legge elenca obblighi e misure già previsti dalla 

normativa nazionale, a cominciare da quelli fissati 

con il Codice dell’amministrazione digitale (decreto 

legislativo n. 82 del 2005), e ne contempla di nuovi. 

Il suo principio base è che le pubbliche amministrazioni 

devono garantire una “accessibilità totale” alle 

informazioni sulla propria organizzazione e le proprie 

attività, affinché chiunque interessato possa conoscere 

e valutare il loro operato e come utilizzano le risorse 

pubbliche. 

Col termine trasparenza si fa riferimento alla piena 

accessibilità delle informazioni che riguardano 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, per permettere ai cittadini di 

controllare come le istituzioni agiscono e assolvono 

alle proprie funzioni. Si tratta di un principio coerente 

con quanto affermato dall’articolo 14 dello Statuto della 

Regione Emilia-Romagna. 

La trasparenza trascende inoltre la sola dimensione 

normativa, poiché chiama in gioco l’identità e i valori 

delle organizzazioni e il modo in cui mettono in pratica 

i propri obiettivi. Per questo è fortemente legata 

all’etica della responsabilità: i cittadini non si limitano 

a chiedere che le pubbliche amministrazioni agiscano 

con efficacia ed efficienza, ma che siano anche il più 

possibile corrette e coerenti nell’esercizio delle proprie 

funzioni. 
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All’articolo 10, il Decreto Trasparenza stabilisce che 

le pubbliche amministrazioni devono redigere il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Nel documento, aggiornato ogni anno, si devono indicare 

tutte le misure, i flussi informativi e le iniziative da 

promuovere per adempiere agli obblighi di legge, e 

rendicontare quanto già realizzato in materia. 

L’elaborazione del Programma avviene in stretto 

raccordo con quella del Piano di Prevenzione della 

Corruzione e con la programmazione strategica e 

operativa degli enti, definita a sua volta nel Piano della 

Performance. 

In Regione Emilia-Romagna, l’Assemblea legislativa e la 

Giunta regionale, attraverso i propri Responsabili della 

trasparenza e dell’accesso civico, hanno elaborato un 

unico Programma triennale. 

Il documento riguarda tutte le strutture dell’ente e con 

esse le agenzie interne: Agrea, Intercent-ER, Protezione 

civile, Istituto per i beni artistici culturali e naturali e le 

strutture commissariali. 
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Il Programma triennale della trasparenza rappresenta 

lo strumento principale per promuovere un percorso di 

cambiamento culturale che deve andare ben oltre il 

semplice adempimento alle nuove norme. 

Con la sua attuazione, si riconosce che la trasparenza è 

un principio strategico, che per essere concretamente 

affermato necessita di adeguati e coordinati interventi a 

livello organizzativo, tecnologico e sul versante della 

comunicazione. 

Solo unendo e integrando queste tre dimensioni, si 

possono realmente conseguire i principali obiettivi cui 

si punta con l’elaborazione del Programma triennale:

•	 rendere conto, in una logica di bilancio sociale 

permanente, dell’operato istituzionale;

•	 realizzare lo scenario dell’amministrazione digitale; 

•	 comunicare più e meglio con i cittadini, fornendo 

loro informazioni e conoscenze che gli permettano 

di valutare con maggiore consapevolezza come 

agiscono gli enti.
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•	 Delibera n. 1341 del 23 settembre 2013 

Nomina del Responsabile della trasparenza e accesso 

civico della Giunta regionale e prime indicazioni in 

merito al Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità.

•	 Delibera n. 133 del 25 settembre 2013  

Nomina del Responsabile della trasparenza 

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna. Indirizzi operativi finalizzati alla 

pubblicazione della sezione “Amministrazione 

trasparente” del portale istituzionale, alla redazione 

del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014/2016, di concerto con il Responsabile 

della trasparenza della Giunta regionale.

•	 Delibera n. 1621 dell’11 novembre 2013 

Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi 

di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33.

•	 Determina n. 16644 del 13 dicembre 2013  

Istituzione, da parte del Direttore generale 

all’Organizzazione, personale, sistemi  

informativi e telematica, del gruppo  

di lavoro “Comitato guida per la  

trasparenza e l’integrità”.

Norme e atti 
regionali  
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www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza
www.assemblea.emr.it/trasparenza

internos.regione.emilia-romagna.it/lavorare-in-regione/ 
anticorruzione-e-trasparenza/trasparenza

Paolo Tamburini  

Responsabile trasparenza della Giunta regionale  

designato con la delibera n. 1341 del 23 settembre 2013  

mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it  
PEC: servcomunicazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
tel. 051 527 4646

Cristiano Annovi 

Responsabile trasparenza dell’Assemblea legislativa  

designato con la delibera n. 133 del 25 settembre 2013  

mail: accessocivico@regione.emilia-romagna.it 
PEC: Alsistemiinformativi@postacert.regione.emilia-romagna.it 
tel. 051 527 5248 / 051 527 5181 / 051 527 5696 
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All’indirizzo e-mail trasparenza@regione.emilia-romagna.it 
è possibile inviare domande e richieste di chiarimenti 

– di natura tecnica, giuridica, informatica o relativi agli 

aspetti di comunicazione – sulle modalità di attuazione 

del Programma triennale della trasparenza. 

La stessa casella è il punto di riferimento per la 

formulazione di commenti e proposte in vista degli 

aggiornamenti annuali al Programma triennale.

Per rispondere ai dubbi e alle domande più frequenti 

(frequently asked questione - Faq) relative alle 

modalità di attuazione del Programma triennale della 

trasparenza, sul portale Internos, nella apposita sezione 

dedicata alla trasparenza, viene pubblicato un elenco 

di Faq dedicate agli aspetti di natura tecnica, giuridica, 

informatica e di comunicazione. 

L’elenco sarà progressivamente arricchito con i nuovi 

quesiti che saranno formulati in futuro attraverso la 

casella trasparenza@regione.emilia-romagna.it.

A partire da aprile, i dipendenti della Regione Emilia-

Romagna potranno esprimere commenti, valutazioni 

e proposte che saranno presi in considerazione in vista 

dell’aggiornamento annuale del Programma triennale. 

Ciò avverrà nell’ambito di un percorso di ascolto e 

partecipazione interna che sarà promosso su Internos, 

con l’apertura di un forum dedicato alle tematiche della 

trasparenza, e l’utilizzo di altri strumenti, quali sondaggi 

e risposte specifiche a quesiti di natura tecnica. 

La casella e-mail 
sulla trasparenza

Le domande 
frequenti (Faq) 
sulla trasparenza

Il percorso di 
partecipazione 
interna  
sulla trasparenza
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www.assemblea.emr.it/trasparenza

www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza

Regione Emilia-Romagna

Viale A. Moro, 52 - 40127 Bologna

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Viale A. Moro, 50 - 40127 Bologna
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