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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

Art. 1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. - Principio generale di 
trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle PA allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA
D.LGS. 33/2013 e s.m.i.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di 
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché 

dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto a una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di 

un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
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Cosa è il GAL (Gruppo di Azione Locale)?

Il GAL è un gruppo composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di 
favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

Costituisce uno strumento di programmazione che riunisce tutti i 
potenziali attori territoriali dello sviluppo nella definizione di una politica 

"concertata".
La mission del GAL Borba è la gestione dei fondi comunitari destinati 

allo sviluppo dell’area rurale di propria competenza, tramite la 
realizzazione degli interventi previsti e finanziati dalla programmazione 

CLLD "Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" LEADER 2014/2020. 
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Organi sociali e struttura del GAL Borba

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE E ANIMATORE

RESPOSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO / COORDINATORE 
TECNICO E RESPONSABILE DEI CONTROLLI

CONSULENTI ESPERTI

L'ufficio è composto da 2 dipendenti
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Consiglio di Amministrazione
 Nominato dall'Assemblea dei Soci del 18/01/2017 nelle persone di: 
Gianmarco Bisio (Presidente), Piero Roso (Vice Presidente), Andrea 
Branda (Consigliere), Corrado Vacca (Consigliere), Ettore Liberner 

(Consigliere)

 Durata in carica: tre anni (periodo 2017-2020)

 Poteri da statuto: definire le linee strategiche e il corretto 
funzionamento del Gal, approvare il bilancio

 I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compenso
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Art. 10 c. 6 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.  - Coordinamento con il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione

Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance 
di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 150 

del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a 
ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 

trasparenza senza nuovi o maggiore oneri per la finanza pubblica.
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Azioni intraprese dal GAL Borba per garantire la trasparenza 
amministrativa e la prevenzione della corruzione:

 Implementazione e costante aggiornamento del sito istituzionale del 
GAL Borba (www.galborba.it)

 Implementazione dell'apposita area del sito “Amministrazione 
trasparente”

 Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del 
Piano per la Trasparenza per il periodo 2019-2021
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Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2019-2021 OBIETTIVI

 Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione 
“Amministrazione trasparente”

 Aumentare il flusso informativo interno della società

 Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del 
materiale soggetto agli obblighi di comunicazione

 Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la 
produzione e pubblicazione dei dati

 Organizzare le giornate della trasparenza

 Migliorare la qualità complessiva del sito internet



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GIORNATA DELLA TRASPARENZA
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Piano triennale della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
STRUMENTI

 Indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione 
dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione

 Pubblicazione dei dati e del materiale sul sito nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in formato aperto

 Controllo e monitoraggio affinché gli uffici curino la qualità della 
pubblicazione per poter accedere in modo agevole alle informazioni e 

ai contenuti
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Principali dati pubblicati sul sito istituzionale del GAL 
Borba

 Dati sulla società

 Area di competenza del GAL Borba

 Programmazione 2014-2020 e precedenti

 Bandi pubblicati

 PSL del GAL Borba
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Principali dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale 
per la trasparenza

 Atti generali

 Organizzazione

 Dati su personale

 Dati su bandi di concorso

 Dati sulla società (bilanci, statuto, organi)



Bando Op. 7.5.2 - “Bando pubblico per 
investimenti per interventi puntuali e di 
valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative e informazione 
nell'ambito del CLLD Leader (Tipol. 1)”

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

INFORMAZIONI

Informazioni presso la sede del 
GAL BORBA di Ponzone (tel. 0144 376007) 

info@galborba.it - www.galborba.it
www.facebook.com/GALBorbaPSR1420

Grazie dell'attenzione
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