CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 26 APRILE 2016/1715 d.F.R.

Delibera n.22 Pratica n.0709

Oggetto: Adozione Piano di prevenzione della corruzione relativo al settore
delle autorizzazioni e concessioni edilizie

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni e Giustizia,
Funzione Pubblica e del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente;
vista la propria precedente delibera n. 17 del 10 novembre 2015 con la quale
si dava mandato ai Dirigenti ed ai Direttori preposti alla gestione di attività
amministrative, con particolare riferimento ai settori più sensibili ai fenomeni
corruttivi, di elaborare, con il supporto della Direzione Generale della Funzione
Pubblica (DGFP), Piani di prevenzione della corruzione;
ritenuto, altresì, prioritario dotare l’Amministrazione sammarinese di un
Piano di prevenzione della corruzione nel settore delle autorizzazioni e concessioni
edilizie, anche allo scopo di dare piena attuazione alla Raccomandazione XI del
GRECO nel rapporto sul primo e secondo ciclo di valutazione congiunti sulla
Repubblica di San Marino,
adotta
il Piano di prevenzione della corruzione relativo al settore delle autorizzazioni e
concessioni edilizie con la connessa valutazione dei rischi e le relative misure per la
riduzione dei rischi del processo decisionale concernente i predetti procedimenti,
che si pone agli atti della presente.
Precisa
che il suddetto Piano è stato redatto dalla UO Ufficio Urbanistica nel rispetto degli
indirizzi previsti nella delibera citata nel preambolo e che sarà pubblicato sul sito
web “Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione”.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, del Direttore della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse
Umane e Organizzazione, dei Dirigenti e Direttori del Settore Pubblico Allargato,
del Comandante del Corpo della Gendarmeria, del Comandante del Corpo della
Polizia Civile, del Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, delle
Organizzazioni Sindacali
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