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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E  l’INTEGRITA’ 

2016-2018 
 

Introduzione 

Il CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE (di seguito anche Consorzio), ha sede legale  in San Donà di 

Piave (VE) – Piazza Indipendenza n.25 ed è una persona giuridica pubblica ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 

215/1933 e dell’art. 862 c.c.. 

In particolare, ai sensi della Legge Regionale 8 Maggio 2009 n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela 

del territorio” il Consorzio ha natura di ente pubblico economico (art. 3) ed è stato costituito con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009 mediante fusione dei 

preesistenti Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento  con sede in Portogruaro (VE) e 

Basso Piave con sede in San Donà di Piave (VE), succedendo “nelle situazioni giuridiche attive e passive 

pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente” ai sensi dell’art. 41, comma 3, L.R. 12/2009. 

Organizzazione e Funzioni  

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è un Ente pubblico economico, amministrato dai consorziati,  che 

svolge servizi intesi alla gestione del territorio. Con riferimento alla legislazione regionale, al Consorzio 

viene affidata la realizzazione e gestione delle azioni e degli interventi da eseguirsi nel comprensorio di 

bonifica, finalizzati alla conservazione e difesa del suolo, alla utilizzazione delle acque per usi 

prevalentemente irrigui ed alla salvaguardia dell'ambiente. In particolare gli ambiti di competenza si 

possono suddividere nelle seguenti categorie: difesa idraulica e allontanamento delle acque di scolo, tutela 

della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici minori, funzioni in materia ambientale e  nel sistema 

regionale di protezione civile. 

Il Consorzio ha nominato con delibera del C.d.A. n.131 del 17.10.2014 quale Responsabile della trasparenza 

il dott.Gianmaria Durante, al quale spetta, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs.33/13, l’attività di redazione del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 

previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida di ANAC, legalità 

e  sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il Responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte   dell'Amministrazione   

degli obblighi  di  pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, avendo facoltà di segnalare al Consiglio di 

Amministrazione ed all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  i casi di mancato o  ritardato  adempimento 

degli obblighi di pubblicazione.  

Il Responsabile redige e aggiorna il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno 

del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e 

ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 

 

 

 



Finalità del documento 

Il presente documento illustra le attività ed azioni intraprese e programmate, così come proposte dal 

Responsabile per la trasparenza, volte a garantire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e   l'attività svolta dal Consorzio e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento   

delle   funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

In particolare il presente Programma Triennale per la Trasparenza definisce le misure, i modi e le iniziative 

volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.   

Alla luce dell’assetto e delle funzioni sopra descritte, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale svolge la 

propria attività in contatto con i soggetti portatori di interessi (stake holder) indicati nella seguente tabella. 

Tabella 1 - STAKE HOLDER 

 

 Tipologia Denominazione 

 CONSORZIATI DEFINIZIONE LR 12/09 

 

 FINANZIATORI Stato 

Regione Veneto 

Provincia di Treviso 

Citta Metropolitana di Venezia 

Comuni ricadenti nel comprensorio 

Consorziati (tramite la contribuenza) 

 

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ANBI Nazionale 

ANBI VENETO 

SNEBI  

OO.SS. dei Dipendenti 

Organizzazione Agricole 

Associazione dei Consumatori 

Associazioni Ambientaliste 

 CITTADINI, ENTI E 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

Scuole 

Enti culturali 

Università 

   

 

 

Per la redazione del presente Programma 2016, viste le tipologie di attività svolte dal Consorzio, non si è 

ritenuto di sentire le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. In 

sede di Giornata della Trasparenza 2016 (che si terrà nel corso della Settimana della Bonifica) il presente 

Programma verrà illustrato agli Stake Holder.  

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza Garantire gradualmente l’accessibilità totale delle 

Informazioni concernenti l'organizzazione e   

l'attività svolta dal Consorzio e favorire forme 

diffuse di controllo sul   perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche 

 

  



Redazione programma 2016 Nel corso degli incontri preparativi del 2 – 16 – 30 

novembre, il responsabile della Trasparenza si è 

confrontato con altri Consorzi di Bonifica del Veneto 

e con i rappresentati dell’ANBI e della Regione 

Veneto, sulle più corrette modalità interpretative 

del D.lgs 33/13 nel contesto dei Consorzi. 

Il Responsabile ha poi illustrato gli esiti dell’incontro 

ai preposti, per materia, alla pubblicazione dei dati 

e documenti.  

  

Uffici e Dirigenti coinvolti per l’individuazione dei 

contenuti del Programma 

Per la redazione del Programma, la specificazione 

degli Obiettivi e lo sviluppo di un necessario 

coordinamento all’interno della struttura, il 

Responsabile ha coinvolto i Dirigenti di Area ed i 

Capi Settore del Consorzio. 

Per gli aspetti tecnici / informatici (ad esempio 

corretta individuazione dei formati aperti per i file 

oggetto di pubblicazione) è stato sentito l’esperto 

informatico del Consorzio. 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Il Consorzio ha presentato e predisposto la bozza di 

Programma per la Trasparenza all’ASSOCIAZIONE 

ANBI VENETO e ad un rappresentante della Regione 

Veneto - Direzione Difesa del Suolo e presenterà il 

Programma all’interno di un incontro annuale che si 

terrà nel corso della Settimana della Bonifica 

(Giornata della Trasparenza). 

In particolare, l’Ente punterà ad utilizzare i 

suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel 

corso di tali incontri, per il miglioramento dei livelli 

di trasparenza utili per l’aggiornamento del 

presente Programma. 

 

Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il Consorzio adempie alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei 

dati resi obbligatori dalla legge nell’area tematica del sito web www.bonificavenetorientale.it  denominata 

“Amministrazione Trasparente”. Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non 

obbligatorie ma ritenuti utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e 

consapevolezza delle svariate attività poste in essere dal Consorzio. 

Le iniziative di comunicazione della trasparenza già adottate e da adottarsi sono le seguenti 

Presentazione del Programma 

Trasparenza e Integrità 

A seguito della adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità ed ai fini della sua eventuale integrazione e rimodulazione, si 

provvederà – previa pubblicazione sul sito web istituzionale di apposite 

news – alla presentazione ai portatori di interesse ed ai consorziati  del 

programma e degli obiettivi di trasparenza 

Presentazione all’Organo di 

Indirizzo Politico 

Il Programma per la Trasparenza viene presentato al Consiglio di 

Amministrazione (anche per la relativa adozione in quanto allegato al 

PTPC) ed all’Assemblea del Consorzio, alla prima seduta utile successiva 

all’ adozione.  

 

 

 

 



Evento speciale “Giornata 

della Trasparenza” -  

Settimana della Bonifica 

La Settimana della Bonifica è il tradizionale evento annuale nel corso del 

quale i Consorzi di Bonifica del Veneto, si “aprono” al territorio e agli 

Stake Holder, illustrando la propria attività istituzionale, le proprie 

risorse e potenzialità. Nel corso della Settimana della Bonifica verrà 

organizzata la Giornata della Trasparenza, in Collaborazione con ANBI 

VENETO, nel corso della quale verranno illustrati tutti gli strumenti ed i 

risultati intrapresi dal Consorzio per garantire agli Stake Holder 

l’accessibilità  totale  delle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   

l'attività svolta al fine di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   

perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

Per l’anno 2016 la Settimana della Bonifica si terrà, come di consueto, 

nel mese di maggio. 

Pubblicazioni del Consorzio Il Consorzio ha intenzione di realizzare con l’aiuto e la collaborazione di 

ANBI VENETO (l'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni 

e dei miglioramenti fondiari) un Giornalino che illustri le attività e le 

iniziative promosse dall’ente volte a favorire la promozione delle attività 

del Consorzio. 

E’ intenzione del Consorzio utilizzare una sezione del Giornalino per 

promuovere il sito web e la sezione Amministrazione Trasparente 

nonché iniziative volte a rendere sempre più efficaci le politiche di 

trasparenza del Consorzio e a favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche 

Altre iniziative di 

comunicazione e promozione 

delle politiche di trasparenza 

Il Consorzio, con l’adozione del presente programma, utilizzerà anche 

canali diversi di comunicazione nei confronti di utenti e portatori di 

interesse: 

- News nel sito web istituzionale 

- Promozioni sul sito di ANBI VENETO 

Inoltre verrà data idonea pubblicità alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” del proprio sito web, anche in calce o a margine di 

comunicazioni istituzionali. 

Corso di formazione su 

Amministrazione Trasparenza 

Il Consorzio, anche tramite ANBI VENETO, organizzerà per il prossimo 

triennio un corso di formazione e aggiornamento, anche interno tramite 

il Responsabile, sulle novità legislative ed operative in materia di 

trasparenza. 

 

Processo di attuazione del Programma 

 

Dirigenti responsabili della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati (ciascuno per i dati 

riferiti alla propria area di competenza) 

Area amministrativa: Dott.Gianmaria Durante 

Area tecnica: Ing.Giulio Pianon 

Area agraria: Dott.Graziano Paulon 

Direzione generale: per il tramite della D.ssa 

Stefania Fagotto –Capo Settore Segreteria 

Misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

Riunione con i funzionari coinvolti nelle 

pubblicazioni, per la verifica dell’adozione delle 

misure anticorruzione e trasparenza. 

Valutazione dell’implementazione di software per 

automatizzare alcuni obblighi di trasparenza. 

Controlli da parte del Responsabile Trasparenza 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo 

utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

Richiesta all’esperto informatico ed alla società 

affidataria della gestione del sito web istituzionale 



“Amministrazione Trasparente” di dati statistici di accesso alla sezione 

Amministrazione Trasparente da parte degli utenti 

(tramite strumenti quali Analytics e simili) 

Indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, 

che l’amministrazione si impegna a pubblicare 

entro la fine dell’anno, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 

Nessuno 

 

Tempistica 

 

Redazione programma 2016 Adozione del PTTI 2016 in allegato al PTPC 2016-

2018  

Giornate trasparenza Nel corso della Settimana della Bonifica che per il 

2016 si terrà nel mese di maggio, verrà organizzata 

una Giornata della Trasparenza 

Riunione dei Dirigenti, Capi settore e referenti per 

anticorruzione e trasparenza 

Entro il 31/01 di ogni anno 

Corso di formazione su Amministrazione 

Trasparenza 

Vedi piano formazione 2016-18 

Sezione Giornalino Semestrale/Annuale 

 

 

 


