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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2021/2023 DI
UNIONCAMERE SICILIA
INTRODUZIONE: organizzazione e funzioni di Unioncamere Sicilia.
Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023, adottato ai sensi
dell’art. 10 comma 8 lett. a) del D.Lgs 14 marzo 2014 n. 33, Unioncamere Sicilia rende
noto ai soggetti interessati quali sono le iniziative previste per garantire un adeguato livello
di trasparenza, in quanto con tale Programma “definisce le misure, i modi e le iniziative
volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi”.
Unioncamere Sicilia è un ente associativo delle Camere di Commercio della Sicilia, delle
quali cura gli interessi generali.
I compiti di indirizzo e coordinamento di Unioncamere Sicilia riguardano, in particolare, le
seguenti Aree di intervento:
– Segreteria generale;
– Amministrazione;
– Servizi Tecnici;
– Area ricerca studi e statistica;
– Progetti europei e EEN;
– Progetti del Fondo di Perequazione;
– Comunicazione;
Gli Organi istituzionali di Unioncamere Sicilia sono:
– Presidente, rappresentante legale dell’ente;
– Consiglio, organo di indirizzo generale;
– Giunta, organo di indirizzo amministrativo;
– Segretario Generale, organo di indirizzo amministrativo;
– Comitato dei Segretari Generali, organo di indirizzo amministrativo;
– Collegio dei Revisori, organo di controllo dell’ente.
Nella parte nominata “Organizzazione” si riporta una rappresentazione grafica dell’ente.
LE PRINCIPALI NOVITA’
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013, il concetto di trasparenza ha assunto
sempre maggiore peso: si tratta infatti di uno strumento fondamentale per assicurare
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nonché
dell’amministrazione verso la prevenzione della corruzione.

coadiuvare

l’azione

L’Unioncamere Sicilia, oltre a dare immediata attuazione alla normativa, predisponendo la
sezione “Amministrazione trasparente” e alimentandola con le informazioni richieste, ha

predisposto, per il triennio 2021/2023, il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Il documento rispetta, per grandi linee, le indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera nr.
50/2013 e ha lo scopo principale di definire le misure, le modalità e le iniziative volte
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese le
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Si espliciteranno dunque, le azioni previste per dare completa attuazione alla normativa in
materia di trasparenza e realizzare quanto programmato.
L’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 è in linea
anche con il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 sul Trattamento dei dati
personali.
CATEGORIE DI PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI
Per Unioncamere Sicilia le categorie di portatori di interessi esterni sono rappresentate da:
– sistema camerale (Camere di Commercio e altri organismi del sistema);
– istituzioni (Regione, Enti locali, organismi europei e internazionali);
– mondo economico (associazioni di categoria, ordini professionali, imprese, sistema
bancario e finanziario, consumatori);
– sistema culturale, formazioni sociali, opinione pubblica (Università, enti di ricerca, centri
studi, terzo settore, media)
TERMINI E MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma viene formalmente adottato con delibera della Giunta.
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Si provvederà a pubblicare il Programma sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, così come previsto
nella delibera n. 50/2013 dell’ANAC.
TABELLA
Nella tabella sono riportate, per ciascun obbligo di pubblicazione, le seguenti informazioni
suddivise in sezioni:
– la denominazione del singolo obbligo;
– la periodicità dell’aggiornamento.

