CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 16925
Estratto dal verbale della seduta del 01/12/2014
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 370/2014
OGGETTO: L. n. 190/2012 – D.Lgs. 33/2013 e D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014
Responsabile per la prevenzione della corruzione – Provvedimenti.
-oOoL'anno 2014, il giorno 1 del mese di dicembre, alle ore 9,30 presso la sede consorziale di
Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con
telefax/pec prot. n. 16522 del 24 novembre 2014, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
Lori
Andrea
- Vice Presidente
Modena
Antonio
- Consigliere
Sono inoltre assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. De Laurentis
Alfredo Mario e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remo Basini e Rag. Ferracini
Gastone.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi che ai sensi
dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario, il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia
Bergamini e il Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi.
omissis
Entra il Vice Presidente Luigi Maccaferri.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Vista la legge 06/11/2012 n. 190 con la quale sono state approvate le “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il comma 35 dell’art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate altresì le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) hanno emanato in materia, in particolare la delibera ANAC n. 144/2014
del 7 ottobre 2014, relativa alle modifiche introdotte con L. 11 agosto 2014, n. 114, con estensione
della disciplina a tutti gli enti pubblici;
Atteso che, con decorrenza 19 agosto 2014, la L. n° 114/2014 ha esteso agli enti di diritto
pubblico non territoriali locali le disposizioni di cui al decreto leg.vo 14/03/2013, n. 33;
Considerato che le delibere ANAC individuano, tra i soggetti che concorrono alla
promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale per
la trasparenza e l’integrità, il Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i relativi
compiti;
Considerato che con il decreto leg.vo n. 33/2013, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1,
comma 35, della Legge 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
oggi applicabile agli enti pubblici economici;
Visto l’art. 43 del citato decreto che prevede l’istituzione della figura del Responsabile della
trasparenza;
Richiamata la propria deliberazione n. 322 del 30 ottobre 2014 con la quale si nominava il
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Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini Responsabile della Trasparenza, il
Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2
comma 9 bis L.n.241/1990, cui può ricorrere il richiedente nei casi previsti dall’art. 5 c.4 D.lgs
33/2013 e si disponeva che il Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott.Agr. Carla
Zampighi compia tutte le operazioni atte a rendere il sito istituzionale dell’Ente funzionale e fruibile
agli utenti;
Ritenuto di poter confermare in data odierna i suddetti provvedimenti e di nominare ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n° 190, quale Responsabile della prevenzione
della corruzione di questo Consorzio il Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
Vista ora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della
sezione relativa al Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità presentata dal Direttore
Generale, ora Responsabile della prevenzione della corruzione, in raccordo con il Direttore
dell’Area Amministrativa, ora Responsabile della trasparenza, per la parte di competenza;
Ritenuto di poter adottare lo schema di tale Piano, procedendo alla sua pubblicazione sul sito
web al fine di acquisire il contributo pubblico di osservazioni e della successiva approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio 2015;
Sentito il parere favorevole del Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
Visto l’art. 28 lettera d) dello Statuto Consorziale
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;
di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n° 190, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio il Direttore Generale, Ing.
Cinalberto Bertozzi;
di confermare la nomina quale Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, anche con riferimento all’esercizio del
diritto di accesso civico di cui all’art. 5 del citato D.lgs n. 33/2013, nella persona del Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, qui richiamando per intero il contenuto
del proprio atto deliberativo n.322/2014 del 30 ottobre 2014;
di comunicare le nomine odierne alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche presso l’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questo Consorzio in via
permanente;
di stabilire che il contenuto degli incarichi è definito dalla normativa e dalle delibere
CIVIT/ANAC;
di dare atto che a norma del D.lgs n° 33/2013 ogni Direttore/Dirigente di Area è responsabile
delle pubblicazioni inerenti i servizi affidati e di confermare che il Direttore dell’Area
Territorio e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi compia tutte le operazioni e formalità
atte a rendere il sito istituzionale dell’Ente funzionale e fruibile agli utenti nel rispetto della
normativa di che trattasi;
di confermare che il titolare del potere sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della L. n° 241/1990
è il Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi;
di adottare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della
sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, procedendo alla sua
pubblicazione sul sito web istituzionale al fine di acquisire il contributo pubblico di
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osservazioni e della successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro
il 31 gennaio 2015.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Ing. Cinalberto Bertozzi)
(Francesco Vincenzi)
f.to Bertozzi
f.to Vincenzi
Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

