ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BONIFICHE IRRIGAZIONI
E MIGLIORAMENTI FONDIARI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE
del 18/12/2014.

Sono presenti i Consiglieri:
1) BELLINI Renato
Vice Presidente
2) ANTONIOLI Umberto
Consigliere
3) AURORA Aldo
“
4) BANDERA Battista
“
5) BERTAGNA Alberto
“
6) CHIARINI Mario Antonio
“
7) CORINI Angelo
“
8) GALLINA Angelo
“
9) GALLINA Sergio
“
10) PASINI Emanuele
“
Assenti giustificati: LECCHI Luigi, ANTONIOLI Paolo, ARDESI Maurizio,
GIACOMELLI Oscar e LEGATI Marika.
Sono presenti n° 10 Consiglieri.
Il Presidente LECCHI Luigi è assente per motivi di salute, pertanto assume la Presidenza
della riunione il Vice Presidente Bellini Renato.
E’ presente anche il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.
Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Bettati
Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.
OGGETTO N°6 - SOSTITUZIONE NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.
Il Presidente informa che:
 la Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha emanato disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione;
 con deliberazione n° 10/13 del 23 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio ha nominato il Dott. Bettati Corrado responsabile del piano anticorruzione ai
soli fini della vigilanza nell’attuazione delle normativa di cui all’art. 15 del D. Lgs. n°
39/2013, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;
 nel frattempo vi è stata una evoluzione normativa della materia e sono emersi
orientamenti secondo i quali anche per gli enti pubblici economici sussisterebbe
l’obbligo della elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla
Legge 190/2012;
 il comma 7 dell’art. 1 della L. n° 190/2012 testualmente dispone: “ A tal fine, l’organo
di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima

fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione…”;
 è quindi opportuno, alla luce degli sviluppi normativi, nominare il Direttore Emanuele
Bignotti quale Responsabile anticorruzione, attribuendogli tutte le funzioni previste
dalla Legge 190/2012, revocando tale incarico al Dott. Bettati Corrado;
 con decreto leg.vo n° 33/2013, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35,
della legge n° 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazione, oggi applicabile agli enti pubblici economici;
 con delibera n. 6/14 del 20/11/2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha
nominato il Dott. Corrado Bettati, Capo Settore Amministrativo del Consorzio, quale
Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43
del D. Lgs. N. 33/2013;
 visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 che ha introdotto nell’ordinamento la nuova figura
dell’accesso civico, quale diritto di chiunque di richiedere alla pubblica
amministrazione documenti informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione;
 ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico è competente il Responsabile della
Trasparenza, che, a norma dell’art. 43 comma 4 del medesimo D. Lgs., controlla e
assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla
stessa fonte normativa;
 tuttavia ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta,
occorre individuare il Responsabile del potere sostitutivo in materia di accesso civico;
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità
delibera
 di revocare la propria deliberazione n° 10/13 del 23 dicembre 2013 relativa alla nomina
del Responsabile anticorruzione;
 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
Emanuele Bignotti;
 di comunicare la suddetta nomina, oltre a quella del Responsabile della Trasparenza,
alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni
Pubbliche presso l’ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione;
 di stabilire che il titolare del potere sostitutivo, ex art. 5, comma 4, del d.lgs 33/2013, è
il Direttore Emanuele Bignotti;
 di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione a sensi dell’art.28, 2
comma dello Statuto consortile.

