
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

del 20/11/2014. 

  

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi         Presidente 

2) BELLINI Renato     Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo       Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto      “ 

5) AURORA Aldo      “ 

6) BANDERA Battista      “ 

7) CHIARINI Mario Antonio     “ 

8) CORINI Angelo      “ 

9) GALLINA Angelo      “ 

10) GALLINA Sergio      “ 

11) GIACOMELLI Oscar     “ 

12) PASINI Emanuele      “ 

Assenti giustificati: ARDESI Maurizio, BERTAGNA Alberto e LEGATI Marika. 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

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. 8 – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

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 il D. Lgs 14 marzo 2013 n.33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1 comma 

35 della citata L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

 a seguito di richiesta di parere, l’ANBI aveva escluso che i Consorzi di Bonifica 

potessero rientrare nell’ambito di applicazione delle suddetta normativa giacché essi, pur 

essendo definiti espressamente dalla legge persone giuridiche pubbliche, non rientrano 

nella nozione di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, secondo comma, del D. Lgs 

n. 165 del 2001 né possono essere qualificati come enti pubblici nazionali o società 

partecipate e controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.  

 in relazione ad alcuni orientamenti ed indicazioni contenuti in provvedimenti a carattere 

generale emanati dall’ANAC (Agenzia Nazionale per la corruzione e per la trasparenza), 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



ANBI aveva tuttavia ritenuto di rivolgere a tale Autorità uno specifico quesito relativo 

all’applicabilità o meno ai Consorzi di bonifica delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 

e D.lgs. 33/2013. 

 Nel frattempo l’art.24 bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella Legge. n° 114 

dell’11 agosto 2014  ha sostituito l’art. 11 del D.Lgs 33/2013 recante la rubrica “Ambito 

soggettivo di applicazione” stabilendo che “La medesima disciplina prevista per le 

pubbliche amministrazioni si applica anche … agli enti di diritto pubblico non 

territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, 

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico ovvero i cui 

amministratori siano da queste nominati” 

 tale disposizione integrativa ha esteso agli enti pubblici economici nazionali e locali 

l’ambito applicativo del D. Lgs. 33/2013 e quindi anche ai Consorzi di Bonifica che 

inoltre rientrano nella categoria degli enti istituiti, vigilati, finanziati dalla Regione (da 

intendersi i tre principi in senso disgiuntivo); 

 l’ANBI con circolare n.30 del 27 ottobre 2014 ha pertanto elaborato una memoria 

illustrativa delle disposizioni legislative con una scheda che racchiude uno specifico 

elenco degli adempimenti dei Consorzi in attuazione degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza; 

 tra i numerosi obblighi previsti dalla citata normativa vi è la nomina di un Responsabile 

della Trasparenza con il compito di svolgere, tra l’altro, 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; 

 considerato che l’art. 43, comma 1, del D.Lgs 33/2013 dispone che il responsabile per la 

prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

 Visto che con delibera 10/13 del 23/12/2013 il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio ha nominato il Dott. Corrado Bettati, Capo Settore Amministrativo del 

Consorzio, quale responsabile del piano anticorruzione seppur con compiti limitati alla 

verifica di inconferibilità degli incarichi; 

 Considerato inoltre che la presenza di un unico Dirigente all’interno dell’organizzazione 

del Consorzio rende inopportuno attribuire a quest’ultimo anche le funzioni di 

Responsabile per la Trasparenza e che il Dott. Bettati, Capo Area Amministrativa del 

Consorzio, ha acquisito una buona conoscenza di tutta l’organizzazione del Consorzio 

nonché dell’apparato amministrativo nel suo complesso dimostrando il possesso di una 

competenza adeguata all’assunzione dell’incarico di Responsabile per la Trasparenza; 

 si ritiene pertanto di procedere alla designazione del Responsabile per la Trasparenza 

nella figura del Dott. Corrado Bettati per poter adempiere agli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa. 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di attuare le disposizioni in materia di trasparenza previste dal D.lgs 33/2013 secondo le 

direttive nazionali ANBI emanate; 

 di nominare il Dott. Corrado Bettati, Capo Settore Amministrativo del Consorzio, quale 

Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 

N. 33/2013; 



 di riservarsi di aggiornare la presente determinazione in caso di circolari o specifici 

pareri emessi dalle competenti autorità vigilanti;  

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.28, 2° Comma, dello Statuto Consorziale. 

 


