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BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

COMITATO ESECUTIVO

44
28/07/2014

Deliberazione n.
del

oggetto APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016 - NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 15:00 nella
Sede dell'Ente, convocata dal Presidente, ai sensi del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (D.Lgs. 267/2000 e smi, e della L.R. 24/2011) si è riunito il Comitato Esecutivo.
All’appello risultano:
PASINI GIOVANNI BATTISTA...........Presidente...............Presente
CANGIARI DUILIO...........................Componente.............Presente
GOZZOLI LUCA................................Componente.............Presente
TUTINO MIRKO................................Componente..............Assente
VACCARI STEFANO.........................Componente..............Assente
Partecipa il Direttore Arch. FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PASINI GIOVANNI BATTISTA nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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Il Comitato Esecutivo
RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011 ha disposto la
riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la
definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprende territori
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.
VISTA la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" che in particolare all'art. 1, comma 7, stabilisce che "…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. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.";
VISTO il D.Lgs. 33/2013 che, sulla base della nuova disciplina introdotta dall'art. 43, dispone che "il
responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza";
VISTA la delibera di questo Comitato n°12 del 30/01/2014 con la quale si procedeva a d approvare il
"Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016" e, contestualmente, a nominare il
Responsabile unico della Macroarea Emilia Centrale per la trasparenza e l'anticorruzione, in virtù del
disposto normativo di cui all'art. 12, comma 4, della L.R. 24/2011 e smi, nella persona del Funzionario
Incaricato Dott. Enzo Valbonesi;
CONSTATATO che l'Ente non ha un proprio Segretario generale e che il Comitato Esecutivo con propria
deliberazione n°32 del 09/05/2014 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio
Fioravanti;
RITENUTO pertanto di individuare il nuovo Responsabile unico, individuato nel Direttore dell'Ente, per gli
adempimenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla normativa sopra richiamata;
VISTO conseguentemente il nuovo Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016
predisposto dal Direttore, che conferma quanto precedentemente assunto dal Comitato Esecutivo con atto
deliberativo n°12/2014 ed aggiorna il documento rispetto alle disposizioni di cui al presente atto;
ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Direttore per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;
PER quanto precede;
CON voti unanimi legalmente espressi;
delibera
1) DI nominare, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo e confermando gli indirizzi di aggregazione in capo ad un solo soggetto di cui alla
delibera di Comitato Esecutivo n°12/2014, il nuovo Responsabile unico in materia di anticorruzione e
trasparenza individuato nel Direttore dell'Ente che assolverà pertanto i compiti derivanti dalla
prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e dalla trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
2) DI approvare il nuovo "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016" (aggiornato
con le disposizioni di cui al presente atto e confermato rispetto a quanto approvato dal Comitato
Esecutivo con propria deliberazione n°12/2014) che si allega al presente atto per formarne parte
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integrante e sostanziale;
3) DI confermare, rispetto alle disposizioni assunte da questo Comitato con propria deliberazione
n°12/2014, le modalità con riguardo al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare,
secondo quanto indicato nell'allegato Programma;
4) DI dare atto che tale Programma subirà delle ulteriori modifiche a seguito della nomina di un eventuale
nuovo Responsabile unico per l'anticorruzione e la trasparenza da parte di questo Comitato;
5) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134
[comma 4] del D. Lgs. n°267/2000, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PASINI GIOVANNI BATTISTA

Il Segretario
FIORAVANTI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Modena,
La su estesa deliberazione in data odierna:
viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° ______/____);
Il Responsabile del procedimento
Giuliano Pozzi

ESECUTIVITÀ / ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Modena,
Il Segretario
FIORAVANTI VALERIO
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