N.27/2018

SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO A SOCIETA' E ENTI
CONTROLLATI E VIGILATI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA.
Nell’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, convocato per le ore
14:30, si è riunito il Consiglio Provinciale.
Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI
Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:
MOTTINELLI PIER LUIGI

PRESIDENTE

Presente

APOSTOLI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

BAZZANI ANTONIO

CONSIGLIERE

Assente

BENEDETTI NICOLETTA

CONSIGLIERE

Assente

BERTINI ISIDORO

CONSIGLIERE

Presente

BORZI LORENZO

CONSIGLIERE

Assente

BRESSANELLI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

Presente

COMAGLIO DAVIDE

CONSIGLIERE

Presente

FERRARI FILIPPO

CONSIGLIERE

Presente

GROLI GIANBATTISTA

CONSIGLIERE

Presente

PASINETTI RENATO

CONSIGLIERE

Presente

PELI DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

RAINERI GIANLUIGI

CONSIGLIERE

Presente

RATTI ANDREA

VICE PRESIDENTE

Presente

SCAGLIA DILETTA

CONSIGLIERE

Presente

VIVALDINI MARIATERESA

CONSIGLIERE

Presente

ZANARDINI MATTIA

CONSIGLIERE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.
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OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO A SOCIETA' E ENTI
CONTROLLATI E VIGILATI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA.
Il Consiglio Provinciale
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
Viste:
la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Viste le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione con deliberazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, quale parte integrante del Piano
Nazionale Anticorruzione;
Visti, infine:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 in data 26 novembre 2015, di approvazione degli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti,
Aziende e Istituzioni;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 in data 30 ottobre 2017 “Approvazione Linee
Strategiche nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2018 – 2020”;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020, di cui al
decreto del Presidente della Provincia n. 20 in data 26 gennaio 2018;
Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui sopra,
recependo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede specifiche misure
nell'ambito dei compiti affidati alle Amministrazioni controllanti e partecipanti, tra le quali rientrano
anche una attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali, delle Società, Fondazioni
e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia, così come individuate a seguito di una specifica
attività ricognitiva svolta dagli uffici;
Valutata, pertanto, la opportunità di definire apposite Linee di Indirizzo in materia di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza rivolte agli Enti di cui sopra, come da allegato Documento;
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Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto;
Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 11/09/2018 del Dirigente del Settore
della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 11/09/2018 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 14/09/2018
del Segretario Generale;
Con voti favorevoli e unanimi;
delibera
1. di approvare le Linee di Indirizzo in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza
contenute nel Documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. di demandare al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari l'inoltro delle Linee di
Indirizzo di cui sopra agli Enti controllati o vigilati dalla Provincia di Brescia, oltre che ai
rappresentanti della Provincia in detti Enti;
Con successiva e separata votazione favorevole unanime (entra il Consigliere Bazzani), dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA
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