
   

 

 

 

Alle Direzioni Generali della 
Regione Emilia-Romagna: 

Assemblea legislativa 

Risorse, Europa, innovazione e 
istituzioni 

Economia della conoscenza, del 
lavoro e dell'impresa 

Cura del territorio e 
dell'ambiente 

Agricoltura, caccia e pesca 

Cura della persona, salute e 
welfare 

Ai Responsabili di Servizio  

      E pc   Ai referenti della trasparenza 

Oggetto: esito dei controlli attivati sugli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 del D.L.gs. n. 
33/2013 ai sensi di quanto previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2018.  
 

Con il presente documento i sottoscritti Responsabili della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa intendono formalizzare l’esito dei controlli sugli 
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22 D.lgs. n.33/2013 inerenti agli enti e società 
controllati, partecipati e vigilati, svolti per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati 
e delle informazioni pubblicate, ai sensi di quanto previsto dal  Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2018 e secondo le 
modalità di cui alla nota dei medesimi Responsabili del 13/10/2016 prot. n. PG/2016/663851. 
 

Si riepilogano le operazioni svolte dai dirigenti dott. Roberto Ghisoli (Giunta) e dott.ssa 
Primarosa Fini (Assemblea legislativa) con il supporto dei collaboratori del Servizio 
Organizzazione e Sviluppo in staff al RPCT di Giunta Lucia Lafratta, Giacomo Marangoni e 
Alessandra Turrini, nonché della PO “Promozione della comunicazione di servizio, trasparenza e 
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diritto di accesso” Milco Forni del  Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi 
geografici, educazione alla sostenibilita', partecipazione.  

 
 In data 19 ottobre si è proceduto al sorteggio del campione del 10% degli enti controllati 

dalla RER, tramite il generatore di numeri casuali disponibile su Internos al link: 
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx) in base all’elenco 
risultante dai dati pubblicati alla data del 30 settembre 2016 nella corrispondente sezione 
del portale regionale “Amministrazione Trasparente”(il dettaglio delle operazioni è 
contenuto nel verbale a firma dei Dirigenti Ghisoli e Fini, pubblicato in Internos in data 
20/10/2016, conservato in originale presso la struttura del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Giunta); 
 

 Gli enti sorteggiati per i controlli sono risultati i seguenti: 
 

Numero progressivo estratto Denominazione Ente 

109  Istituto Nazionale di Sociologia Rurale - INSOR 

79 Fondazione Flaminia 

94 Euroregione Adriatico Ionica 

63 Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa 

100 Archivio Piacentini 

78 Fondazione Collegio Europeo di Parma 

30 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 

96 Associazione Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca 

85 Associazione Teatrale Emilia Romagna - ATER 

23 IRCCS “ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI” DI BOLOGNA 

76 Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale 

 
 il controllo sugli enti sorteggiati è stato svolto dai collaboratori del Servizio Organizzazione 

e Sviluppo in staff al RPCT di Giunta coordinati dal dirigente dott. Roberto Ghisoli, 
prendendo in esame tutti i dati e le informazioni presenti negli elenchi pubblicati alla data 
del 30/09/2016 nelle corrispondenti sotto sezioni (Enti vigilati, Società partecipate, Enti 
di diritto privato controllati) del portale “Amministrazione trasparente”; 
 

 le valutazioni circa la completezza, l’aggiornamento e la qualità dei dati e delle 
informazioni pubblicate sono state condotte alla luce della determinazione ANAC n. 8 del 
17 giugno 2015 “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 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx


controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 
nonché delle seguenti circolari del RPCT di Giunta: 
- prot.n. PG/2014/342376) del 25/09/2014 “Criteri applicativi per il conferimento di 
incarichi di amministratore in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico 
di livello regionale (Attuazione del D.lgs. N. 39 del 2013, del Piano Triennale di 
prevenzione della Corruzione della Giunta della Regione Emilia-Romagna e del codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, per la tutela della legalità e la prevenzione della 
corruzione)”,  
- prot.n. PG/2015/07755188 del 14/10/2015 “Disposizioni per l’attuazione della 
determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto 
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”. 
 

  L’istruttoria ha richiesto: 
-  l’esame dei siti web istituzionali degli enti sorteggiati per verificare la presenza dei dati, 
delle informazioni e dei documenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza; 
-  in alcuni casi, l’esame di ulteriori documenti quali ad esempio Statuti (reperiti sui siti 
web degli enti), leggi regionali di istituzione/costituzione, leggi regionali/delibere di 
Giunta di adesione in qualità di soci.  
 

 Si evidenzia la particolare complessità della istruttoria relativa agli enti di diritto privato 
controllati in considerazione del fatto che gli indicatori per rilevare la situazione di 
controllo, così come declinati nella determina Anac n. 8/2015 richiedono un esame 
concreto caso per caso, in assenza di un atto regionale che definisca con chiarezza i criteri 
e gli indirizzi operativi in materia. 
 

I controlli svolti hanno dato il seguente esito: 
 Non sono state riscontrate violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 

33/2013. 
 

 Si evidenzia la necessità, emersa dall’istruttoria condotta in occasione della presente 
sessione di controllo, di procedere ad una generale ricognizione e riclassificazione degli 
enti di diritto privato cui la Regione Emilia-Romagna partecipa, anche alla luce degli 
aggiornamenti introdotti dal D.lgs. 97/2016 in materia. Si rimanda sul punto agli indirizzi 
e alle azioni che saranno previste nella sezione Trasparenza del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione della RER, in corso di aggiornamento per le annualità 2017-
2019.  
 

I materiali acquisiti ed elaborati per l’istruttoria sono conservati presso l’ufficio di staff del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Giunta. 
 



Nelle news di Internos si darà sinteticamente conto dell’esito dei controlli di cui al presente 
documento. 
 
Bologna, lì 
 
 

Firmato digitalmente     Firmato digitalmente 
Il Responsabile della prevenzione            La Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza    della corruzione e trasparenza 
della Giunta regionale       dell’Assemblea legislativa 
 

Dott. Lorenzo Broccoli     Dott.ssa Anna Voltan 


