
   

 

 

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 previsti dall’art. 22 del D.L.gs. 
n. 33/2013 e dalla L.R.1/2012 con riferimento ai nominati dell’Assemblea legislativa, ai sensi di 
quanto previsto dalla Sezione Trasparenza dei Piani triennali per la prevenzione della 
corruzione 2017-2019 della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.  
 

Con il presente documento i sottoscritti Responsabili della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (di seguito RPCT) 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 gli enti 
pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società 
di diritto privato, relativamente al campione sotto indicato 

✓ obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 3, comma 2 della L.R. 1/2012, sulla totalità dei 
nominati dell’Assemblea legislativa (n. 15 in 7 diversi organismi) 

svolti per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati e delle informazioni pubblicate 
ai sensi di quanto previsto dalla Sezione Trasparenza dei Piani triennali per la prevenzione della 
corruzione 2017-2019 della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e 
secondo le modalità di cui alla nota del 25/10/2017prot. n. PG/2017/0682996. 

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 Affari 
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legislativi e aiuti di Stato in staff al RPCT di Giunta Alessandra Turrini, nonché della PO 
“Comunicazione di servizio e trasparenza” Milco Forni del Servizio statistica, comunicazione, 
sistemi informativi geografici. 

 
✓ In data 31 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 agli 
elenchi risultanti dai dati pubblicati alla data del 25 ottobre 2017 nelle corrispondenti 
sotto-sezioni di II° livello di “Amministrazione Trasparente” (il dettaglio delle operazioni 
è contenuto nel verbale, pubblicato in Internos in data 2/11/2017, 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 n. 10: 
 

Numero progressivo estratto Denominazione Ente 

15 Azienda USL di Imola 

40 Consorzi di Bonifica della Romagna Occidentale 

25 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

12 Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia 

7 Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa 

1 CUP 2000 Spa 

12 Fondazione Teatro Comunale di Bologna 

28 Arepo - Association Regions Europeennes Produits d'Origine 

23 
I.T.A.C.A. - Istituto per l'innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilità Ambientale 

16 Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO 

 
 

✓ I controlli sono stati svolti complessivamente dai collaboratori in staff ai RPCT di Giunta e 
Assemblea legislativa, coordinati dai RPCT medesimi. 
 

✓ Per ciò che concerne il controllo sulle pubblicazioni ai sensi dell’art. 22 del 
D.lgs.33/2013, in riferimento agli enti sorteggiati, sono stati presi in esame tutti i dati e 
le informazioni presenti negli elenchi pubblicati con aggiornamento a ottobre - novembre 
2017, nelle corrispondenti sotto sezioni (Enti vigilati, Società partecipate, Enti di diritto 
privato controllati) della sezione “Amministrazione trasparente” della RER. Gli elenchi 
sono risultati aggiornati secondo le tempistiche indicate nel PTPC 2017-2019. Anche il 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx
https://internos.regione.emilia-romagna.it/news-ed-eventi/news/2017/novembre/trasparenza-esiti-del-sorteggio


formato delle pubblicazioni è risultato rispondente alle indicazioni dell’allegato 1 della 
determina ANAC 1310/2016. 
L’istruttoria per lo svolgimento dei controlli ha richiesto, in alcuni casi, l’esame di ulteriori 
documenti quali ad esempio Statuti, Bilanci ecc. (reperiti sui siti web degli enti), leggi 
regionali di istituzione/costituzione, leggi regionali/delibere di Giunta di adesione in 
qualità di soci.  
L’istruttoria ha preso in esame anche i siti web istituzionali degli enti sorteggiati per 
verificare la presenza dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti dalla normativa 
sulla trasparenza, anche alla luce delle indicazioni della determina Anac n. 1134/2017. Per 
tale verifica è stata utilizzata anche la “Bussola della trasparenza”, strumento di 
monitoraggio messo a disposizione dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione. 
 

✓ Si evidenzia anche che il PTPC 2018-2020 della Giunta ha previsto come azione specifica 
in materia di Anticorruzione la revisione della DGR n. 1107/2014, in attuazione della 
determina Anac n. 1134/2017. Tale azione, che prevede come indicatore di realizzazione 
l’aggiornamento degli elenchi degli enti pubblici vigilati, delle società controllate e 
partecipate, degli enti di diritto privato controllati e partecipati, avrà riflessi anche sulle 
attuali pubblicazioni ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 33/2013, che dovranno essere 
coerentemente aggiornate. 

 
✓ Per ciò che concerne i controlli sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 3, comma 

2 dalla L.R. 1/2012, sulla totalità dei nominati dell’Assemblea legislativa sono stati presi 
in esame tutti i dati e i documenti, con aggiornamento a ottobre 2017, presenti nella 
sottosezione “Altri contenuti” – “dati ulteriori” - “Nominati da parte dell’Assemblea 
legislativa” della sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna. 
 

I controlli svolti hanno dato il seguente esito: 
 
Non sono state riscontrate violazioni sostanziali degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 22 
D.lgs. 33/2013 e dall’art. 3, comma 2 dalla L.R. 1/2012. 
 
Nelle news di Internos si darà sinteticamente conto dell’esito dei controlli di cui al presente 
documento. 
 

 

Firmato digitalmente 
Il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e trasparenza 
della Giunta regionale 

Dott. Maurizio Ricciardelli 

Firmato digitalmente 
La Responsabile della prevenzione 

della corruzione e trasparenza 
dell’Assemblea legislativa 

Dott.ssa Primarosa Fini 
 

http://bussola.magellanopa.it/home.html

