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DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

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  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni”;

- le Delibere Civit (ora Anac): n. 50/2013 “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016”; n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti 
di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)”; n. 
65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  componenti  degli 
organi di indirizzo politico”; n. 66/2013 “Applicazione del 
regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi 
di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”; n. 71/2013 
“Attestazioni  OIV  sull’assolvimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione  per  l’anno  2013  e  attività  di  vigilanza  e 
controllo  dell’Autorità”,  così  come  aggiornata  dalla 
successiva n. 77/2013; 

- la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica 
del  19  luglio  2013  (in  G.U.  del  12  settembre)  avente  ad 
oggetto “Decreto legislativo n.33 del 2013 - Attuazione della 
trasparenza”;

- la  Deliberazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 
26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi 
di  trasmissione  delle  informazioni  all’Autorità  per  la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 
190/2012”;  e i Comunicati del Presidente dell’Autorità per 
la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 
Forniture (AVCP) del 22/5/2013 e del 13/6/2013; 

Viste altresì:

Testo dell'atto
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- la legge regionale 30 marzo 2012 n. 1 “Anagrafe pubblica 
degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza 
e l’informazione”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013 n. 889 
avente  ad  oggetto  ”Approvazione  schema  di  protocollo 
d’intesa tra la Giunta Regionale e l’Assemblea Legislativa 
della  Regione  Emilia-Romagna  per  definire  le  modalità  di 
attuazione  della  l.r.  n.1/2012  e  dell’art.13  della  l.r. 
n.26/2007;

Dato atto che:

- con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.133 del 25 
settembre  2013  è  stato  nominato  “Responsabile  della 
Trasparenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia 
Romagna”  il  dott.  Cristiano  Annovi,  Responsabile  del 
Servizio Sistemi informativi-informatici e innovazione; 

- con  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1621  dell’11 
novembre  2013  sono  stati  approvati  gli  “Indirizzi 
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di 
pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs  n.  33/2013”  per  le 
strutture  della  Giunta,  dell’Assemblea  legislativa  e  le 
agenzie  regionali  (IntercentER,  Agrea,  IBACN,  Protezione 
Civile); 

- con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 153 del 30 
ottobre  2013,  è  stata  nominata  “Responsabile  della 
Prevenzione  della  corruzione  per  le  strutture  della 
Assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna”  la 
dott.ssa Anna Voltan, Responsabile del Servizio Segreteria e 
affari legislativi;

- con  determinazione  n°  16644  del  13/12/2013  del  Direttore 
Generale all’Organizzazione della Giunta, di concerto con il 
Direttore  Generale  dell’Assemblea  legislativa,  è  stato 
costituito  il  “Comitato  guida  per  la  trasparenza”, 
coordinato  dai  Responsabili  trasparenza  e  composto  da 
dirigenti e funzionari delle strutture centrali di Giunta e 
di  Assemblea  legislativa  con  competenze  specifiche  sulla 
trasparenza  nelle  materie  comunicative,  giuridiche, 
organizzative, informatiche;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 68 
del 27 gennaio 2014, assunta previa intesa espressa dall’Ufficio 
di presidenza dell’Assemblea legislativa:

- è stato approvato “Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità  2014-  2016”  (di  seguito  PTTI  2014-2016)  di 
riferimento  per  la  Giunta  Regionale,  l’Assemblea 
Legislativa,  le  Agenzie  Regionali  (IntercentER,  Agrea, 
IBACN,  Protezione  Civile),  così  come  proposto  dai 
Responsabili  Trasparenza  di  Giunta  e  di  Assemblea 
Legislativa;

- è stato dato mandato ai Responsabili trasparenza di Giunta e 
di Assemblea legislativa - attraverso la collaborazione del 
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“Comitato  Guida  trasparenza”,  il  concorso  del  gruppo  di 
lavoro costituito ai sensi della DGR n.2056 del 2012, delle 
strutture centrali e delle Direzioni Generali - di assumere 
tutte  le  iniziative,  di  informazione,  diffusione  e 
regolazione di dettaglio, necessarie per il coordinamento e 
la  realizzazione  delle  azioni  previste  dal  PTTI  ,  ivi 
incluse  quelle  relative  al  monitoraggio  e  alla  vigilanza 
sugli adempimenti da parte delle strutture dell’Ente;

Dato atto che il perimetro di applicazione del PTTI 2014 – 2016 
comprende i seguenti soggetti:

- la Giunta regionale e le sue articolazioni organizzative;

- l’Assemblea  legislativa  e  gli  organi  di  garanzia  ad  essa 
affidati;

- l’Agenzia  Regionale  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura 
(AGREA);

- l’Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER)

- l’Agenzia regionale di Protezione civile;

- l’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN);

con la specifica che per gestioni commissariali, ivi inclusa 
quella relativa al Commissario delegato alla ricostruzione del 
sisma 2012, il PTTI 2014 - 2016 funge da riferimento per le 
pubblicazioni, che sono effettuate a norma dell’art.42 del D.Lgs 
33/2013;

Considerato che il PTTI 2014 – 2016, in virtù della complessità 
della  materia,  dell’ampio  perimetro  di  applicazione  e 
dell’impatto organizzativo richiesto per adempiere agli obblighi 
di  pubblicazione,  ha  espressamente  previsto  uno  specifico 
modello di governance che prevede, tra l’altro, l’individuazione 
nel corso del primo semestre di attuazione del PTTI stesso, di 
Referenti per la trasparenza nelle direzioni e nei servizi della 
Giunta,  dell’Assemblea  legislativa  e  delle  Agenzie, con  le 
seguenti funzioni:

- garantire, semplificare e facilitare le azioni individuate 
nel PTTI 2014 – 2016;

- collaborare  con  i  Responsabili  della  trasparenza  di 
Assemblea e Giunta nelle fasi di controllo e monitoraggio 
dettate dal medesimo PTTI 2014- 2016;

- supportare nelle rispettive strutture le azioni previste nel 
PTTI 2014 – 2016;

Dato atto che in base al mandato conferito con la citata DGR n. 
68/2014 ai Responsabili trasparenza di Giunta e di Assemblea 
legislativa, gli stessi provvederanno a definire ulteriormente 
nel  dettaglio  i  compiti  e  le  funzioni  dei  Referenti  per  la 
trasparenza, ritenuti necessari la realizzazione delle azioni 
previste nel PTTI 2014 – 2016;

Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all’individuazione  dei 
Referenti  per  la  trasparenza  per  i  servizi  e  le  strutture 
dell’Assemblea  legislativa,  anche  al  fine  di  realizzare 
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specifiche  e  mirate  azioni  formative  per  l’attuazione  degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013;

Acquisite  agli  atti  del  Responsabile  della  trasparenza 
dell’Assemblea legislativa le designazioni dei Referenti per la 
trasparenza effettuate, dai Responsabili di servizio/struttura 
dell’Assemblea  per  le  attività  di  rispettiva  competenza,  in 
qualità  di  Responsabili  della  pubblicazione  dei  dati,  come 
individuati  nella  mappa  degli  adempimenti  e  delle 
responsabilità, allegato A) del PTTI 2014 – 2016;

Dato atto che l’elenco dei Referenti per la trasparenza, così 
come  individuati  nell’allegato  1)  del  presente  atto,  potrà 
subire  modifiche  e/o  integrazioni  in  corso  d’anno,  anche  su 
proposta  del  Responsabile  della  trasparenza,  trattandosi 
comunque  di  una  misura  attuativa  del  primo  PTTI  adottato 
dall’Ente;

Considerato  che  in  caso  di  modifiche  e/o  integrazioni 
intervenute  in  corso  d’anno,  si  procederà  all’aggiornamento 
dell’elenco di cui allegato 1) con l’acquisizione agli atti con 
protocollo delle lettere di integrazione e/o modifica, e si darà 
conto  delle  stesse  nell’atto  di  individuazione  dell’anno 
successivo;  

Richiamato l’art.9 del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (D.P.R. n. 62/2013) laddove precisa che “Il dipendente 
assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in 
capo  alle  pubbliche  amministrazioni  secondo  le  disposizioni 
normative  vigenti,  prestando  la  massima  collaborazione 
nell'elaborazione,  reperimento  e  trasmissione  dei  dati 
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”;

Dato  atto  che  il  presente  atto  verrà  comunicato  per  presa 
visione  della  designazione  ai  Referenti  per  la  trasparenza, 
individuati nell’allegato 1) del presente atto;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1. di  individuare  quali  Referenti  per  la  trasparenza,  con  i 
compiti  e  le  funzioni  di  cui  al  PTTI  2014  –  2016  come 
indicati nelle premesse che qui si richiamano integramente, i 
collaboratori  assegnati  ai  Servizi/Strutture  dell’Assemblea 
legislativa  di  cui  all’allegato  1)  parte  integrante   e 
sostanziale del presente atto;

2. di comunicare il presente atto a ciascuno dei Referenti della 
trasparenza, di cui all’allegato 1), per presa visione della 
individuazione;

3. di  procedere  annualmente  all’aggiornamento  dell’elenco  dei 
Referenti della trasparenza di cui all’allegato 1). Per le 
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modifiche e/o integrazioni intervenute in corso d’anno, si 
procederà  all’aggiornamento  dell’elenco  suddetto  con 
l’acquisizione  agli  atti  con  protocollo  delle  lettere  di 
integrazione  e/o  modifica,  e  si  darà  conto  delle  stesse 
nell’atto di individuazione dell’anno successivo.

4. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  responsabili  della 
trasparenza  dell’Assemblea  legislativa  a  della  Giunta 
regionale per gli adempimenti conseguenti previsti dal PTTI 
2014-2016 richiamato. 
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Assemblea legislativa 

Referenti per la trasparenza 2014 
 

Struttura Cognome e Nome 

Direzione generale  Galiotto Sabrina  

Gabinetto del Presidente Cassanelli Sandra 

Servizio Organizzazione, bilancio e attività 

contrattuale 

Padalino Guido 

Vittorio Marcello 

Cavallucci Antonella 

Servizio Sistemi informativi, informatici e 

innovazione 

Turrini Alessandra 

Gilodi Cristina 

Servizio Segreteria e affari legislativi 

Rositano Giuseppina 

Casoni Susanna 

Servizio Istituti di garanzia 

Bertolini Emiliana 

Palopoli Ortensia 

Cristini Chiara 

Servizio Co.Re.Com. 

Fini Primarosa 

Servello Alessia 

Servizio Coordinamento Commissioni 

assembleari 

Tartari Nicoletta 

Nulli Bruna 

Servizio Documentazione, europa, 

cittadinanza attiva 

Benini Donata 

Sentimenti Stefania 

Fenati Stefania 

Servizio Informazione e comunicazione 

istituzionale 
Minelli Franca 

 

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DAL/2014/104

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Parere di regolarità amministrativa
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