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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 1/15 del 29/01/2015. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 

1. ROSA Gianantonio     Presidente 
2. LECCHI Luigi    Vice Presidente 
3. BALZI Augusto      Consigliere 
4. BANDERA Battista        “ 
5. MINELLI Fausto   “ 
6. NICOLINI Guido   “ 
7. OLIVA Giorgio    “ 
8. PIATTI Ambrogio                     “ 
9. ZANI Gianluigi    “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI. 
E’ altresì presente il revisore dei Conti Dott. Riccardo PICCIONI, al quale è stato trasmesso l’invito 
in pendenza di comunicazioni da parte della Regione Lombardia in merito alla nomina del revisore 
per il quinquennio 2015-2019. 
OGGETTO N° 4 – NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 

Il Presidente informa che: 
• come già riferito in precedenti riunioni,  la Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha emanato 

disposizioni  per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
Amministrazione; 

• dalle prime interpretazioni delle norme sembrava che i Consorzi di Bonifica non fossero 
annoverati fra gli Enti interessati dalle nuove disposizioni; 

• con il D. Lgs 14 marzo 2013 n.33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1 comma 35 della 
citata L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

• a seguito di approfondimenti effettuati da ANBI nonché alle modifiche ed integrazioni della 
normativa si è potuto appurare che la stessa intendeva includere nell’ambito di applicazione 
anche i Consorzi di Bonifica; 

• l’ANBI con circolare n. 30 del 27 ottobre 2014 ha elaborato una memoria illustrativa delle 
disposizioni legislative con una scheda che racchiude uno specifico elenco degli adempimenti 
dei Consorzi in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

• tra i numerosi obblighi previsti dalla citata normativa vi è la nomina di un Responsabile della 
Trasparenza con il compito di svolgere, tra l’altro, un'attività di controllo sull'adempimento da 
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

• il nostro Consorzio dispone di un unico dipendente con contratto part-time e che svolge le 
attività di carattere tecnico, per quanto riguarda le attività amministrative è in essere un 
contratto di collaborazione con il Consorzio Chiese per cui il personale dipendente di 
quest’ultimo svolge le attività contabili e si occupa degli adempimenti di carattere 
amministrativo per conto del nostro Consorzio; 



• si riterrebbe opportuno procedere alla designazione del Responsabile per la Trasparenza nella 
figura del Dott. Corrado Bettati, capo area Amministrativa del Consorzio di Bonifica Chiese per 
poter adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 
d e l i b e r a 

• di attuare le disposizioni in materia di trasparenza previste dal D.lgs 33/2013 secondo le 
direttive nazionali ANBI emanate; 

• di nominare il Dott. Corrado Bettati, Capo area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 
Chiese, quale Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. 
Lgs. N. 33/2013; 

• di riservarsi di aggiornare la presente determinazione in caso di circolari o specifici pareri 
emessi dalle competenti autorità vigilanti;  

• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione secondo quanto 
previsto dallo Statuto Consorziale. 

 


