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DELIBERA DEL PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 1/17 del 18/12/2017 
 

Il Presidente Gianantonio Rosa con l’assistenza del Segretario Emanuele Bignotti, delibera sul 
seguente argomento:  
OGGETTO N°1 – INTEGRAZIONE DEI COMPITI IN MATERIA DI TRASPARENZA AL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . 

Premesso che: 
• con delibera n. 1/15 del 29/01/2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha 

nominato il Dott. Corrado Bettati, Capo Settore Amministrativo del Consorzio di Bonifica 
Chiese, quale Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 43 del D. Lgs. N. 33/2013 per il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n° 190 il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio, con delibera n.1/15 del 29/01/2015, ha nominato il Segretario 
Emanuele Bignotti quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio; 

• il D.lgs 97/2016 “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” ha previsto che vi sia un 
unico Responsabile delle prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

• pertanto con deliberazione ANAC n° 831 del 3 agosto 2016, relativa all’approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016, è stata disposta l’unificazione delle figure di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza; 

• la stessa deliberazione prevede che l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza 
dell’attuale Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero il Segretareio Emanuele 
Bignotti, debba essere formalizzata dagli Organi di indirizzo avendo cura di indicarne la 
relativa decorrenza; 

• il Dott. Bettati Corrado, precedente Responsabile della Trasparenza, potrebbe comunque 
mantenere l’incarico di referente operativo per la trasparenza assumendo la responsabilità della 
trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del comma 1 art. 10 del D.lgs 33/2013;  

• inoltre, ai sensi della normativa in materia e della citata deliberazione ANAC n. 831 del 
03/08/2016, ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) 
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA), ed al riguardo si propone di attribuire anche tale incarico al Dott. Bettati 
Corrado Capo Settore Amministrativo del Consorzio di Bonifica Chiese. 

• Preso atto della Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 con la quale l’Autorità ha 
formulato apposite linee guida, integrative del PNA 2016, sugli obblighi di trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, 

il Presidente 
d e l i b e r a 

• di integrare i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, Emanuele Bignotti, 
con attribuzione altresì dei compiti di Responsabile della trasparenza, con decorrenza 
immediata; 

• di conferire al Dott. Bettati Corrado Capo Settore Amministrativo del Consorzio di Bonifica 



Chiese l’incarico di responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del comma 
1 art. 10 del D.lgs 33/2013 nonché di RASA responsabile dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti; 

• di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto 
• di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 

durante la prossima riunione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


