Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 22/06/2018

Atto del Presidente n. 80
Classificazione: 01-24 2016/5
Oggetto:

ADESIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ALLA RETE PER L'INTEGRITA' E LA
TRASPARENZA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 18/2016.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 ai sensi del quale:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto

... omissis ...";
PREMESSO:
- che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., individua attività di controllo, prevenzione e contrasto dei
fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, basate su tre pilastri:
- promozione di una diffusa cultura della legalità;
- introduzione e potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo;
- rafforzamento di strumenti repressivi e di controllo;
- che la L.R. Emilia-Romagna n. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell'economia responsabile" prevede, come misura volta alla prevenzione e repressione della corruzione
e dell'illegalità, la costituzione di una "Rete per l'integrità e la trasparenza" tra le Amministrazioni pubbliche, quale sede
di confronto volontaria cui possono partecipare i RPCT, al fine di:
a) condividere esperienze messe in campo con i piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
b) organizzare attività comuni di formazione;
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;
VISTO il progetto "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (RIT), proposto dalla Regione Emilia-Romagna a tutte le
Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale, che si caratterizza, oltre che per gli elementi della
professionalità e territorialità, per la sua trasversalità, in quanto mira ad armonizzare le strategie di contrasto alla
corruzione nei diversi settori amministrativi;
CONSIDERATO:
- che la RIT si presenta come forma istituzionale innovativa ed unica nel panorama nazionale, in quanto offre
l'opportunità di valorizzare la funzione del RPCT, soggetto centrale nell'ambito della normativa anticorruzione,
dotandolo di un supporto conoscitivo ed operativo ed aiutando a superare alcune criticità messe in evidenza da ANAC
(Determinazione n. 12/2015), quali l'"isolamento" del RPCT, l'atteggiamento di mero adempimento nella
predisposizione del Piano, le difficoltà organizzative legate anche alla scarsità di risorse finanziarie;
- che la RIT potrà qualificarsi anche come utile interlocutore nei confronti dell'ANAC, per agevolare l'adozione di
politiche di contrasto alla corruzione volte alla semplificazione e sempre più calibrate alle caratteristiche socioeconomiche territoriali;
EVIDENZIATO che con nota P.G. n. 12519 del 30/05/2018 la Regione Emilia-Romagna invitava la scrivente Provincia
a partecipare alla “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, mediante autorizzazione ai rispettivi RPCT ad aderire;
RITENUTA, pertanto, OPPORTUNA l'adesione in oggetto alla"Rete per l'Integrità e la Trasparenza";

DATO ATTO che il Presidente della Provincia, con Provvedimento n. 89/2016 del 28/12/2016, ha nominato il
Segretario Generale, Dott. Paolo Neri, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, legge n. 190/2012 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
VERIFICATO che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri, diretti o indiretti, a carico del bilancio;
SU proposta del Servizio competente,
DISPONE
1.

DI AUTORIZZARE LA PARTECIPAZIONE, per le ragioni esposte in premessa qui richiamate quale parte
integrante e sostanziale, alla "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", promossa dalla Regione Emilia-Romagna
ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 18/2016;

2.

DI DARE ATTO che l'adesione verrà comunicata alla Regione Emilia-Romagna a cura del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

3.

DI DEMANDARE agli Uffici competenti la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della
Provincia di Ravenna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii., nonchè nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Prevenzione della Corruzione";

STANTE la necessità e l’urgenza per l'Ente di dare corso all'adesione al RIT al fine del migliore assolvimento degli
obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione,

DISPONE
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i..

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

