COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 22 del 25/02/2021
ORIGINALE

Oggetto :

ADESIONE ALLA "RETE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA”, DI CUI
ALL’ART. 15 DELLA L.R. E.R. 28 OTTOBRE 2016, N. 18 “TESTO UNICO PER LA
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI”

L'anno DUEMILAVENTUNO , addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 15:00 , nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Costi Maria la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
COSTI MARIA
ZARZANA PAOLO
AGATI MARIO NATALINO
BIZZINI CORRADO
BOSI GIULIA MARTINA
PAGLIANI ARMANDO
SARRACINO SIMONA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
x
x
x
x
x
x
x

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:
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OGGETTO: ADESIONE ALLA "RETE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA”, DI CUI
ALL’ART. 15 DELLA L.R. E.R. 28 OTTOBRE 2016, N. 18 “TESTO UNICO PER LA
PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E
DELL'ECONOMIA RESPONSABILI”
LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:
<<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:
a) promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole;
b) introduzione e potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo;
c) rafforzamento di strumenti repressivi e di controllo;
– la legge citata impone a tutte le p.a. di adottare il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, da aggiornare annualmente, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
– che la L.R. Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18 "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 promuovere in modo più efficace la cultura della legalità,
attraverso iniziative comuni di formazione dei pubblici dipendenti e di sensibilizzazione delle
componenti sociali e dei cittadini del territorio, a partire da quelli appartenenti alle giovani
generazioni;
Dato atto che il Sindaco, con proprio decreto n. 1 del 21/01/2019, ha individuato quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Comune il
Segretario Generale, dott.ssa Clementina Brizzi, ai sensi dell’art. 1, comma 7, legge n. 190/2012;
Visto ed esaminato 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 (Regione, Autonomie locali, AUSL, Ministeri, ecc.), allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale (All. A);
Considerato che la "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (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 e 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;
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– 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 socio-economiche territoriali;
Ritenuto pertanto di aderire alla "Rete per l'Integrità e la Trasparenza";
Viste:
- la deliberazione C.C. n. 124 del 17/12/2020 ad oggetto: “Approvazione documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione C.C. n. 127 del 17/12/2020 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione
2021-2023 e relativi allegati”;
- la deliberazione G.C. n. 187 del 30/12/2020 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione per l'esercizio 2021-2023 parte finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine
Patrimonio S.r.l.”;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario Generale, e in ordine alla regolarità
contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs.
267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DELIBERA
1. di condividere i contenuti del progetto "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" (RIT), proposto
dalla Regione Emilia-Romagna a tutte le Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio
regionale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aderire, conseguentemente, alla "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", promossa dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15, L.R. Emilia-Romagna n. 18/2016;
3. di dare atto che l'adesione verrà comunicata alla Regione con atto del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che con essa s’impegna a collaborare per la
realizzazione e il buon funzionamento della RIT stessa (es.: partecipazione a iniziative formative
comuni o a iniziative pubbliche; partecipazione a gruppi di lavoro tematici e/o territoriali);
4. di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Ente/
sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione.>>
Con votazione palese,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA AD UNANIMITA'.
Indi, con successiva palese unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di aderire al più presto alla
Rete, al fine di usufruire di un utile confronto in vista della predisposizione del PTPCT 2021/23.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
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