
 

 Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione 

N. 2014/16 del 17.09.2014 

Sono presenti i Signori: 

 Ferrè Carlo   Presidente 

 Damiani Delor Loris  Vice-Presidente 

 Alessandri Leopoldo           Consigliere 

 Artemagni Giuseppe                    Consigliere 

Risulta assente giustificato il Consigliere Airaghi Antonio. 

E’ presente quale verbalizzante il Direttore f.f. Dott. Migliorati Christian che inoltre esprime, ove 

significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello statuto. 

Ordine del Giorno: omissis………………………………………………………………………… 

- Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza 2014-2016. 

omissis……………………………………………………………………………………………………. 

Constatata la regolarità dell’adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 9,00. 

- Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza 2014-2016 

Il Direttore f.f. illustra al Consiglio il Programma Triennale per la Trasparenza predisposto dal Dr. 

Belloni, quale Responsabile degli adempimenti per la Trasparenza Amministrativa dell’Ente, che 

recepisce le recenti evoluzioni normative in materia (D.L. 90/2014), di fatto assimilando le aziende 

pubbliche, tra cui le aziende speciali quali il Consorzio, agli Enti Pubblici, per quanto riguardo 

l’obbligo di pubblicazione di informazioni in materia di Trasparenza Amministrativa; al riguardo, 

il Direttore f.f. richiama anche la seguente delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione: 

Delibera ANAC n. 50/2013 Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016 
... 

2.1. Termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori [Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; Piano di prevenzione della corruzione], che ogni amministrazione) potrà realizzare 
secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l’opportunità che, a regime, il termine per 
l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012).  

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità l’approvazione 

del Programma Triennale per la Trasparenza 2014-2016 di seguito riportato e incarica il Direttore 

f.f. di provvedere alla pubblicazione nella relativa sezione del sito internet istituzionale. 

omissis…………………………………………………………………………………………………… 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si conclude alle ore 17.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto,  

Presidente 

Ferrè Carlo 

 Segretario 

Migliorati Christian 


