
Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 01 DEL  28/01/2020

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA –   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - TRIENNIO 2020 – 2022
(Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.)

Ricordato:

-  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  la  Legge  Regionale  4/2016  e  smi  ha  disposto  la 
riorganizzazione del  sistema turistico regionale e con  la delibera della Giunta Regionale n 595 del 
05/05/2017 è   stata   istituita  la  Destinazione Turistica  "Emilia"  (Province di  Parma,  Piacenza, 
Reggio Emilia) e approvato lo schema dello Statuto,

- che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha provveduto 
a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e ad eleggere la Natalia Maramotti, quale 
Presidente e legale  rappresentante legale della DTE;

- che l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017 ha approvato lo Statuto dell’Ente;

Visti:
• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione   del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra la  DTEmilia  e la  Provincia  di 
Parma;

Richiamati:
• la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  re 

pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e in parti colare, 
l’art.  1,  comma  8,  il  quale  dispone  che  l'organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del 
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e la  valutazione dei 
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni” in cui si prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni adottino 
un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità in cui si definiscono le misure, i 
modi  e  le  iniziative  volte  all’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla 
normativa vigente comprese, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi;

• il Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato con provvedimento dell’autorità nazionale 
anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016, il Piano nazionale anticorruzione 2017 approvato 



con provvedimento dell’autorità nazionale anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017, il 
Piano nazionale anticorruzione 2018 approvato con provvedimento dell’autorità nazionale 
anticorruzione n. 1074 del  21 novembre 2018 e il  Piano nazionale anticorruzione 2019 
approvato  con  provvedimento  dell’autorità  nazionale  anticorruzione  n.  1064  del  13 
novembre 2019;

Premesso che:
• con Provvedimento Presidenziale n. 01/2020 del 20/01/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 7 

della L. 190/2012, il Direttore di questo ente, dott. Pierangelo Romersi, è stato nominato 
quale  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  per  la 
Destinazione Turistica Emilia;

Dato atto: 
• che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto 

a predisporre lo schema del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2020-2022, che si allega e nel quale sono state recepite le indicazioni fornite 
con il richiamato PNA 2019;

Ritenuto che la proposta sia coerente con gli obiettivi di legalità dell’ente, oltre che adeguato alla 
sua organizzazione e funzioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Direttore 
della Destinazione Turistica Emilia;

VISTI:
• lo Statuto dell’Ente;
• la L.R. Emilia-Romagna 4/2016 e smi; 
• la L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e smi;
• il  bilancio  2020-2022 della  DTEmilia  con atto  56/2019 e  il  PEG 2020 aggiornato  nella 

seduta del CDA del 28/01/2020; 
• all’unanimità dei presenti:

IL CONSIGLIO
DELIBERA

• di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Piano per la prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza 2020-2022 , allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
autorizzando il RPCT ad apportare eventuali modifiche o correzioni a carattere puramente 
formale prima della pubblicazione sul sito istituzionale;

• di  pubblicare l’aggiornamento  del  Piano sul  sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente in “Altri contenuti – Anticorruzione”;

• di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La Presidente
Natalia Maramotti


