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DETERMINAZIONE  N. 16/21  DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: adesione alla “Rete per l’integrità e la trasparenza”.  

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l., 

PREMESSO 

- che Sustenia S.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “in house”, ai sensi 

dell’art. 16, d.lgs. 175/2016; 

- che la normativa vigente prevede, per le società in controllo pubblico, precisi adempimenti 

sui temi della trasparenza degli atti amministrativi nonché del contrasto alla corruzione e 

all’illegalità: 

- che è interesse della società perseguire gli obiettivi di prevenzione e di contrasto alla 

corruzione e all’illegalità mediante: 

a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” volte a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di 

contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l’adozione e l’attuazione dei piani 

triennali di prevenzione della corruzione; 

b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

c) la miglior attuazione delle Linee guida e orientamento ANAC; 

CONSIDERATO 

- che la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della 

legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, 

all’art. 15 prevede che la Regione Emilia-Romagna promuova, anche ai sensi dell’art. 38 

della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità 

di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il 

rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione 

tra loro”, iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica e a 

prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose; 

- che la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1852 del 17/11/2017, ha 

approvato il progetto della “Rete per l’integrità e la trasparenza” di cui all’art. 15, comma 3, 



l.r. n. 18 del 2016, come delineato nel documento allegato sotto la lettera A), quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

- che in data 23 novembre 2017 è stato sottoscritto da REGIONE Emilia-Romagna, ANCI 

Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna, UNCEM Emilia-Romagna e UNIONCAMERE 

Emilia-Romagna il “ Protocollo d’intesa per la attivazione della Rete per l’integrità e la 

trasparenza”, poi sottoscritto da oltre duecento enti regionali;  

- che la “Rete per l’integrità e la trasparenza” vuole essere una sede di confronto volontaria a 

cui possono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili 

per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non 

appartenenti al sistema delle amministrazioni regionali di cui all’art. 1, comma 3 bis, lettera 

d) della legge regionale n. 43 del 2001, al fine di: 

a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani 

triennali di prevenzione della corruzione; 

b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di 

corruzione; 

c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;  

VALUTATO 

Che Sustenia S.r.l. condivide il progetto e le sue finalità e, per questo, intende aderire formalmente 

alla “Rete per l’integrità e la trasparenza” promossa dalla Regione Emilia-Romagna;   

            DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto di: 

1) Autorizzare il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di 

Sustenia S.r.l, Sig. Andrea Morisi, nominato nell’incarico con mia determinazione n. 16/17 

del 26/10/2017, a sottoscrivere il modulo di adesione e adempiere alle pratiche 

amministrative per aderire formalmente alla “Rete per l’integrità e la trasparenza” di cui 

all’art. 15 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 28 0ttobre 2016, n. 18 “Testo unico 

per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e 

dell’economia responsabile”. 

2) Di impegnare il RPCT, i dipendenti e i collaboratori tutti, a partecipare attivamente alle 

iniziative del progetto. 

Si da’ atto che l’adesione al progetto “Rete per l’integrità e la trasparenza” non comporta impegni 

di spesa per la società.       

La presente determina è trasmessa al Responsabile tecnico di Sustenia S.r.l. affinché ne disponga 

la pubblicazione sul sito web della società, secondo le disposizioni di legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 19 aprile 2021 

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                    (f.to Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


