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Brescia, 20 giugno 2022

DETERMINAZIONE  N.  89/SG:  PROTOCOLLO  DI  INTESA  RELATIVO
ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA  CORRUZIONE  E  TRASPARENZA  DI  SOCIETÀ  E  ENTI  DALLE  STESSE
CONTROLLATI E PARTECIPATI CONGIUNTAMENTE - RINNOVO.

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016,  che  detta  la  disciplina  in  materia  di  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni;

visto  l'art.2-bis  del  suddetto  decreto,  che  prevede
l'estensione degli obblighi di trasparenza, con varia gradualità,
alle società e agli enti controllati e partecipati dalle Pubbliche
Amministrazioni;

vista  la  delibera  n.  1134/2017,  con  la  quale  l'ANAC  ha
approvato le linee guida in tema di prevenzione della corruzione e
trasparenza  da  parte  delle  società  e  degli  enti  controllati  e
partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni;

considerato che, al fine di evitare inopportune sovrapposizioni
di  intervento  nei  confronti  delle  società  e  degli  Enti
congiuntamente controllati e/o partecipati riguardo agli oneri di
controllo  derivanti  dall'applicazione  di  quanto  disposto  dalla
suddetta delibera ANAC, questa Camera di Commercio, la Provincia
di Brescia, il Comune di Brescia, l'Università Statale di Brescia
e  la  Comunità  Montana  della  Valle  Trompia,  hanno  convenuto  di
sottoscrivere  specifico  protocollo  d'intesa  con  il  quale
disciplinare  le  modalità  di  svolgimento  di  tale  attività  di
controllo;

richiamato il provvedimento n. 2/SG del 14.1.2019, con il
quale, con riferimento alla citata normativa, è stata approvato il
testo  del  protocollo  d'intesa,  predisposto  a  seguito  delle
riunioni  di  un  “Tavolo  di  lavoro”  specificamente  istituito,
relativo all’attività di vigilanza sugli obblighi in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza di società ed Enti
controllati  e  partecipati  congiuntamente  da  Pubbliche
Amministrazioni;

richiamata la nota del Comune di Brescia dell'8.6.2022, prot.
n.  180553,  con  la  quale,  a  seguito  della  proposta  di  rinnovo
triennale,  è  stata  trasmessa,  agli  Enti  sottoscrittori,  una
versione aggiornata del testo del protocollo d'intesa in oggetto;
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richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di rinnovare per il triennio 2022/2024, approvandone la versione
aggiornata, il “Protocollo di intesa tra pubbliche amministrazioni
relativo all’attività di vigilanza sugli obblighi in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza di società e enti
dalle  stesse  controllati  e  partecipati  congiuntamente”,  il  cui
testo, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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