Allegato Enti controllati e partecipati
Anac ha approvato con delibera n. 1134 dell’08.11.2017 le “ Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”
Le nuove linee guida prevedono in sintesi :
-

la puntuale definizione degli elementi da prendere in considerazione per classificare i soggetti indicati all’articolo 2 bis del D. lgs 33/2013
come introdotto dal D.lgs 97/2016 rispettivamente nei commi 2 ( società in controllo pubblico, altri enti di diritto privato in controllo
pubblico ed enti pubblici economici ) e 3 ( società a partecipazione pubblica non di controllo e altri enti privati partecipati /vigilati,ma non
in controllo pubblico )

-

la declinazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo distinto per i soggetti dell’articolo
2bis comma 2 e 3

-

la definizione degli obblighi in materia di trasparenza in capo alle amministrazioni controllanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 del
D.lgs 33/2013 t.v.

-

la definizione dei compiti di vigilanza delle amministrazioni controllanti sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza da parte dei soggetti controllati e partecipati

-

la creazione di una apposita sezione dedicata agli enti controllati, partecipati/vigilati all’interno del piano anticorruzione delle
amministrazioni controllanti

Per rispondere alle previsioni contenute nelle linee guida citate è stato predisposto il presente documento quale allegato all’aggiornamento del
piano anticorruzione 2021-2023

Denominazione

Descrizione

Norma di
riferimento ex art.
2-bis D.Lgs.
33/2013

Obblighi in materia di
prevenzione della
corruzione e
trasparenza

Azioni da intraprendere

AGAC INFRASTRUTTURE spa

Società in house a comma 2, lett. b)
controllo
pubblico
congiunto.
Partecipazione
minoritaria (1,36%) da
parte del comune di
Rubiera.

Applicazione
delle Obblighi di controllo ricadenti sui
misure previste in soci di maggioranza.
materia
di
trasparenza.
Adozione di misure
integrative di quelle
previste dal D.Lgs.
231/2001

LEPIDA spa

Società in house a comma 2 lett. b)
controllo congiunto.
Partecipazione
maggioritaria
della
Regione
Emilia
Romanga,
quota
esigua (0,0015%)da

Applicazione delle Obblighi di controllo ricadenti
misure previste in su Regione Emilia Romagna
materia
di
trasparenza.
Adozione di misure
integrative di quelle
previste dal D.Lgs.

2

parte del comune di
Rubiera
AG. LOCALE MOBILITA’ E Società in house a
TRASORTO PUBBLICO LOCALE totale
controllo
pubblico
della
Provincia
e
dei
comuni reggiani. Il
comune di Rubiera
deteniene il 2,30%

231/2001
comma 2 lett. b)

Applicazione delle Obblighi di controllo ricadenti
misure previste in sui soci di maggioranza.
materia
di
trasparenza.
Adozione di misure
integrative di quelle
previste dal D.Lgs.
231/2001

PIACENZA INFRASTRUTTURE
IN DISMISSIONE

Società per azioni.. Ill ----------------------comune di Rubiera
detiene il 0,544%

………………………...

ACER

Ente
pubblico Comma 2, lett. a)
economico derivante
dall’articolo 3 comma
1 lettera c) della legge
regionale
n.
24
dell’08.08.2001
t.v.
Partecipazione
del
comune di Rubiera
2,19%

Applicazione
delle Obbligo di controllo ricadente
misure previste in sui soci di maggioranza.
materia
di
trasparenza.
Adozione di misure
integrative di quelle
previste dal D.Lgs.
231/2001

3

……………………………………..

Associazione La Corte Ospitale

Ente di diritto privato Comma 3
in controllo pubblico Associazione
con
presenza di soci
pubblici e privati

Disciplina
della Vigilanza sulla pubblicazione
trasparenza
dei dati inerenti attività di
limitatamente a dati e interesse pubblico
documenti
inerenti
attività di interesse
pubblico

Figurano tra gli enti vigilati ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs 33/2013 t.v., ma non rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida
ANAC :
- ACT – AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI- Classificabile quale ente pubblico non economico cui si applica la disciplina delle
pubbliche amministrazioni rientrando nella definizione dell’articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 t.v. e nell’articolo 2 bis comma 1 del
D.lgs 33/2013 t.v.
- Destinazione Turistica - ente pubblico strumentale degli enti locali, istituito dalla Regione Emilia Romagna con DGR 595 del
05/05/2017
a
norma
della
Legge
regionale
4/2016.
L'ente è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. È costituito da maggio 2017.
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