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Assolve le funzioni di segretario il dott. Marco Zanini, direttore di PromoImpresa-Borsa Merci; 

assistono la dott.ssa Gorieri Alessandra, responsabile amministrativo dell'azienda speciale e la dott.ssa 

Nicoletta Perini, responsabile del coordinamento Formazione e progetti di PromoImpresa-Borsa Merci. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di 

revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, ed in particolare: 

- l’articolo 10, ai sensi del quale il “programma triennale per la trasparenza e l’integrità” cessa di 

esistere come documento programmatico distinto e diviene una sezione del “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione”; 

- l’articolo 43 che recita “All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, svolge, di norma, le 

funzioni di Responsabile per la trasparenza, …”; 
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- VISTA la delibera di Giunta Camerale n.103 del 22/09/2016 che integra i compiti del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, con decorrenza dal 01.01.2017, con i compiti in materia di 

trasparenza di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. e in virtù della quale il 

Segretario Generale dell’ente camerale, Dott. Marco Zanini, assume il ruolo di “Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (RPCT), svolto fino al 31/12/2016 dalla dott.ssa 

Simonetta Soragna, dirigente dell’area amministrativa dell’ente camerale; 

- RICORDATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 09/10/2015 con la quale ha 

nominato il Dott. Marco Zanini quale Responsabile della Trasparenza per l’azienda speciale in 

quanto già nominato per la stessa funzione dall’ente camerale con D.G. n. 23 del 21 marzo 2013; 

- A voti unanimi; 

DELIBERA 

 

a) Di confermare le nomine al Dott. Marco Zanini, già conferite con Delibera n° 15 del 9 ottobre 

2015, a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in quanto già 

conformi al D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. 

 

 

 

 


