
COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI 
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI FERRARA 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 FEBBRAIO  2015 

VERBALE NUMERO 187 
 

 

Oggi 26 febbraio 2015 alle ore 18.00, a seguito convocazione scritta del 

Presidente, con prot. n.° 121/15, presso la sede del Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati della Provincia di Ferrara, sita in Piazzale 

Luciano Chiappini,4 a Malborghetto di Boara (Fe), è indetta la riunione di Consiglio 

Direttivo. 

Presidente  Agr. Dott. Maurizio Passerini; 

Segretario:  Agr. Jessica Bartolini; 

Consigliere Agr. Emanuele Cavallini; 

Consigliere Agr. Alfredo Bernard; 

Per il Consiglio dei Revisori dei Conti è presente: 

Presidente Agr. Paolo Viaro; 

Consigliere  Agr. Matteo Vitali. 

Il Presidente Agr. Dott. Maurizio Passerini saluta i Consiglieri presenti e valutata 

la presenza utile per rendere valida la riunione di Consiglio Direttivo  

(Legge 5/03/1991 n° 91 – Art. 8 punto 2), presenta ai Consiglieri gli argomenti  

all’ Ordine del Giorno: 

A) Lettura e approvazione del verbale n. 186 del 03.02.2015; 

B) Presentazione al Consiglio Direttivo del Bilancio consuntivo anno 2014 

e del Bilancio preventivo anno 2015 per la comunicazione al Collegio 

dei revisori dei Conti. 

C)  Definizione delle procedure e delle date da espletare le formalità 

riferite all’Assemblea Annuale anno 2015; 

D) Presentazione al Consiglio Direttivo della domanda di cancellazione 

dall’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ferrara dell’ 

Agr.Luca Targa;  

E) Nomina “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”; 

F) Commissione Censuaria Provinciale; 



G) Varie ed eventuali. 

CONSIGLIO: 

 A - Lettura e approvazione del verbale n. 186 del 03.02.2015; 

 Il Presidente dà lettura  del verbale numero 186 del 03.02.2015, non avendo                                                           

richiesto variazioni, lo pone in votazione ai Consiglieri presenti, dai quali viene 

approvato all’unanimità. 

B – Presentazione al Consiglio Direttivo del Bilancio consuntivo anno 2014 e 

      del Bilancio preventivo anno 2015 per la comunicazione al Collegio dei  

      Revisori dei Conti; 

Il Presidente presenta al Consiglio il Bilancio Consuntivo 2014 e la proposta del 

Bilancio Preventivo 2015. 

L'amministrazione economica del Collegio si è svolta con regolarità rispettando 

sostanzialmente quanto previsto dal bilancio previsionale approvato nell’anno 

precedente. 

Nel bilancio dell’anno 2014 si registra un avanzo di esercizio pari ad euro 

972,61 che sommato agli avanzi precedenti di euro 11.939,47 dà un avanzo 

complessivo al 31-12-2014 di euro 12.919,08.  

Come si evince dal bilancio consuntivo 2014 sono molto diminuite le spese 

postali, mentre le spese telefoniche sono rimaste invariate, le spese di 

cancelleria sono leggermente aumentate.  

Sono diminuite considerevolmente  le spese relative al funzionamento del 

Consiglio e sono rimaste invariate  in generale tutte le spese di gestione. 

Nel corso dell’anno 2014 sono proseguite le attività di recupero delle quote 

degli iscritti morosi che, come ribadito da anni, gravano persistentemente sulle 

entrate di bilancio.  

Tale impegno viene svolto in collaborazione con il Collegio Nazionale con 

l’obiettivo di arginare il fenomeno. E’ da precisare che riferito a questo 

bilancio, in merito a quanto sopra, è giusto rilevare che vi sono state minori 

entrate per 59 quote annuali non incassate pari a circa euro 5.900,00.  

Nell’anno 2014 sono stati sospesi per morosità cronica o grave nei pagamenti 

delle quote annuali, 16 Agrotecnici iscritti nell’Albo del Collegio di Ferrara e 

richiamati per ritardato pagamento 43 Iscritti. 

Sono rientrati dal procedimento di sospensione per ritardato pagamento delle 

quote 7 Iscritti che hanno regolarizzato la loro posizione amministrativa.  



Per quanto riguarda i movimenti degli Iscritti nell’Albo sono da indicare dieci 

cancellazioni, cinque nuove iscrizioni e un trasferito al Collegio di Rovigo. 

Il Consiglio del Collegio impegnandosi al rispetto di quanto previsto nel bilancio 

previsionale approvato nella precedente annata, ha calcolato per l’anno 2015 

uscite per complessivi euro 13.300,00 ed in contrapposizione entrate per euro 

13.300,00.  

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

Il suddetto bilancio aprrovato, pur essendo stato valutato con la presenza 

del Presidente e di un Consigliere del Collegio dei Revisori dei Conti viene 

comunque trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo di legge 

per il quale esprimeranno il proprio parere scritto entro il 31 Marzo 2015. 

C - Definizione delle procedure e delle date per espletare le formalità  

      riferite all’Assemblea Annuale Anno 2014; 

Il Presidente propone, rispettando i tempi previsti per la comunicazione agli 

Agrotecnici Iscritti e rispettando le norme indicate dal Collegio Nazionale, 

che l’Assemblea Annuale per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2014 e 

del Bilancio preventivo 2015 sia indetta, in prima convocazione domenica 19 

aprile 2015 alle ore 6.00 e in seconda convocazione lunedì 20 aprile 2015 alle 

ore 20.00 presso la Sala Congiunta Federazione Provinciale Coltivatori 

Diretti – Confagricoltura Ferrara in Via Bologna, 637 a Chiesuol del Fosso 

(FE).  

Della indizione di Assemblea verrà data comunicazione postale agli iscritti 

rispettando i tempi di comunicazione. 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

D - Presentazione al Consiglio Direttivo della domanda di cancellazione 

     dall’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ferrara dell’ 

     Agr.Luca Targa;  

Il Presidente presenta al Consiglio la Domanda, assunta al nostro protocollo 

n°. 100 del 10.02.2015, di richiesta di cancellazione dall’Albo del Collegio 

Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Ferrara, pervenuta 

dall’Agr. Luca Targa. Accertata la regolare posizione amministrativa, il 

Consiglio riconosce la richiesta e delibera all’unanimità la cancellazione dal  

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Ferrara dell’Agr. 

Luca Targa, iscritto all’Albo al n°. 611. 



Della Delibera presa, oltre che all’interessato, verrà data comunicazione agli 

Uffici competenti. 

E - Nomina “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”; 

 Il Presidente, vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 7, che prevede che ciascuna 

Amministrazione individui il “Responsabile della prevenzione della corruzione”, 

“tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia”, ed il comma 8, che 

obbliga le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione” quale strumento di programmazione ed 

individuazione delle attività a rischio e delle misure che gli enti soggetti 

all’obbligo intendono adottare per la gestione di tale rischio, con l’obiettivo di 

rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione 

delle attività svolte. 

Considerato che, pur sussistendo dubbi circa l’applicabilità agli ordini e collegi 

professionali della legge n. 190/2012, l’ANAC-Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 145/2014 ha ritenuto che gli stessi siano 

assoggettati a tali disposizioni. 

Considerato che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati, organo esponenziale della categoria professionale, ha presentato 

ricorso al TAR Lazio per ottenere l’annullamento della deliberazione ANAC-

Autorità Nazionale Anticorruzione n. 145/2014 e che per tale ricorso l’udienza 

di merito è stata fissata per il 20 maggio 2015. 

Considerato che questo Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati non ha personale dipendente e dunque non ha dirigenti di 

prima fascia cui attribuire la funzione di “Responsabile della prevenzione della 

corruzione”. 

Considerato che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati, il quale  coordina ai sensi di legge l’attività dei Collegi territoriali, ha 

posto al riguardo uno specifico quesito all’ANAC-Autorità Nazionale 

Anticorruzione per conoscere, stante la generalità assenza di dipendenti, come 

procedere per la nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione” 

nell’ambito dei Collegi territoriali e che al momento non è pervenuta alcuna 

risposta. 



Ritenuto tuttavia opportuno e prudente, nelle more dell’udienza di merito 

relativa al ricorso presentato dal Collegio Nazionale e della risposta da parte 

dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, provvedere alla definizione degli 

adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012, sia adottando il  “Piano triennale 

di prevenzione della corruzione” che nominando provvisoriamente il 

“Responsabile della prevenzione della corruzione”. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo delibera di individuare il “Responsabile della 

prevenzione della corruzione” nella persona dell’Agr. Paolo Viaro, Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, in virtù delle particolari funzioni svolte 

nell’ambito dell’organo di cui fa parte, che accetta l’incarico fino al termine del 

suo mandato Consigliare.  

Sarà sua cura proporre al prossimo Consiglio Direttivo il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione da lui predisposto, ai sensi dell’Art. 1 comma 8 

della Legge. nr. 190/2012. 

Il Consiglio prende atto per le successive operazioni da adottare. 

F - Commissione Censuaria Provinciale; 

 Il Presidente da lettura della risposta pervenuta a seguito della  nostra 

richiesta prot. 102/2015 del 10/02/2015 presentata al Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate della Regione Emilia Romagna, riguardante la costituzione delle 

Commissioni Censuarie, 

Nella risposta il Direttore Regionale precisa che le indicazioni in merito alla 

costituzione delle Commissioni Censuarie Provinciali verranno designate dal 

Prefetto della Provincia dei Ferrara, così come specificato dall’Art. 3, comma 3 

lettera 5 della Legge 11 Marzo 2014, nr. 23. 

Il Consiglio prende atto. 

G -  Varie ed eventuali; 

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo un’iniziativa che vada ad 

interessare maggiormente gli iscritti all’Albo atta ad accrescerne la 

partecipazione all’Assemblea annuale di bilancio che si terrà lunedì 20 Aprile 

2015. Visto il continuo evolversi delle normative legate alle Autorizzazioni   

Fitosanitarie  per l’acquisto e l’uso di sostanze antiparassitarie, al termine 

dell’Assemblea annuale è previsto un incontro con un affermato divulgatore di 

informazioni tecniche, quale il Dott. Agr. Stefano Giatti di Dinamica 

Formazione. 



Il Presidente, sentito il parere positivo del Consiglio in merito alla suindicata  

iniziativa, si impegna a contattare il Dott. Giatti per concordarne tempi e 

modalità  della sua partecipazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Avendo esaurito l’ordine del giorno e constatato che nessuno dei presenti 

richiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione di Consiglio alle ore 

20.30. 

           Il  Segretario       Il Presidente 

    Agr. Jessica Bartolini            Agr. Dott. Maurizio Passerini 


