
 

Comunicazione del Comitato Etico dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia 

all'Assemblea degli Associati  

del 30 ottobre 2020 in prima convocazione e del 7 novembre 2020 in seconda e utile convocazione 

___________________________ 

Gentili Associati,  

come sapete il Comitato Etico è stato rinnovato durante l'Assemblea dei Soci del marzo 2019 che, 

su proposta del Consiglio Direttivo uscente, ha nominato il sottoscritto quale Presidente del CE e 

quali componenti Roberto Pignatta e Gregorio Guzzo. Seguiamo l'Associazione da numerosi anni e 

siamo stati membri del Consiglio Direttivo ed abbiamo accettato di fare parte del Comitato Etico 

con riconoscenza, orgoglio e rinnovato impegno.  

In una prima riunione operativa del giugno 2019 insieme al Segretario Generale dell'Associazione, 

il CE si è confrontato sugli strumenti operativi ed organizzativi per monitorare ed accompagnare gli 

associati nella predisposizione del Piano di Miglioramento per ottenere la certificazione Borgo 

Autentico Certificato. Infatti  con l'approvazione delle modifiche del Regolamento Associativo 

Interno apportate durante l'Assemblea di marzo 2019, è compito del Comitato Etico monitorare e 

accompagnare gli associati in un percorso quinquennale che permetta loro di porsi obiettivi di 

crescita e miglioramento concreti e sostenibili a vantaggio del territorio e delle comunità.  

Nel 2020 il CE ha ritenuto di non realizzare il monitoraggio annuale sul possesso e il mantenimento 

ovvero lo stato di attuazione dell'impegno a conseguire i requisiti di cui alla Tavola "A" del 

Regolamento associativo interno. Ciò a causa della particolare situazione derivante dalla pandemia 

da Covid-19 e del continuo stato di allerta delle Amministrazioni comunali nel dovere fronteggiare 

o prepararsi a fronteggiare situazioni di disagio sociale mai vissute precedentemente. 

Desideriamo poi informare gli associati, della relazione realizzata entro il 31 gennaio 2020 da parte 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sul Piano Triennale 2019-2021 

dell'Associazione, e della relazione dell'Organismo di Vigilanza sulla "Responsabilità 

amministrativa da reato" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dell'8 giugno 2001. 



 

La relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che  è stata 

pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web associativo, espone risultanze 

positive per il 2019 sul rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, 

da parte dell’Associazione. 

Anche la relazione riferita al 2019 dell'Organismo di Vigilanza sulla Responsabilità amministrativa 

da reato rileva che il quadro associativo osservato presenta un trascorso trasparente, privo di reati e 

di contestazioni, costantemente monitorato, in via di miglioramento e privo di criticità.  

A nostra volta informiamo gli associati che nel periodo intercorso dal suo insediamento nel 2019 ad 

oggi, il Presidente del CE ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione e 

che nessun associato si è rivolto al CE per discutere sui rapporti e le regole associative o per rilevare 

criticità, e che lo stesso non è stato attivato dal Consiglio Direttivo per dirimere eventuali situazioni 

critiche in ordine alla vita associativa. 

Il Comitato Etico, continuerà a svolgere il proprio ruolo di garanzia sul rispetto del Codice Etico e 

di Responsabilità sociale e sui compiti affidatigli dallo Statuto dell'Associazione; procederà nel 

2021 con il monitoraggio non effettuato nel 2020 e sarà a disposizione degli associati per 

accompagnarli nel percorso volontario di certificazione. 

Il Comitato Etico 

Renzo Soro (Presidente 

Roberto Pignatta (componente) 

Gregorio Guzzo (componente) 

 

 


