
Originale 

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE 
ALPI LIGURI 

 
 

PROVINCIA DI IMPERIA  
C/O COMUNE DI PIGNA P.ZA UMBERTO I° - 18037 PIGNA 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330  

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.11 

 
OGGETTO: 
LEGGE 190/2012 "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL A 
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'" - ANNUALITA' 2014/20 16 - ESAME 
ED APPROVAZIONE.           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di marzo si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
In prosecuzione di seduta, constatata la legalità dei presenti il Presidente Sig. LITTARDI 

MAURO  (Presidente) pone in trattazione il punto all’ordine del giorno  in oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

     RICHIAMATA  la legge 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” la quale prevede: 

• l’obbligo per gli Enti Pubblici di provvedere ad elaborare Piani Triennali di Prevenzione 
della Corruzione, da formulare nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

• che ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 
l’organo di indirizzo politico individui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e, su proposta di detto Responsabile, adotti il Piano Triennale, curandone la trasmissione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 5 della succitata legge prevede le linee guida da 
rispettare nella redazione del   Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

DATO ATTO che con Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 2 del 25 febbraio 2014 si è 
nominato il Direttore f.f. Dott. Eligio Bertone quale, Responsabile di questo Ente delle misure di 
contrasto alla corruzione ed all’illegalità;  

CONSIDERATO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità è 
stato predisposto tenuto conto delle indicazioni disponibili dettate dalle seguenti normative: 

• Legge n. 190 avente ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. 13 
novembre 2012, n. 265 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012; 

• Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica inerente le prime indicazioni 
relative alla legge n. 190/2012; 

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

• D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

•  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

•  Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11 settembre 2013. 

CONSIDERATO che la nuova normativa vigente stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni 
si dotino di un Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, da approvare da parte 
dell’organo di indirizzo politico, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e 
comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi di procedimenti, specialmente relativi alle 
competenze amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la 
gestione di procedura di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni,  e gli 
obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche; 

ATTESO che la competenza all’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e dell’Illegalità è in capo al Consiglio dell’Ente Parco; 

RITENUTO pertanto di approvare il documento di cui al precedente capoverso ai sensi e per 
gli effetti della Legge n.190 del 06.11.2012  e del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
 VISTO il Bilancio del corrente esercizio approvato con Delibera n. 8 del 30 gennaio 2014; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 
14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011 ed in particolare l’art. 10;      

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modif. ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 



 
con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto,   
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità anni 
2014/2016 redatto ai sensi e per gli effetti della legge Legge n.190 del 06.11.2012  e del 
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

2.  di prendere atto del Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 2 del 25 febbraio 2014 con il 
quale  il Direttore f.f. Dott. Bertone Eligio, agisce quale Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione; 

3. di dare atto che gli indirizzi strategici ed operativi di questo Ente, sono coerenti con 
l’attuazione dei contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità; 

4. di dare ampia pubblicità al Piano  Triennale della Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità   

 
  

 
  SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa nei modi di legge ed all’unanimità, si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.   

   
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì 10.03.2014 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 26.03.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 26.03.2014 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10.03.2014 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì  10.03.2014   

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


