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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.12 

 
OGGETTO: 
D. Lgs. 33/2013 - "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASP ARENZA E 
L'INTEGRITA' - 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 
 

     RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 15.03.2013 che definisce, gli obiettivi 
strategici  in materia di trasparenza e dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in 
senso sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 
 VISTO che lo stesso D.Lgs. 33/2013 2013 assegna definitivamente anche alle Pubbliche 
Amministrazioni locali l’obbligo di predisporre il “Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità”, da aggiornarsi annualmente, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative 
finalizzate a garantire: 

• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

•  la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'. 
CONSIDERATO che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha inoltre 

l’obiettivo di promuovere la trasparenza e l’integrità delle azioni dell’Ente Parco e di favorire un 
controllo sociale del suo operato, al fine di un miglioramento continuo dei servizi pubblici erogati.  

DATO ATTO che  il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri intende pertanto favorire 
la massima accessibilità alle informazioni relative agli aspetti organizzativi ed all’attività dell’Ente 
e, per concretizzare  tale intendimento, in  attuazione dell’art.11 comma 7 del d.Lgs. 150/09, nonché 
del citato  D.Lgs. 33/ 2013, ha predisposto un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
che ha  come oggetto la definizione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e 
degli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative volte a garantire la trasparenza, la legalità e 
lo sviluppo della cultura dell’integrità.  

CONSIDERATO che le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
Prevenzione della Corruzione, pertanto lo stesso  integra e completa il  “Programma 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 e pertanto anche come responsabile della Trasparenza; 

ATTESO che la competenza all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 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  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  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 e pertanto anche come  responsabile della Trasparenza; 

3. di dare atto che i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  sono 
coerenti con gli indirizzi strategici ed operativi di questo Ente; 

4. di dare ampia pubblicità al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità con le 
forme previste dalla legge;  

 
  

 
  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 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


