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RELAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARTENTE SULLE ATTIVITA’ 2015 

 
 

 
Premessa:  
 
La trasparenza è un principio generale cui debbono ispirarsi tutte le pubbliche  amministrazioni per 
garantire il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza e semplicità.  
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono definiti dal  Decreto Legislativo 33 del 15 
marzo 2013 che 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”. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di prevenzione e di 
lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla 
normativa nazionale e internazionale. 
Lo stesso D.Lgs. 33/ 2013 introduce il concetto di “ diritto di accesso civico”, secondo il quale  
l'obbligo previsto dalla normativa vigente per le  Pubbliche Amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
Il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle Pubbliche Amministrazioni locali l’obbligo 
di predisporre il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, (Approvato dal Consiglio 
del Parco con Deliberazione n. 11 del 10 Marzo 2014) da aggiornarsi annualmente. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione individuato con Decreto del Presidente dell’Ente 
Parco  n. 2  del 25 febbraio 2014  oltre che esercitare i compiti attribuiti dalla legge elabora la 
proposta di Piano Triennale  di prevenzione della Corruzione ed i successivi aggiornamenti da 
sottoporre all’organo di indirizzo politico. 
Per verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 2015 
ANAC ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2016 il termine ultimo per la predisposizione 
e la pubblicazione delle Attestazioni. 
 
Obiettivi 2015 
 

Gli obiettivi di trasparenza previsti nel programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità nell’anno 2015 sono stati rispettati e in alcuni casi ampliati con provvedimenti adottati 
dall’organo politico quale quello relativo alla recente realizzazione di un sito istituzionale 
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(www.parconaturalealpiliguri.it) con uno spazio relativo all’Amministrazione Trasparente che si 
aggiunge ed integra quello di Federparchi (www.parks.it), che già da tempo aveva predisposto, e 
che tuttora mantiene, uno spazio dedicato per il Parco delle Alpi Liguri. 
 

L’Ente Parco delle Alpi Liguri ha pubblicato nella sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente” del sito web istituzionale, con continuità e nei tempi dovuti, le informazioni, dati e 
documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e delle deliberazioni 
ANAC di attuazione delle previsioni normative anche previgenti. 

Nel corso dell’annualità non si sono verificate violazioni alle prescrizioni, mutamenti 
rilevanti nell’organizzazione e neppure nell’attività dell’amministrazione.  

I documenti pubblicati, con particolare riferimento alle deliberazioni ed alle 
determinazioni, risultano completi ed accurati, il contenuto viene esplicitato in modo chiaro e ciò 
consente anche a chi è privo di conoscenze specifiche dell’argomento  di comprendere il contenuto 
e gli effetti che l’atto pubblicato produce all’esterno. 

Attualmente il Parco delle Alpi Liguri presenta una dotazione organica minimale, 
costituita da tre dipendenti di cui uno con funzione di Direttore che riveste la qualifica di 
Responsabile della Trasparenza nonché  di responsabile della Prevenzione e della Corruzione.  

Considerato poi che non sono presenti titolari di posizione organizzativa lo stesso diventa 
unico responsabile della preparazione, della predisposizione, della verifica giuridico-amministrativa 
e della pubblicazione  degli atti  che vengono redatti nel corso dell’esercizio. 

Questa situazione fa si che i controlli a campione e a scadenza per la verifica degli 
adempimenti  previsti dal D.L.gs 33/2013 ma anche il rispetto delle norme contenute nella L. 
190/2012  diventano anacronistici. 

Da ultimo c’è da ricordare che il bilancio dell’Ente è totalmente derivato da trasferimenti 
Regionali (per le necessità di funzionamento del sistema) sia in parte corrente che in conto capitale;  
esistono poi finanziamenti finalizzati alla realizzazione di specifici  progetti a valere su fondi 
regionali e dell’U.E.    

Tutti  questi trasferimenti, a consuntivo, sono soggetti, seppur con  modalità diverse, ad 
un controllo da parte della stessa Regione che emette il proprio parere sulla legittimità dell’operato.  

 
 
Pigna, 15 gennaio 2016 

IL DIRETTORE  
           (dott. Bertone Eligio)                


