ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

Delibera n. 07 del 29 gennaio 2018
Ufficio proponente:
U.D. 1 - Area I

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
(Seduta Ordinaria)

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 11:00 negli uffici della sede
legale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, sita in Marsico
Nuovo (PZ) alla Via Manzoni 1, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei seguenti
Signori, adotta la presente Deliberazione.
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X
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Partecipa il Collegio di Revisione così composto:
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Ciro Di Iorio
Francesco G. Tucci
Decio G. Scardaccione

Carica
Presidente
Componente
Componente

Presente
X
X

Assente
X

Presiede la seduta Vittorio Triunfo in qualità di Presidente f. f. Svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante il Direttore dell’Ente arch. Vincenzo Fogliano.
Costatato il numero dei presenti il Presidente dichiara valida la seduta e chiede ai componenti di
trattare il tema in oggetto, regolarmente inserito all’O.d.g.
Relatore del presente provvedimento è il Presidente.
Il relatore espone ai componenti il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, redatto
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, nello specifico dalla legge 6.11.2012, n.
190 e s.m.i., per garantire un adeguato livello di prevenzione della corruzione e della promozione della
trasparenza nella pubblica amministrazione.
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Dopo ampia discussione, come riportata nel verbale di seduta,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista

la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto

il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val
d’Agri – Lagonegrese;

Visto

lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri –
Lagonegrese approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016
ed adottato dal MATTM con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;

Visto

il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GABDEC-2012-0000131 dell’11/07/2012, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n.
0002422/E del 31/07/2012, con il quale veniva nominato il Presidente dell’Ente;

Visto

il verbale del 25 agosto 2017 con il quale il vice presidente assumeva le funzioni di
rappresentante legale dell’Ente Parco;

Visti

i decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
 n. 0000321 del 29 dicembre 2014;
 n. 0000047 del 19 marzo 2015;
 n. 0000088 del 7 aprile 2016;
 n. 0000347 del 2 dicembre 2016
con i quali venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo;

Visto

il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 0090944 del 19/11/14 del 7
agosto 2014, con cui è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo
Ente;

Dato atto

che l’art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto

il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti
vigilati
dal
Ministero
dell’Ambiente
e
della
Tutela
del
Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133”;

Visto

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
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Vista

la legge 6 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (D.L.
21.06.2013 n. 69 convertito in legge 9.08.2013 n. 98);

Visto

l' articolo 1, comma 5 e 8, della legge n. 190/2012 il quale individua il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) quale strumento a presidio della legalità e
del buon andamento dell'azione amministrativa, unitamente al Piano della Performance
e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Visto

in particolare il comma 8 della suddetta legge, che prevede che l'organo di indirizzo
politico di ciascuna amministrazione, su proposta del responsabile della prevenzione
della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31
gennaio dell’anno in corso curandone la trasmissione all'Autorità nazionale
anticorruzione;

Visto

il D.L. 90/2014, e s.m.i.;

Visto

il D.lgs. n. 97 del 2016, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;

Vista

la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, nonché la
deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2016 con la quale veniva approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;

Vista

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2/2017 con la quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai
sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista

la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3/2017 con la quale, tra l’altro, si
approvava l’aggiornamento anno 2017 al Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019;

Ritenuto

necessario procedere, ai sensi della legge n. 190/2012, all'aggiornamento annuale del
Piano di prevenzione della corruzione di questo Ente, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

Acquisito

il parere di legittimità amministrativa del Direttore dell’Ente, ai sensi della lettera g),
comma 2, art. 26 dello Statuto dell’Ente;
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tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di questo Ente, a voto unanime espresso nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare l’aggiornamento 2018 al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018
dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente di:
 trasmettere telematicamente il Piano di cui al punto 2 all'Autorità nazionale anticorruzione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
 provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 190/2012 e
s.m.i.

Il Segretario verbalizzante
f.to Arch. Vincenzo Fogliano

Il Presidente f.f.
f.to Geom. Vittorio Triunfo
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PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE
in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2018-2020”.
VISTO
 la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
 la legge 6 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;
 il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
 la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, nonché la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017;
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 di questo Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2016;
 lo Statuto di questo Ente, lettera g), comma 2, art. 26;
RITENUTO
conforme alla legislazione vigente l’iter tecnico amministrativo sotteso all’adozione del presente
provvedimento, e che l’adozione dell’atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla
normativa vigente al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ai sensi l’art. 9, comma 8, della legge n.
394/91 e s.m.i.,
ESPRIME
Parere tecnico-amministrativo favorevole.
Il Direttore
f.to Dott. Arch. Vincenzo Fogliano
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ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, con nota prot. n. __________________/U del ________________, ai sensi dell’art. 9,
comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota
prot. n. n. _____________/U del ______________, ai sensi dell’art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975,
n. 70.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n. _____________/U
del _____________, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.
X

La presente deliberazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede legale
dell’Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 34 LEGGE 20 MARZO 1975 n. 70

N. 32 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web
www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal 01/02/2018 al 16/02/2018.
Il Responsabile
f.to Dott. Giovanni Robortella
ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in quanto:
Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.
Dichiarata immediatamente eseguibile.
Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n. __________________ del _______________________.
Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del _____________________, sono decorsi ___________ giorni
dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero vigilante con nota n.
____________________ del ________________________.
Tutti gli atti afferenti al presente provvedimento sono depositati presso l’ufficio che ha curato il procedimento.
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