
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 10 dicembre 2013.

DETERMINAZIONE N.  194
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni”.

Visto  l’art.  10,  comma  1  e  comma  2  del  D.Lgs  n.  33/2013  che  stabilisce  come  ogni  Pubblica 
Amministrazione  adotti  un  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’integrità,  da  aggiornare 
annualmente,  che  definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti  all’attuazione  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare 
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Preso atto di come già il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. aveva definito la trasparenza come “accessibilità 
totale,  anche  attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  delle  amministrazioni 
pubbliche,  delle informazioni concernenti  ogni aspetto dell'organizzazione,  degli  indicatori  relativi agli 
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell'attività  di  misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,  allo  scopo di  favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione”.

Considerato  che l’Ente  Parco si  è  attivato per  la  realizzazione degli  obiettivi  di  ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni attraverso la 
creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale (www.parcocapanne.it), di una sezione dedicata di 
facile  accesso  e  consultazione  denominata  “Amministrazione  trasparente”,  nella  quale  verranno 
pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. n. 33/2013.

Considerato inoltre che per  la realizzazione del  principio  della  trasparenza enunciato  dalla suddetta 
normativa, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 10 del D.Lgs. n. 
33/2013 prevede quale strumento il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le 
iniziative previste per garantire:

 un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT;
 la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
 le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 

iniziative di cui sopra.

Individuazione di personale dipendente per l'aggiornamento e l'attuazione 
del  Programma per la  Trasparenza e l'integrità  dell'Ente Parco triennio 
2014-2016. 



Dato  atto  che,  nella  logica  del  D.  Lgs.  n.  150/2009,  la  trasparenza  favorisce  la  partecipazione  dei 
cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
 sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
 assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche 

quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dell'Ente  Parco  n.  46/2013,  con  la  quale  è  stato  adottato  il 
Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  per  gli  anni  2014,  2015  e  2016,  allegato  alla 
presente, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Preso atto dell'art. 6 del suddetto Programma che individua il Direttore dell'Ente Parco quale soggetto 
Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità.

Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 il Direttore e il personale individuato dovranno garantire 
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge.

Dato  pertanto  atto  della  necessità  di  avvalersi  per  le  attività  di  aggiornamento,  anche  sul  sito 
istituzionale  dell’Ente  Parco  (www.parcocapanne.it),  di  adozione  e  attuazione  del  Programma  del 
personale tecnico e amministrativo dell’Ente Parco formalmente individuato.

Ritenuto di individuare il personale tecnico e amministrativo a supporto dell'attività di aggiornamento, 
anche  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  Parco  (www.parcocapanne.it),  di  adozione  e  attuazione  del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, come di seguito:
 I.A. Donatello Traverso (aggiornamento sito istituzionale, attuazione Programma);
 I.T. Lorenzo Vay (supporto tecnico-informatico).

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.  è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58,
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 19 del 13 giugno 2013.

DETERMINA

di individuare il personale tecnico e amministrativo a supporto dell'attività di aggiornamento, anche sul 
sito  istituzionale  dell’Ente  Parco  (www.parcocapanne.it),  di  adozione  e  attuazione  del  Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, come di seguito:
 I.A. Donatello Traverso (aggiornamento sito istituzionale, attuazione Programma);
I.T. Lorenzo Vay (supporto tecnico-informatico);

di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti dell'Ente Parco interessati.

http://www.parcocapanne.it/
http://www.parcocapanne.it/
http://www.parcocapanne.it/


La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio, …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: Programma triennale trasparenza.
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