
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6 del 22 gennaio 2015

OGGETTO: adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) dell’Ente 
Parco 2015-2017.

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

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Dato  atto  che  la  suddetta  normativa  prevede,  tra  l'altro,  che  l’Organo  politico  di  ciascuna 
Amministrazione:

 individui  un  soggetto  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  per  ogni 
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

 l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (da ora PTPC).

Dato inoltre atto che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 190/12, 
dovevano essere definite, attraverso delle Intese in sede di Conferenza Unificata, gli adempimenti 
volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della suddetta Legge con particolare 
riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato da CIVIT con delibera n. 72 nel 
mese di settembre 2013.

Richiamato il precedente Decreto del Presidente n. 43/2013, con il quale era stato adottato il Piano 
provvisorio di prevenzione della corruzione prime misure e linee guida dell'Ente Parco.

Visto il Decreto del Presidente n. 6/2014, con il quale era stato adottato il PTPC 2014-2016.

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli 
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009, 
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato  
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Visto  inoltre  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  1/2014  dell’Ente  Parco  “Presa  d’atto 
dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo”.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:



 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi 
Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né 
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al 
Presidente e al Consiglio.

Visto  il  D.L.  24  giugno  2014,  n.  90  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

Visto inoltre il Protocollo di Stato del 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito 
collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione 
e l'attuazione della trasparenza amministrativa”, che evidenzia, tra l’altro, quanto di seguito:

 la valenza basilare dei due strumenti, veri e propri architravi del sistema di prevenzione dei 
fenomeni  di  «mala  amministrazione»,  denominati  “Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione”  (disciplinato  dall'art.  1,  commi  dal  5  al  9,  della  legge  n.  190/2012)  e 
“Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità”  (regolato  dall'art.  10 del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla delibera ANAC n. 50 del 2013);

 il “Piano triennale” individua i settori dell'attività istituzionale più esposti a rischio-corruzione 
e le conseguenti contromisure anche sul piano organizzativo, il “Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità” rende accessibili  le informazioni essenziali  sui  servizi  erogati,  i 
relativi  costi (effettivi  e di  personale) sopportati,  nonché l'andamento di  questi  ultimi nel 
tempo;

 la redazione e la pubblicazione del “Piano anticorruzione” e del “Programma triennale sulla 
trasparenza e l'integrità” sono effettuate entro un termine che, esauritasi la prima fase di 
transizione, si individua entro il 31 gennaio di ogni anno (art.  1, comma 8, della  legge n. 
190/2012).

Considerato pertanto necessario provvedere entro il 31/1/2015 all’adozione del Piano triennale di 
prevenzione  della  corruzione  (PTPC)  dell’Ente  Parco  e  alla  contestuale  trasmissione  al 
Dipartimento della Funzione Pubblica per tramite del Responsabile PERLAPA dell’Ente Parco o in 
caso  di  mancata  attivazione  del  servizio  all’indirizzo  e-mail 
piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it.

Presa visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione redatto dal Direttore dell’Ente 
Parco quale Responsabile della prevenzione della corruzione, allegato alla presente.

Ritenuto pertanto di adottare il suddetto  Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
dell'Ente Parco, allegato alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del 
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Vista la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 di incarico di Commissario straordinario dell’Ente 
di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.
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DECRETA

di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) dell’Ente Parco, allegato alla 
presente;

di provvedere alla contestuale trasmissione del PTPC al Dipartimento della Funzione Pubblica per 
tramite del Responsabile PERLAPA dell’Ente Parco o in caso di mancata attivazione del servizio 
all’indirizzo e-mail piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it con oggetto “Comunicazione 
del P.T.P.C.";

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  pubblicare  il  suddetto  Piano  permanentemente  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  Parco 
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;

di  trasmettere  copia  del  suddetto  Piano  al  Responsabile  PERLAPA  dell’Ente  Parco,  ai 
Responsabili di Area e a ciascun dipendente dell'Ente Parco;

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente Parco.
Allegato n. 2: PTPC allegato.
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