Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 12 del 29 gennaio 2021
OGGETTO: adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) dell’Ente
di gestione 2021-2023 e del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

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.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
adottato con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.
Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Visto il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente n. 38/2015, con il quale era stato
adottato il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente.
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (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 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 22 novembre 2017, n. 1208 recante
“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
Dato atto dell’obbligo di adottare annualmente un Piano triennale di prevenzione della
corruzione, il quale deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Dato atto dell’obbligo di inserire il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, quale sua parte integrante.
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 5/2017 “Definizione degli obiettivi strategici
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e individuazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente”, con la
quale era stata individuata la responsabile dell’Area amministrativa F.A. Annarita Benzo
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente.
Richiamata la comunicazione del Presidente dell’A.N.AC. n. 24 del 18 novembre 2016
avente ad oggetto “Orientamenti per l’aggiornamento del piano triennale della prevenzione
della corruzione e trasparenza ed integrità triennio 2017-2019”.
Considerato che l’Ente 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.areeprotetteappenninopiemontese.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.
Vista la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 formulata
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con nota prot.
APAP n. 245 del 19/1/2021, allegata alla presente.
Dato atto della pubblicazione della bozza del Piano in data 19 gennaio 2021 sul sito web
istituzionale dell’Ente, al fine di consentire agli “stakeholders” di presentare osservazioni;
Considerato che, a seguito della pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte
di alcun portatore di interessi.
Ritenuto pertanto di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
dell'Ente di gestione 2021-2023 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2020-2022 di cui costituisce allegato.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
Visto il D.P.G.R. n. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. Nomina del Presidente e dei
componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino
piemontese ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.
DECRETA
di adottare per le motivazioni espresse in premessa:
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) dell’Ente di gestione
2021-2023;



il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 che costituisce
allegato al PTPC;

di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito istituzionale dell’Ente
www.areeprotetteappenninopiemontese.it nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Altri Contenuti – Corruzione”;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio dell’Ente per opportuna conoscenza;
di trasmettere inoltre copia del presente decreto alla Delegazione trattante di parte
pubblica dell’Ente per gli opportuni adempimenti di competenza;
di trasmettere infine copia del presente decreto alla R.S.U. e ai dipendenti dell’Ente per
opportuna conoscenza;
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.
entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data,
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Allegato n. 1: Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente di gestione 2021-2023.
Allegato n. 2: Schema P.T.P.C. (allegato del P.T.P.C.).
Allegato n. 3: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 (allegato del
P.T.P.C.).
Allegato n. 4: Nota R.P.C. (prot. APAP n. 245 del 19/1/2021).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Danilo Repetto

IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
VISTI DI REGOLARITA’
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa)
(Annarita Benzo)
(F.to digitalmente).…

Il Responsabile dell’istruttoria
(Annarita Benzo)

Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo)
(F.to digitalmente).…..

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal 29/1/2021
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________
Il Responsabile dell’istruttoria
(Annarita Benzo)

