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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.16

Reg. Deliberazioni

.

Il giorno ventisei del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede del Parco, a seguito
di inviti scritti recapitati nei termini regolamentari, si è riunito il CONSIGLIO DI GESTIONE.
La convocazione è avvenuta con comunicazione del Presidente prot. n. 1032 del 19.05.2022.
La riunione si svolge con utilizzo di mascherina e nel rispetto delle norme sul distanziamento.
Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia.
E’ presente il direttore Dott. Mauro Villa, con funzione di segretario in vacanza di questi.

Risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yvan Caccia – Presidente
Davide Tontini
Fabio Bordogna
Luca Pellicioli
Angelo Migliorati
Raffaella Angelini
Totale presenti:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

6

Gli atti sono stati anticipati via posta elettronica.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sul seguente oggetto:
“RATIFICA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 28.04.2022 PER
APPROVAZIONE PTPCT 2022-2024 - REVISIONE 2022
”

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Il presidente ricorda che l’atto di cui trattasi è stato trasmesso il 6.5.2022 ai Consiglieri e che il
motivo dell’urgenza della sua assunzione sta nel fatto che assai tardi (il 22 aprile 2022) è
pervenuto al Parco il materiale sulla base del quale il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza è stato definitivamente redatto dall’ufficio del parco. Per non incorrere
in sanzioni si è reso pertanto necessario procedere immediatamente all’approvazione del piano e
alla sua pubblicazione, essendo il termine ultimo fissato al 30 aprile 2022.
Il presidente chiede quindi se vi siano interventi.
Non essendovene, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.
Ciò detto,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso:
• che la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
• che il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
• che il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;
• che tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Autorità,
nell’adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività
relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore, ha
disposto che “Il termine annuale indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30
aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si applica. Per adempiere alla predisposizione dei Piani
entro la scadenza del 30 aprile 2022, i soggetti interessati potranno tenere conto delle
indicazioni del vigente PNA 2019-2021”;
• che per gli enti locali, la norma stabilisce che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Dato atto:
• che organo esecutivo dell’ente Parco è il Consiglio di Gestione;
• che a norma dello Statuto vigente, art. 14, comma 1, lett. h) il Presidente, tra le proprie
attribuzioni e competenze, “determina in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo
stesso nella sua prima adunanza da tenersi comunque, entro trenta giorni dalla data di
determinazione degli stessi provvedimenti”;
• che per ottemperare alla scadenza di legge dell’adempimento di interesse, con propria
determinazione n. 1 del 28.04.2022, assunta d’urgenza a norma di Statuto, il Presidente ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20222024 – revisione 2022;
Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 –
revisione 2022 -, corredato dai seguenti allegati:
• Elenco procedimenti per Unità organizzativa e Area di rischio con indicatori;
• Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

•
•
•
•
•
•
•

Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;
Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;
Unità organizzative/Personale correlato;
Organigramma;
Procedimenti – Misure – Caratteristiche;
Tabella Organi Politici;
Codice di comportamento dei dipendenti;

predisposto dal RPCT in conformità al PNA 2019 licenziato dall’ANAC con propria deliberazione n.
1064/2019;
Esaminato nel merito il suddetto documento, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, e rilevato che il piano predisposto è rispondente alla finalità di fornire idonea e
concreta applicazione alle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla Legge 190/2012,
nonché alle misure che, tenuto conto della specificità di azione, l’ente Parco ha inteso introdurre
per un più efficace contrasto al fenomeno della corruzione;
Verificata la regolarità della procedura eseguita e l’osservanza dei termini di ratifica;
Ritenuto pertanto che nulla osta a ratificare la determinazione del Presidente n. 01 del 28.04.2022
ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022-2024 – revisione 2022”;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto del Parco;
- gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità di voti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
1. Di ratificare la determinazione del Presidente n. 1 del 28.04.2022 ad oggetto “Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 – revisione
2022” -, corredato dai seguenti allegati:
• Elenco procedimenti per Unità organizzativa e Area di rischio con indicatori;
• Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;
• Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;
• Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;
• Unità organizzative/Personale correlato;
• Organigramma;
• Procedimenti – Misure – Caratteristiche;
• Tabella Organi Politici;
• Codice di comportamento dei dipendenti;
predisposto dal RPCT in conformità al PNA 2019 licenziato dall’ANAC con propria deliberazione
n. 1064/2019.
2. Di dare atto dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle
disposizioni normative vigenti.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ALBINO
Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 16 del 26.05.2022
OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione del
26.05.2022, avente per oggetto:
“RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 28.04.2022 PER
APPROVAZIONE PTPCT 2022-2024 - REVISIONE 2022
”

Si esprime il seguente parere favorevole in ordine alla:
a) Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa
______________________________

26.05.2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

PUBBLICAZIONE 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 per 15 giorni consecutivi dal
09.06.2022.
IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il 19.06.2022

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

