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SUPPLENTI
 

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore, dott. Vittorio Ducoli



Il Presidente relaziona:

“Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 
“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  
pubblica amministrazione”.

Con deliberazione n. 6, di data 29 gennaio 2014, questa Giunta Esecutiva ha approvato 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco Paneveggio – Pale di San 
Martino,  in  attuazione  della  normativa  introdotta  con  Legge  6  novembre  2012,  n.  190, 
nominando  inoltre  quale  referente  della  prevenzione  della  corruzione  nell'Ente  Parco,  il 
direttore, dott.  Vittorio Ducoli, al quale è altresì demandata la attuazione del piano, per le 
funzioni di propria competenza.

Con successiva deliberazione n. 52, di data 19 novembre 2014, inoltre, si è preso atto 
delle direttive provinciali in materia di  trasparenza,  come emanate con deliberazione della 
Giunta provinciale di Trento n. 1757, di data 20 ottobre 2014 (Approvazione del Piano per la 
definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, 
n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5" e direttive agli enti  
strumentali);

In quella ultima sede si è anche provveduto ad individuare il direttore dell'Ente Parco 
quale Responsabile per la Trasparenza della Amministrazione, incaricandolo a provvedere a 
dare  piena  e  corretta  applicazione  alla  normativa  statale  e  provinciale  in  materia  di 
Trasparenza, nel rispetto delle direttive provinciali citate.

Nel  mese  di  dicembre  2014  il  direttore  ha  provveduto  in  qualità  di  referente 
anticorruzione  all'analisi  del  grado  di  attuazione  del  vigente  Piano  anticorruzione,  non 
riscontrando  necessità  di  variazioni  dello  stesso,  ed  inoltre,  in  qualità  di  referente  per  la 
trasparenza e la  partecipazione,  ha curato  l’impostazione degli  adempimenti  in  materia  di 
trasparenza e coordinato le strutture interne nell’attuazione della pertinente normativa.

Con deliberazione n. 8, di data 28 gennaio 2015 la Giunta Esecutiva ha approvato 
l'aggiornamento  del  Piano  triennale  2015-2017  di  prevenzione  della  corruzione  dell'Ente 
Parco  Paneveggio  –  Pale  di  San  Martino,  nella  stessa  formulazione  già  adottata  con 
precedente  deliberazione  n.  6,  di  data  29  gennaio  2014,  per  il  periodo  2014-2016,  in 
attuazione della normativa introdotta con Legge 6 novembre 2012, n. 190, prendendo inoltre 
atto  delle attività svolte dal referente della prevenzione della corruzione nell'Ente Parco, il 
direttore, dott. Vittorio Ducoli, nel corso del mese di dicembre 2014;

Il Responsabile della trasparenza ha ora prodotto il documento di attestazione ai sensi 
dell’art.14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn.50/2013 e 
14/2014  relativamente  alla  completezza  e  sull’aggiornamento  e  apertura  del  formato  dei 
documenti dati ed informazioni elencati nell’allegato 1 – griglia di rilevazione al 31 dicembre 
2015 della deliberazione n.148/2014.



Con determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12, il Piano nazionale anticorruzione è 
stato  aggiornato,  rendendo  necessario  una  verifica  dell'impianto  pianificatorio  della 
prevenzione della corruzione dell'Ente Parco alle nuove indicazioni operative fornite da Anac. 
La Direzione dell'Ente ha quindi provveduto al rinnovo del processo di analisi del rischio 
della corruzione e la declinazione dei contenuti del piano di prevenzione della corruzione per 
il triennio 2016-2018.

Il Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco per il triennio 2016-2018 è 
quindi  ora sottoposto alla Giunta Esecutiva allo  scopo di consentire il  confronto,  anche a 
livello  politico,  sui  contenuti  del  Piano e  sugli  strumenti  di  prevenzione  della  corruzione 
previsti.

Si  rileva  quindi  la  opportunità  di  prendere  atto  formalmente  dell’avvenuto 
adempimento come documentato dagli atti prodotti dal Responsabile della trasparenza.

Sulla scorta dei pregressi e dei presupposti normativi ed organizzativi fin qui citati in 
premesse, si propone inoltre di procedere al rinnovo della adozione del Piano anticorruzione 
anche per il periodo 2016-2018, nel testo allegato al provvedimento”.

Ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA

- sentita la relazione del Presidente;

- ritenuto di fare propria la proposta in essa contenuta;

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- vista l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 
61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nella Conferenza unificata del 24 luglio 2013;

- vista  la  delibera  della  Commissione  indipendente  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche 11 settembre 2013, n. 72, recante l’approvazione 
del Piano nazionale anticorruzione;

- visto  lo  schema  di  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2016-2018,  predisposto  dal 
Responsabile  anticorruzione,  dott.  Vittorio  Ducoli,  aggiornato  rispetto  al  Piano 
originariamente approvato con deliberazione della Giunta n. 6, di data 29 gennaio 2014 e 
confermato con deliberazione n. 8, di data 28 gennaio 2015; 

- vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 
28 marzo 2013, n. 5) e, in particolare, l’articolo 5, comma 2;



- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2014 n. 1757, che approva il Piano 
per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale n. 4 del 
2014;

- visti gli ulteriori atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia 
del Trentino);

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

- visto  il  DPP  21  gennaio  2010,  n.  3-35/Leg.,  recante  il  “Regolamento  concernente 
l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per 
l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 
2007, n. 11)”;

- visto il “Regolamento per la individuazione delle funzioni di indirizzo e di gestione tecnica 
e amministrativa spettanti agli organi dell’Ente Parco”, adottato dal Comitato di gestione 
con deliberazione n. 15, di data 9 novembre 1998, e in particolare gli articoli 10 e 11 del  
medesimo;

- visto anche l’articolo 9 del più volte citato DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il  quale 
prevede che su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti 
preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa 
ed  il  visto  di  regolarità  contabile  previsto  dalla  normativa  provinciale  in  materia  di 
contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai 
quali  possono derivare accertamenti  di  entrata  o  impegni  di  spesa a carico del  bilancio 
dell'ente parco;

- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e 
tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 
3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l’articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la  
assunzione  del  presente  provvedimento  rientra  nella  sfera  di  competenze  riservate  alla 
Giunta Esecutiva;

- con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I BE R A

1. di  approvare  l'aggiornamento  del  Piano  triennale  2016-2018  di  prevenzione  della 
corruzione dell'Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino, nella formulazione allegata 
al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  basato  sul  testo 
approvato con precedente deliberazione n. 6, di data 29 gennaio 2014, e confermato con 



deliberazione n. 8, di data 28 gennaio 2015, in attuazione della normativa introdotta con 
Legge 6 novembre 2012, n. 190;

2. di  prendere  atto  delle  attività  svolte  dal referente  della  prevenzione  della  corruzione 
nell'Ente Parco, il direttore, dott. Vittorio Ducoli, nel corso del mese di dicembre 2015;

3. di  dare  atto  che  il  Responsabile  della  Trasparenza,  direttore  dell'Ente  Parco,  ha 
formalmente effettuato la verifica ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 
n.150/2009  e  delle  delibere  A.N.A.C.  nn.50/2013  e  14/2014,  relativamente  alla 
completezza  e  sull’aggiornamento  e  apertura  del  formato  dei  documenti  dati  ed 
informazioni  elencati  nell’allegato  1  –  griglia  di  rilevazione  al  31  dicembre  2015, 
adempimento da ottemperare entro il 31 gennaio 2016;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Ente Parco nonché al Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette 
della PAT.



IL SEGRETARIO 
dott. Vittorio Ducoli

IL PRESIDENTE
Giacobbe Zortea

CT/VD/tc

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Esercizio finanziario__2015_____
visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.
CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO/ACCERTAMENTO
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________

      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

c e r t i f i c a

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell’Ente Parco 
Paneveggio - Pale di San Martino.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- dott. Vittorio Ducoli

 


