
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

L'anno duemilaventidue, addì 27 del mese di GENNAIO, alle ore 18:30 con modalità di 

presenza, nel rispetto delle limitazioni governative e regionali adottate per il contenimento 

dell’emergenza sanitaria generata dal Coronavirus COVID-19, convocato nei modi di legge, 

si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori: 

 
 

Partecipano alla seduta il Segretario del Parco, Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla 
redazione del presente verbale ed il Direttore Claudia Ploia.   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ferrari Luigi assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

  
PARCO OGLIO NORD 

    Sigla  
   C.d.G.  

Numero 
03 

Data 
27/01/2022 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 8, DELLA 
LEGGE N. 190 DEL 6/11/2012: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
2022 - 2024 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON 
ALLEGATO IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITÀ 2022 - 2024. 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Ferrari Luigi Presidente X  

2 Baronchelli Fausto Membro X  

3 Pedroni Ivan    Membro X  

4 Piacentini Massimo Membro X  

5 Goffi Flavio Membro X  



Delibera n. 03 del 27/01/2022 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE  

 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

 

VISTO l’art. 1 comma 7 della suddetta legge, in base al quale “l’organo di indirizzo 

politico individua di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo il responsabile della 

prevenzione della corruzione”;  

 

CONSIDERATO che il comma 8 dell’art. 1 della citata legge dispone che l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro 

il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi 

organizzativi volti a prevenirli;  

 

PREMESSO che il D. Lgs 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni 

Pubblica Amministrazione adotta 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;  

 

VISTA la delibera n. 831 del 03/08/2016, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “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 ANAC n. 1310 del 28/12/2016, recante «Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Gestione:  

- N. 65 del 19/06/2014 con la quale è stato nominato il Direttore del Parco 

Responsabile della trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

D. L.vo 150/2009 e D. L.vo 33/2013; 



- N. 87 del 04/09/2014, con la quale il Direttore è stato nominato Responsabile 

della prevenzione della corruzione del Parco Oglio Nord ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dal D. L.vo 150/2009; 

- N. 02 del 26/01/2017 con la quale è stato prorogato al Direttore l’incarico di 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Parco 

Oglio Nord fino all’01/02/2022; 

 

VISTO ed esaminato il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Ente;  

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024 nella stesura allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per 

l'Ente Parco;  

 

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

 

VISTE la Legge Regionale 86/1983 e ss.mm.ii, e la Legge Regionale 12/2011; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli all’unanimità;  

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2022/2024 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

2. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  

3. DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal 

dettato legislativo;  

4. DI CONFERMARE il Direttore dell’Ente Parco Claudia Ploia quale responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

5. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con 

successiva votazione unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 

 



OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267                

 
VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Gestione, avente per 

oggetto:  

ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 190 DEL 
6/11/2012: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2022 - 2024 PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON ALLEGATO IL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2022 - 2024. 

Il sottoscritto, nella sua qualità Direttore del Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  
 

X PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi :_____________________________  

 

Addì,  27/01/2022 

                                                                         IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                                     Claudia Ploia                                                      

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  

ESPRIME 

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  della proposta di 

deliberazione suindicata. 
 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi: _________________________ 

 

Addì,   27/01/2022 

                                                                          IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                     Claudia Ploia           

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

 

 

          IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO  

             Ferrari Luigi                                                    Dott. Danilo Zendra  

 

      ________________________           ___________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

_______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  

 

Orzinuovi, lì _________________             IL SEGRETARIO    

                Dott. Danilo Zendra 

        _____________________________  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Parco Oglio 

Nord senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 

dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.   

 

Orzinuovi, lì ___________________ 

                    IL SEGRETARIO  

                  Dott. Danilo Zendra  

        __________________________ 

 

 

 E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Orzinuovi, lì_________________                                                IL SEGRETARIO  

                Dott. Danilo Zendra 

        ___________________________ 

       


