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L’anno  duemiladiciotto, addì  dieci, del mese di gennaio, alle ore 17:30, presso la sala delle 

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto 

dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i Rappresentanti del Consiglio di 

Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer Presidente Presente 

 Paolo Braganza Consigliere Presente 

 Andrea Piazza Consigliere Presente 

 Paolo Stanghellini Consigliere Presente 

 

Assistono all’adunanza il Segretario, dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione tecnico – 

consultiva, e i titolari di Posizioni organizzative  

     

     

    

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 
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PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

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”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Gestione del 29/01/2014 con cui la dott.ssa Cinzia 

De Simone è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente; 

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, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020 nella stesura allegata al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTE la Legge Regionale 86/1983 e ss.mm.ii, e la Legge Regionale 12/2011; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in data 10/01/2018 la 

dott.ssa Cinzia De Simone, Direttore e Segretario dell’Ente, ha espresso il proprio parere sulla 

regolarità tecnica del presente atto;  

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 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 dott.ssa Cinzia De Simone quale responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente 

richiamati in premessa ed allegati all’originale del presente atto; 

6. 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. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 5 del 10-01-2018 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

F.to dott. Maurizio Pellizzer 

 il Segretario 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 30-01-2018 

Il il Segretario  

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 30-01-2018 

come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova, 30-01-2018 

 

il Segretario  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

 (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata 

nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio on-line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 30-

01-2018 al 14-02-2018.  

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta 

esecutiva il 30-01-2018 (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova, 30-01-2018 

 

 

il Segretario 

  dott.ssa Cinzia De Simone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2018/2020 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Mantova, lì 10-01-2018 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione CONSIGLIO DI GESTIONE n. 5 del 10-01-2018 

 

 


