Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’Assessore Gusmerotti Roberto.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 68 di data 17 maggio 2013.

Oggetto:

Individuazione ai sensi dell'art. 1, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", del responsabile della prevenzione della
corruzione per il Parco Naturale Adamello Brenta.

Con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’ordinamento giuridico
italiano si adegua, nell’azione di contrasto alla corruzione e all’illegalità
nel settore pubblico, agli standard internazionali ed europei.
La Legge n. 190 del 2012 rappresenta per il nostro Paese
l’occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con
un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci strategie di prevenzione e
contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della
pubblica amministrazione per rispondere alla domanda di trasparenza e
controllo proveniente dai cittadini.
L’approvazione
e
l’attuazione
della
legge
anticorruzione
rappresenta per l’Italia anche l’occasione, non più procrastinabile, di
allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro
ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di
prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte
sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, in
particolare, il GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) del Consiglio
d’Europa, il WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e l’IRG
(Implementation Review Gruop) per l’implementazione della Convenzione
contro la corruzione delle Nazioni Unite.
L’articolo 1, comma 7, di tale legge n. 190/2012 prevede che
l’organo di indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione
della corruzione per ogni amministrazione. Per il Parco Naturale Adamello
Brenta si propone quale responsabile della prevenzione della corruzione il
Direttore, dott. Roberto Zoanetti, Dirigente dell’Ente.
Tutto ciò premesso,
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “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)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n.
190, il dott. Roberto Zoanetti, Direttore dell’Ente, quale responsabile
della prevenzione della corruzione per il Parco Naturale Adamello
Brenta;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere per l’Amministrazione.

MGO/ad

Adunanza chiusa ad ore 16.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ass. Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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