Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’Assessore Gusmerotti Roberto.
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 117 di data 29 luglio 2013.

Oggetto:

Nomina del Responsabile della trasparenza nell’ambito di
quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

L’approvazione del Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n.
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” rappresenta un proseguimento nell’opera intrapresa
dalla Legge n. 190/2012 (anticorruzione), la quale attraverso una
maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni, si pone
importanti obiettivi tra cui favorire la prevenzione della corruzione,
attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico), sostenere il
miglioramento delle performance, migliorare l’accountability dei manager
pubblici e abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione
tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Il decreto interviene per riordinare i fondamentali obblighi di
pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso
degli ultimi anni. L’obiettivo è quello di uniformare gli obblighi e le
modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
definire ruoli, responsabilità e processi.
Al fine di poter ottemperare a quanto disposto dal Decreto
Legislativo sopraccitato si rende necessario designare, nell’ambito
dell’organizzazione dell’Ente, un unico referente che sovraintenda
l’insieme delle attività volte a garantire l’assolvimento degli obblighi posti
dalla citata normativa. Il Responsabile della trasparenza si pone quindi
come referente dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative
volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e integrità dell’Ente in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
A tal proposito si propone quale Responsabile della trasparenza il
dott. Roberto Zoanetti, Direttore dell’Ente.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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−

−

−
−

−
−
−

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante al Programma annuale di
gestione 2013” del Parco Adamello – Brenta;
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 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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 Responsabile della trasparenza per il Parco naturale
Adamello Brenta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, il dott.
Roberto Zoanetti, Direttore dell’Ente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere
di spesa.

MGO/lb
Adunanza chiusa ad ore 19.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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