
   

                             COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 Nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 13 luglio 2018 

ai sensi e per gli effetti dell’art.37, comma 3. Legge Regionale n. 109 del 14 luglio 2003 ss.mm.ii. 
in conformità ai principi di cui all’art. 6 stessa legge, per la gestione del  

 Ente Parco Naturale Regionale delle Serre                                                                                     
C.F.: 96017470798 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

      
   

Il Commissario Straordinario 
 

DELIBERAZIONE N° 6   registro delibere  del  04/02/2019                    
 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove , il giorno quattro del mese di febbraio (04/02/2019), nella sede legale amministrativa e 
direzionale dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre sita in Via Santa Rosellina, n.2 di SERRA SAN 
BRUNO, a partire dalle h. 12.00 ca., il Dott. Giuseppe Pellegrino, Commissario Straordinario dell’Ente 
Parco Naturale Regionale del Serre, nominato con DGR n. 311 del 13/07/2018, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37, comma 2 e 3, Legge Regionale N° 10 del 14 luglio 2003 e ss.mm.ii. in conformità ai principi 
della Legge N° 394 del 06 dicembre 1991, adotta la presente deliberazione. 
 

Partecipa ed assiste, con funzioni di segretario verbalizzante,  il Dott. Francesco Maria Pititto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-
2021 INTEGRATO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2019/2021 - APPROVAZIONE 
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Premesso    che con Legge della Regione Calabria n. 48 del 05 maggio 1990 è stato istituito l’Ente Parco 

Naturale Regionale delle Serre; 
 
 che, in virtù dell’art. 47 della successiva L.R. n. 10 del 2003, recante “Norma in materia di 

Aree Protette”, l’area del parco Naturale Regionale delle Serre è stata delimitata con Decreto 
del Presidente della Regione Calabria n. 138 del 16/12/2003, pubblicato nel BUR Calabria n. 
01 del 16/01/2004, in conformità alla Deliberazioni della Giunta Regionale n. 965 del 
02/12/2003; 

 
 che l’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, a norma dell’art. 12 LR n. 10/2003, ha 

personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria; 
 
          Che il Consiglio Direttivo del Parco è stato sciolto dal Presidente della Regione Calabria 

dopo aver riscontrato la sussistenza di gravi e ripetute violazioni di Legge e/o persistenti 
inadempienze di atti obbligatori; 

 
che la gestione del l’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre è stata affidata al Commissario 
Straordinario nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 14/09/2010, 
pubblicata sul BUR Calabria n. 18 del 01/10/2010 ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 
2 e 3, della LR n. 10 del 2003 e ss.mm.ii.; 

 
che con DPGR n. 60 del 25/07/2018 è stato nominato quale Commissario Straordinario il 
Dott. Giuseppe Pellegrino; 
 

Vista  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.  

 
Dato atto  che il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 adotta il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;  

 
Che il Decreto Legislativo n. 150/2009 fissa, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni locali 
di redigere e approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e demanda alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
(C.I.V.I.T.) di fissare le linee guida del documento;  
 
che l’art. 11 del citato decreto Brunetta introduce la nozione di trasparenza come “... 
accessibilità totale ... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione ...” stabilendo 
quindi il diritto di accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il 
principale metodo di attuazione di tale principio viene individuato dalla C.I.V.I.T. nella 
pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati;  
Che l’art.11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti 
di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2;  
 
Che l’art.11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita 
sezione, tale Programma triennale e il relativo stato di attuazione;  
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Che la pubblicazione on line dei dati consente, quindi, a tutti i cittadini di poter conoscere 
l’azione e i risultati dell’Amministrazione e agevola modalità di partecipazione e 
coinvolgimento della cittadinanza ulteriori rispetto a quelle già tradizionalmente attuate 
tramite le commissioni, i tavoli di concertazione e i dibattiti;  
 
Che la qualità dei dati pubblicati si lega anche strettamente con la visibilità della performance 
dell’Ente per cui il Programma che si andrà ad approvare si pone in diretta correlazione con 
il Piano della performance e con il suo intero ciclo di gestione;  
 
il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita 
la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse 
esperienze amministrative;  
 

Considerato  che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione 
della corruzione;  
 

Visto  il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione;  
 

Ritenuto  di dover provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il 
triennio 2019/2021 integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2019/2021 nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Ravvisata la propria competenza in materia;  
 
Visti  
il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
La L.R. n. 48 del 1990 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre; La L.R. 
n. 10 del 2003 e ss.mm.ii. , recante “Norme in materio di Aree Protette”;  
 
Parco Naturale Regionale delle Serre il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
Lo Statuto dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportare:  
1. Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2019/2021 
integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2019/2021, che si allega 
alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale;  
2. Di trasmettere il documento all’OIV ed a tutti i dipendenti,  
3. Di pubblicare il documento in oggetto sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”;  
4. Di confermare quale Responsabile della prevenzione delle corruzione e quale 
Responsabile della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del 
D.Lgs. n. 33/2013, il Dirigente dott. Pititto Francesco Maria;  
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi e per effetto dell’art. 
134 del TUEL 267/2000; 
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                        IL  SEGRETARIO 
   F.TO  DOTT. GIUSEPPE PELLEGRINO                                         f.to      Dott. Francesco Maria Pititto 
            
SERRA SAN BRUNO lì  04/02/2019 
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto addetto all’Albo Pretorio di questo ente, attesta che copia della suestesa deliberazione del 
Commissario è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna al n.       /reg. pubbl.  e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi dal                           al    
 
REGISTRO PUBBLICAZIONI N°      / 2019 
 
 L’ADDETTO ALL’ALBO 
  
 
 

ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, Francesco Maria Pititto, in qualità di segretario del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 
Naturale delle Serre, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  04/02/2019    poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva 
 
SERRA SAN BRUNO lì  04/02/2019 

  IL SEGRETARIO 
  F.to Francesco Maria Pititto 
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Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n.  6    del 04/02/2019 

 

   
 
Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 

INTEGRATO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ 2019/2021 - APPROVAZIONE 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente 
di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
  

Il Dirigente 
 f.to Dott. Francesco Maria Pititto 

  
 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente 
di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
 
  

Il Dirigente 
    f.to  Dott. Francesco Maria Pititto 
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