
 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 

N. protocollo 27/2020 

N. deliberazione      4 

Data della deliberazione  29.01.2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

OGGETTO: approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza 2020-2022. 

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio 2020, alle ore 18,00 in Pesaro, 
presso la sede dell’Ente Parco in Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. 
n. 27 del 22.01.2020), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale 
del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate: 

   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Vicepresidente X  

3) Tesini Federica Consigliere X  

4) Mancino Giulio Consigliere X  

5) Manenti Davide Consigliere X  

 

Il Presidente Stefano Mariani,  preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della 
seduta, dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 

 

Partecipa alla seduta il  Direttore Amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni 
verbalizzanti. 

 

Sono altresì presenti: 

Il Vicedirettore e Responsabile della attività amministrativa Claudio Marchesi 

Fabrizio Furlani – Tecnico incaricato 

 

 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Vista la proposta di atto amministrativo recante “Approvazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2020-2022” avanzata dal Direttore Amministrativo in data 
22.01.2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

• Sentito il Presidente che, introducendo l’argomento, invita il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ad illustrare le premesse che sono 
alla base dell’adozione del presente provvedimento; 
 

• Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente; 
 

• Visto l’allegato parere di regolarità tecnica; 
 

Con voti UNANIMI  espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

• Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo, anche ai 

sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e smi; 

 
• Di approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente anche 
il Programma triennale della Trasparenza" per gli anni 2020-2022, che si allega alla 
presente, per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 • Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale, nella sezione: 
“Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Corruzione”; 

 
 • Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 

 

==================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE  
Stefano Mariani                                                                     Marco Maria Scriboni 
 
 
 
==================================================================== 
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
03.02.2020 all’Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Pesaro lì, 03.02.2020                                                               Il DIRETTORE  
                                                                                                 Marco Maria Scriboni 

 

 

==================================================================== 



Prot. 027 del 22.01.2020 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Ufficio proponente: Direzione 

=================================================================== 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2020 - 2022.  

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la Legge 6/11/2012, n. 190, con la quale il legislatore ha varato le 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione".  

 

RICHIAMATO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013.  

 

VISTI:  

• il D. Lgs. 25.05.2016 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";  

• il D. Lgs. 08.04.2013 n. 39, recante: "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190"; 

 • il D.P.R. 16.04.2013 n. 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";  

• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 

03.08.2016; 

  

CONSIDERATO che questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web 

istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata 

"Trasparenza, valutazione e merito", poi trasfusa, integrata ed aggiornata nella sezione 

"Amministrazione Trasparente", dopo l'entrata in vigore del d.lgs 33/2013.  

 



CONSIDERATO che è in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione 

l'adozione della proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione contenente anche il Programma triennale della Trasparenza, entro il 20 

febbraio di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;  

 

 VISTA l'allegata proposta di agiiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione contenente anche il Programma triennale della Trasparenza.  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica; 

 

PROPONE: 

 

• Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo, anche ai 

sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e smi; 

 
• Di approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente anche 
il Programma triennale della Trasparenza" per gli anni  2020 – 2022, che si allega 
alla presente, per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 • Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Corruzione”; 

 
 • Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 
 

 

==================================================================== 

PARERI ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e 

sotto il profilo di legittimità. 

       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
F.to Marco Maria Scriboni 

 

 

=================================================================  

 


