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         Delibera del Consiglio n.27 del 18/05/2016 

  
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
 

Il giorno diciotto del mese di maggio dell’anno duemilasedici si è riunito il Consiglio 
Direttivo con la partecipazione dei membri: 
 

 P        Prof. Farris Giovanni Antonio 

 

 A        Avv. Morette Edoardo 

        

 P        Sig. Cella Luigi 

 
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore del Parco Dr. Mariano 
Mariani. Assume la presidenza il Prof. Farris Giovanni Antonio. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
Vista la legge 6 novembre  2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, 
n. 265, avente  ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”. 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato in G.U. 5 aprile 2013, n. 80 recante 
“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
 
Considerato che l’obiettivo perseguito con l’approvazione del Decreto è quello di 
rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale 
per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le 
numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a 
carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della 
pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale. L’attuazione della 
trasparenza rappresenta, inoltre, una opportunità per i dirigenti e funzionari pubblici 
in quanto, consente di evidenziare il corretto agire amministrativo allineando per tal 
via la fiducia dei cittadini nell’amministrazione. 
 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dalla CIVIT (oggi A.N.A.C.) nel 
settembre 2013 con delibera n. 72/2013, Il quale impone agli Enti Pubblici 
Economici ed alle società con capitale sociale detenuto da soggetti pubblici ed 
eroganti servizi di pubblico interesse, sebbene privi dei caratteri propri e tipizzanti le 
amministrazioni pubbliche, talune specifiche misure anticorruttive, sostanzianti 
segnatamente obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione informativa. 
 
Accertato che l’Azienda speciale “Parco di Porto Conte” rientra tra i soggetti 
destinatari della norma, in quanto la stessa, per consolidato orientamento 
giurisprudenziale, appartiene alla categoria degli enti pubblici economici. 
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Vista la determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 17.06.2015 recante: “Linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 
 
Preso atto che l’art. 24 bis del Decreto legge n. 90/2014 che modifica l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull’ambito 
soggettivo di applicazione della trasparenza prevede che la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 si applichi anche 
agli “enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, 
finanziati dalla pubblica amministrazione”. Su tale disposizione è intervenuta l’A.N.A.C. che interpretando la 
norma de qua ha chiarito che tra tali enti vengano ricompresi “tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, 
economici e non economici” (Delibera n. 144/2014). 
 
Visto in particolare il punto 4.2 della determinazione n. 8/2015 dell’A.N.A.C. che così recita: “per l’attuazione 
degli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici adottano il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con 
il Responsabile della prevenzione della corruzione, istituiscono sul proprio sito web una sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 
33/2013 e assicurano l’esercizio dell’accesso civico”. 
 
Ritenuto, pertanto, che all’Azienda Parco debbano applicarsi tutti gli adempimenti in materia di anticorruzione 
e di trasparenza previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione, dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs 33/2013 e dalla 
Determinazione n. 8/2015 dell’A.N.A.C.. 
 
Visti i commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge 190/2012, che testualmente dispongono: 

“7.  A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia 
in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione 
della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.  

8.  L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di 
cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la 
selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”. 

Vista la determinazione dell’A.N.A.C. n. 8/2015 che, con riferimento agli enti pubblici economici, afferma che: “ 
I documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 e i loro aggiornamenti, ivi 
inclusi i Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, devono essere pubblicati esclusivamente nei siti 
istituzionali delle società e degli enti, nella sezione “Amministrazione trasparente”/“Società trasparente” sotto-
sezione “Altri contenuti – Corruzione”. In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono 
essere trasmessi all’A.N.AC. né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema integrato “PERLA 
PA”. Tali documenti devo necessariamente essere trasmessi all’Amministrazione vigilante (Comune di 
Alghero). 
 
Evidenziato che il suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere anche: 
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a) ad individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; 

b) a verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

c) a proporre la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, 

così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

d) a verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le 

quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

e) a pubblicare nel sito web dell’amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante 

i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo; 

 

Visto, inoltre, l’art. 43, 1° co. del  D.Lgs. 33/2013 citato, che testualmente dispone: 

“1.  All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei 
casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.61 del 02.12.2015 di nomina a Responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della L.190/2012 e del Responsabile della trasparenza ex D.lgs.33/2013, nella figura del 
Direttore Dr. Augusto Navone. 
 
Preso atto che in data 04.05.2016 si è conclusa la Convenzione ns. REP.57/2015, tra l’ASPPC e il CAMPT per 
la disciplina del comando del dipendente Dr. Augusto Navone presso l’Azienda Speciale “Parco di Porto 
Conte”. 
 
Visto il contratto di diritto privato stipulato in data 04 maggio 2016 tra l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” 
ed il Dr. Mariano Mariani ed inerente la nomina a Direttore aziendale. 
 
Ritenuto di procedere alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione nonché del 
Responsabile della trasparenza dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” per gli adempimenti di cui alla 
normativa citata in premessa in capo al Direttore Dr. Mariano Mariani, incardinato nel ruolo dirigenziale a tempo 
determinato dell’Ente ed in possesso dei requisiti di legge; 
 
Vista la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale di Porto 
Conte. 
 
Visto lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21 del 05.05.2000, con il 
quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”. 
 
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
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DELIBERA 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata a motivazione di quanto segue; 
 

2. di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza 
amministrativa il Direttore pro tempore dell’Azienda speciale “Parco di Porto Conte” Dr. Mariano 
Mariani, nel rispetto della L. 190/2012, del D.lgs 33/2013 e della Determinazione dell’A.N.A.C. N.8 del 
17.06.2015; 
 

3. di notificare copia del presente atto al Direttore aziendale; 
 

4. di notificare la presente nomina all’A.N.A.C. mediante l’invio dell’apposito modulo di trasmissione; 
 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale sezione ““Amministrazione trasparente”/ 
“ sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”; 

 
6. di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento.  
 
 
           Il Direttore        
    f.to Dr. Mariano Mariani   
                
                                                                         
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        Il Segretario f.f.                 Il Presidente     
     f.to Dr. Mariano Mariani                         f.to Prof. Giovanni Antonio Farris  
 
 
 
 
 
 
  


