
Regione Piemonte 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 
 
 
 

DECRETO N. 4 del 27.01.2014 
 
 
Oggetto: Legge 190/2012  - Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2014 - 2016. 
 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Visti:  
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, che 
prevede da parte degli Enti l’adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- la Circolare del Dipartimento della Funziona Pubblica n. 1 del 25.01.2013, cha approfondisce 
ruoli, responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla suddetta legge; 
- le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (DPCM 16.01.2013) per la predisposizione del 
Piano Nazionale Anticorruzione; 
- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, sottoscritta in data 24.07.2013, repertorio atti n. 79/CU, che stabilisce 
che il termine per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il 31 gennaio 
2014; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato il 11.09.2013 dal CiVIT – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, attraverso il quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione 
ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale ed al quale si 
deve fare riferimento per adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  
 
Richiamati i propri Decreti 
n. 104 del 30.12.2013, con il quale si è provveduto a individuare ai sensi per gli effetti dell’art. 1, 
comma 7, della legge n. 190/2012 il Direttore dell’Ente, dott.ssa Laura Castagneri, quale 
responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente; 
n. 3 del 27.01.2014, con il quale si è approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2014 – 2016, che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 costituisce una 
sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Visto lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016, predisposto dal 
Direttore dell’Ente in quanto nominato responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente; 
 
Ritenuto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 meritevole di adozione;  
 
Rilevato che il presente Decreto non comporta spesa in quanto costituisce linea guida ed impulso 
propositivo per l’azione che deve essere attuata dagli uffici;  
 
Vista la L.R. n. 19/2009  e s.m.i. ; 
 
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore, ai sensi dell’art. 5, comma 
2 dello Statuto; 
 
 



DECRETA 
 
 

− di richiamare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

 
− di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 allegato al 

presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;  
 
− di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 – 2016, approvato 

con il Decreto n. 3 del 27.01.2014, costituisce una sezione del presente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 

 
− di rilevare che il presente Decreto non comporta spesa;  
 
− di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 

Salbertrand, 27.01.2014 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                           Il Commissario dell'Ente di gestione 
     Laura Castagneri                          Stefano Daverio 
                  
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
 
____________________ al _____________________. 
 
 
                                                                                                                             Il Direttore 
                   Dott.ssa Laura Castagneri 
 

 
 

 

 

 

 


