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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

N° 24 

7 settembre 2018 

 

 

OGGETTO: Legge n. 190/2012 – D.lgs. n. 33/2013 – Adozione Piano triennale anticorruzione 2019 
– 2021 – Responsabile anticorruzione: determinazioni 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 7 del mese di SETTEMBRE, alle ore 17,30, nella sede 

provvisoria dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 
validamente costituito come segue: 
 
 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone        CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
PREMESSO che con Legge 6.11.2012, n. 190, sono state approvate le “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione;  

 che con D.lgs. n. 33/2013 si è operata una sistemazione degli obblighi di 

pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

CONSIDERATO     che con D.C.D. n. 16 del 23.09.2016, vista la legge n.190 del 6 novembre 2012, 

che all’art. 1 comma 7, prescrive che “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”, l’Ente, nell’impossibilità di 

nominare tale figura, chiedeva alla Regione Molise, quale Amministrazione di 

Controllo dell’Ente Parco, la disponibilità a nominare il Dirigente o altro 

funzionario del Servizio Conservazione della Natura presso l'Assessorato 

all'Ambiente quale Dirigente adeguato al ruolo di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione per l’Ente Parco; 

 

che analoga nota n. 80 del 21.11.2016 - Richiesta Responsabile Anticorruzione, 

non aveva alcun riscontro da parte della Regione, così come analoga richiesta di 

convenzione prodotta al Comune di Venafro con nota del n. 49 – 21.10.2017; 

 

VISTA  l’allegata proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, formulata 

dal Resp. Amm.vo finanziario, comprensiva della sezione relativa al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità che si allega alla presente Deliberazione; 

 

RAMMENTATO    che con D.C.D. n. 7 - 14.11.2012 - Fabbisogno di personale in attuazione Art. 11 

Quaterdecies  -  L. 2.12.2005, n. 248, l’Ente aveva proposto alla Regione Molise, 

senza ottenere alcun riscontro, il Piano triennale del fabbisogno di personale e la 

relativa previsione di spesa; 

 

che l’Art. 14 (Norme finanziarie) della L.R. n. 30 del 4 novembre 2008 (Istituzione 

del Parco Regionale Agricolo dell'Olivo di Venafro), al comma 1 prevede la 

quantificazione dei contributi regionali al Parco nella misura annua di  
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€ 150.000,00 e che tale previsione, tuttavia, oltre a non essere mai stata 

rispettata, si è ridotta addirittura a 50.000 € nel triennio 2017-19 e che all’Ente 

Parco non sono state trasmesse le competenze 2015 e 2017, rendendone  

difficile la vita amministrativa, come segnalato inutilmente alla Regione Molise 

con Deliberazione C.D. n. 19 - 10.08.2017 - Insostenibilità della gestione dell'Ente 

Parco – Determinazioni; 

 
CONSIDERATO   che attualmente l’unica presenza amministrativa nell’Ente è rappresentata da un 

ruolo unico amministrativo-finanziario, previsto ai sensi dell’Art. 14, comma 10 

dello Statuto dell’Ente ed è quindi impossibile nominare la questa figura 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per l’evidente sovrapposizione 

dei ruoli, visto che il medesimo dovrebbe essere controllore dei propri atti 

amministrativi; 

 

RITENUTO di adempiere agli obblighi di legge nelle more della nomina del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione;     

 

VISTA  l’allegata proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, formulata 

dal Resp. Amm.vo finanziario, comprensiva della sezione relativa al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità che si allega alla presente Deliberazione 

 

 
DELIBERA 

con voti unanimi 

 

-di adottare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della 
sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che si allega al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
-di pubblicare l’atto sul sito web istituzionale in Albo online e in Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni generali, al fine di acquisire il contributo pubblico di osservazioni per 30 giorni 
consecutivi, per la successiva approvazione da parte del Consiglio direttivo; 
 
-di demandare la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione a successivo atto, 

nelle more delle indicazioni da parte della Regione Molise, cui il presente atto è inviato, chiedendo 

alla stessa, la disponibilità a nominare un funzionario del Servizio Conservazione della Natura 

presso l'Assessorato all'Ambiente quale Dirigente adeguato al ruolo di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione per l’Ente Parco, come già richiesto con D.C.D. n. 16 del 23.09.2016  
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e in virtù della la Determinazione n. 471 del 17 maggio 2012 del Direttore Generale della Regione 

Molise, con la quale venivano assegnate a tale Ufficio le competenze relative al Monitoraggio e al 

Controllo del Parco,  

o in alternativa di porre l’Ente Parco nelle condizioni finanziarie tali da poter nominare tale figura; 

 

di demandare al Presidente del Parco le successive relazioni con la Regione Molise, al fine di 

nominare la figura suddetta, in caso di riscontro al presente deliberato; 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
Il Segretario  

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
 
 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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