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Data 31 gennaio 2014

OGGETTO: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”. Approvazione
OGGETTO:
………………………………………………………..
programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ente 20142016.

IL PRESIDENTE
Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto Testo Unico sulla tutela delle aree naturali
e della biodiversità, dispone:
all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Oropa;
l’art.37 - Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici che:
“1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione
le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono
la titolarità dei beni mobili ed immobili.”
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 le cui disposizioni individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le
modalità per la sua realizzazione;
Atteso che ai fini del suddetto decreto per pubblicazione si intende la pubblicazione, in
conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A dello stesso, nei siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il
diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione
ed identificazione;
Visto l’art. 43 del soprarichiamato decreto e verificato che all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della L.
06.11.2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
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Richiamato il proprio decreto n. 02 del 28 gennaio 2014, con il quale è stato nominato
Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 il Direttore dell’Ente
dott. arch. Renato Tonello;
Dato atto quindi che il Direttore dell’Ente Dr. Arch. Renato Tonello svolge altresì le funzioni
di responsabile della trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;
Preso atto che, ai sensi del succitato art. 43, il Responsabile per la trasparenza 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;
Considerato inoltre che come previsto dall’art. 10 del succitato Decreto occorre adottare un
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente a cura del
Responsabile per la trasparenza, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità
Dato atto che le misure del programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di
cui il programma medesimo costituisce di norma una sezione apposita;
Richiamato il proprio decreto presidenziale n. 3 del 31.01.2014 con il quale è stato approvato
il Piano della prevenzione della corruzione, di cui alla L. 190/2012;
Visto il documento predisposto dal Direttore, in qualità di Responsabile della Trasparenza, che
si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono
descritte le iniziative realizzate finora e quelle che si prevede di realizzare nel prossimo triennio
in materia di trasparenza ed integrità;
Preso atto che il suddetto documento è stato adottato in conformità con i disposti della
delibera della CIVIT N. 105/2010 “ Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150)”
Ritenuto di prendere atto e di approvare il suddetto documento, predisposto su iniziativa del
Direttore dell’Ente, responsabile della Trasparenza, contenente il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità dell’Ente 2014 – 2016;
Dato atto che le informazioni di cui trattasi dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente;
Ritenuto altresì di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
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Tutto ciò premesso;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,
di dare atto che, come previsto dall’art. 43, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il
Direttore dell’Ente, dott. arch. Renato Tonello, già nominato con decreto del Presidente n. 2 del
28.01.2014 come Responsabile per l’Anticorruzione di cui alla L. 190/2012, svolge altresì le
funzioni di Responsabile per la Trasparenza;
Di prendere atto e di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014
– 2016, predisposto su iniziativa del Direttore dell’Ente nella sua qualità di Responsabile per la
Trasparenza, come da documento allegato al presente decreto per farne parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di provvedere a trasmettere il presente decreto alla Regione Piemonte Settore Aree Naturali
Protette;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com;

IL PRESIDENTE
Dr. Giacomo GAGLIARDINI
F.TO ………………………………………….
 In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
TONELLO dott. Arch. Renato
F.TO ……………………………………………..
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,
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IL DIRETTORE
TONELLO dott. Arch. Renato
……………………………………………..

AREA AFFARI GENERALI
Responsabile del procedimento:arch. Renato Tonello
Referente istruttoria: Simonetta Minissale, Stefania Campagnola, Giorgio Trova
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