DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N° 6 DEL 30/01/2020
OGGETTO

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022
IL DIRETTORE GENERALE
Stellio Vatta
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Anna Toro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Anna Toro

Anna Lutman

VISTI:
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale
15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del
3 Luglio 2015;
− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”;
− il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma,
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 20202022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso
di approvazione da parte della Giunta Regionale;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 63 dd. 30.07.2019 con il quale, a seguito del
collocamento in quiescenza del dott. Stefano Pison, la dott.ssa Anna Toro è stata nominata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARPA;
VISTI:
- l’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 che attribuisce al Responsabile della
prevenzione della corruzione il compito di elaborare la proposta di Piano annuale e
triennale della prevenzione della corruzione;
- l’art. 10 del novellato D.lgs.33/2013 ai sensi del quale il Piano della Trasparenza viene
integrato nel Piano della prevenzione della corruzione in una sezione precisa del piano
stesso;
- la Delibera ANAC n. 1064 dd. 13 novembre 2019 di adozione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
ATTESO che in data 24.01.2020 è stata avviata la consultazione pubblica interna ed esterna per
acquisire eventuali proposte, integrazioni e osservazioni al Piano triennale 2020-2022;
DATO ATTO che:
- in data 29.01.2020 è scaduto il termine della consultazione pubblica;
-

è pervenuta una richiesta da parte della SOC “Pressioni sull’ambiente” al fine di integrare,
al punto B.04.01.1 Misurazioni e valutazioni sull’aria, la descrizione dell’evento
“valutazioni SME” con la dizione “Valutazioni SME ai fini dell’incentivazione impianti a
Biomasse”;

RITENUTO di integrare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
2020-2022 come sopra descritto adottare e di adottarlo come da allegato costituente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:

1. di adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
2020-2022 allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di inviare il presente decreto all’Organismo indipendente di valutazione e al Collegio dei
revisori contabili, nonché di effettuare le previste pubblicazioni e comunicazioni ai
portatori di interesse interni ed esterni tramite il sito internet e intranet dell’Agenzia.
Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(ing.Stellio Vatta)
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