
 

 

 

 

 

 

DECRETO 

 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N° 186 DEL 29/12/2017 

 

 
OGGETTO 

 

PROROGA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 

 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 

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 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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 (ARPA); 
- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 

03.07.2015; 
- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 

annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 

approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 

dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che, in attuazione dell'art. 6 della convenzione 
dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 116/2009 e  

degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,  fatta  a Strasburgo il 27 gennaio 

1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110,  reca disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

 
RICHIAMATI: 

- la delibera n. 64 dd. 29.3.2013 con la quale la dott.ssa Beatrice Delfrate, all’epoca 

Responsabile della SOS Sviluppo e Innovazione Tecnologica e Funzionale, è stata nominata 

Responsabile della  prevenzione  della  corruzione dell’Agenzia; 
- delibera n. 135 dd. 3.7.2013 con la quale, a supporto delle funzioni esercitate dal 

Responsabile della  prevenzione della corruzione è stata istituita una rete agenziale per la 

trasparenza e per la prevenzione della corruzione e il dott. Raoul Bubbi, collaboratore 

amministrativo categoria D, a tempo indeterminato, è stato incaricato quale responsabile 

della trasparenza dell’Agenzia;  
- la delibera n. 213 dd. 23.12.2014 e il decreto n. 163 dd. 31.12.2015 con i quali sono stati 

prorogati gli incarichi del Responsabile della prevenzione della corruzione e del 

Responsabile della Trasparenza fino al 31.12.2016; 
- il decreto n. 49 dd. 27.04.2016 con il quale si è stabilito di conferire l’incarico di Responsabile 

della Trasparenza alla dott. Beatrice Delfrate sino al 31.12.2016, fatta salva ulteriore 
proroga; 

- il decreto n. 165 dd. 29.12.2016 di proroga dell’incarico di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia alla dott.ssa Beatrice Delfrate, dirigente 
analista, Responsabile della SOS Sistema informativo e ICT, sino al 31.12.2017; 

 

RITENUTO, al fine di garantire continuità nell’espletamento delle funzioni in argomento, in 
considerazione della professionalità posseduta e dell’esperienza maturata, di prorogare l’incarico 

di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia alla dott.ssa 

Beatrice Delfrate, dirigente analista, Responsabile della SOS Sistema informativo e ICT, sino al 
31.12.2018; 

 
 



 

 
DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 
1. di prorogare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza dell’Agenzia alla dott.ssa Beatrice Delfrate, dirigente analista, Responsabile 

della SOS Sistema informativo e ICT, sino al 31.12.2018; 
2. di stabilire che per lo svolgimento dell’incarico in argomento, non essendo consentiti oneri 

aggiuntivi per l’Agenzia, la dott.ssa Beatrice Delfrate si avvale delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali presenti in ARPA; 
3. di rimettere a successiva valutazione la determinazione del trattamento accessorio 

aggiuntivo connesso all’attribuzione degli incarichi;  
4. di comunicare la proroga di cui al presente decreto all’ANAC, all’OIV e al Collegio dei 

revisori contabili e di pubblicarlo sul sito internet dell’ARPA.  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Luca Marchesi) 
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