DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 9 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 02/02/2015
OGGETTO

Piano annuale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
integrita' 2015 e triennale 2015-2017

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Luca Marchesi)
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della
presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE
Dr. Beatrice Delfrate

CON LA PARTECIPAZIONE
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 128 del 13.06.2012;
per l’espressione dei pareri di competenza

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, integrato e modificato con la deliberazione
del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n.
175 dd. 10.08.2010;
– la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017
dell’ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale;
– la deliberazione del Direttore generale n. 158 del 12 agosto 2013 con cui è stato costituito
l’Organismo indipendente di valutazione;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Direttore generale n. 64 del 29 marzo 2013 di conferimento dell’incarico
di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la deliberazione del Direttore generale
n. 135 del 3 luglio 2013, con la quale, a supporto delle funzioni esercitate dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione, è stata istituita una Rete agenziale per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione, ed è stato altresì conferito l’incarico di Responsabile per la
trasparenza;

-

la deliberazione del Direttore generale f.f. n. 213 del 23 dicembre 2014 con cui i suddetti
incarichi in scadenza al 31.12.2014 sono stati prorogati al 30 giugno 2015;

-

la deliberazione del Direttore generale n. 16 del 31 gennaio 2014 con cui è stato adottato in
forma integrata, secondo le indicazioni della CIVIT/ANAC, il Piano annuale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2014 e triennale 2014-2016;

ATTESO che l’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 prevede che il Responsabile della
prevenzione della corruzione predisponga, tra l’altro, la proposta di Piano annuale e triennale
della prevenzione della corruzione;
RITENUTO di aggiornare il Piano annuale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2014 e triennale 2014-2016 adottando un nuovo Piano annuale per il 2015 e triennale per il
periodo 2015-2017, in forma integrata con le misure per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione, e secondo il testo allegato facente parte integrale e sostanziale della presente
deliberazione;
RITENUTO, altresì, utile ed opportuno che il documento adottato venga sottoposto a
consultazione pubblica degli stakeholders interni ed esterni all’Arpa fino al 15 febbraio 2015,
mediante pubblicazione del documento sul sito internet e intranet dell’Agenzia, con modalità che
favoriscano la più ampia partecipazione, anche attraverso segnalazioni che potranno essere
inviate all’indirizzo email corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it;
DATO ATTO che, a seguito della consultazione pubblica sopra indicata, il Piano annuale per il
2015 e triennale per il periodo 2015-2017 verrà riadottato con le modifiche che dovessero
rendersi necessarie a seguito della partecipazione dei portatori di interesse;

SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di adottare il Piano annuale per il 2015 e triennale per il periodo 2015-2017, in forma integrata
con le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, e secondo il testo allegato
facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di sottoporre il Piano di cui al punto 1) a consultazione pubblica degli stakeholders interni ed
esterni all’Arpa fino al 15 febbraio 2015, mediante pubblicazione del documento sul sito
internet e intranet dell’Agenzia, con modalità che favoriscano la più ampia partecipazione,
anche attraverso segnalazioni da inviarsi all’indirizzo email corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it;
3. di procedere, all’esito della consultazione pubblica, all’eventuale riadozione del Piano di cui al
punto 1) con le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito della partecipazione dei
portatori di interesse;
4. di inviare la presente deliberazione e il Piano allegato al Dipartimento della funzione pubblica
tramite il portale PERLA-PA, all’Organismo indipendente di valutazione e al Collegio dei
revisori contabili.

Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Luca Marchesi)
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