
 

 

 

 

 

 

DECRETO 

 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N° 132 DEL 29/09/2017 

 

 
OGGETTO 

 

Piano annuale 2017 e triennale 2017-2019 della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, assestamento annuale 
 

 

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 

 

 

Beatrice Delfrate 

 
 
 
 

 

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”; 

 
 
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; 
- il decreto del Direttore Generale n.49 del 27.04.2016 con il quale è stato unificato in capo 

alla dott.ssa Beatrice Delfrate l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e l’incarico del Responsabile della trasparenza, in linea con quanto successivamente 

previsto dalla delibera ANAC n. 831/2016 e dal D.lgs.n. 97 dd. 17.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 25 del 31.01.2017 con il quale è stato adottato il Piano 

annuale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità 2017 e 
triennale 2017-2019; 

 

CONSIDERATO di fondamentale importanza il monitoraggio periodico di tutte le attività presenti 

nel piano per perseguire gli obiettivi di vigilanza sulle attività agenziali, siano esse tecniche che 

amministrative da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
  

ATTESO che la proposta di Piano annuale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2017 e triennale 2017-2019: 
- in data 4.09.2017 è stata inviata alla Direzione Strategica al fine di ricevere suggerimenti e 

indicazioni e non sono pervenute osservazioni; 
- in data 12.09.2017 è stata sottoposta e validata dai dirigenti responsabili di struttura 

dell’Agenzia, quali referenti della RETE per quanto riguarda il contrasto alla corruzione, 

all’interno della periodica riunione annuale al fine di ricevere indicazioni migliorative, 
proposte e suggerimenti e non sono pervenute osservazioni; 

 

RITENUTO di adottare il “Piano annuale 2017 e triennale 2017-2019 della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza,  assestamento annuale” allegato e costituente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 

 

 



 

RICHIAMATO, l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza 
o impedimento le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo, 

 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di adottare il “Piano annuale 2017 e triennale 2017-2019 della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, assestamento annuale” 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 SOSTITUTO 

(Anna Toro) 
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