
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014/2016 

(STRUnURE DI ARPEt ) 

I 
CAPO I 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 

Articolo 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il presente piano è adottato ai sensi della legge 6 noJembre 2012 n. 190 "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzion~ e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" in conformità alle "Linee di indirizzo ddl piano nazionale anticorruzione" 
adottate dal Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013 e in base 
all'intesa repertorio atti n.79/CU del 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata di cui 
all'art. 1, comma 60, della predetta legge ed in attesa di ~ventuali ulteriori intese sempre in 
sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 1 comma 60 della anzidetta legge. 

2.11 presente piano è adottato nelle more dell'adozione del piano nazionale di prevenzione 
della corruzione e sarà soggetto a integrazioni e modifiche per adeguarlo alle indicazioni 
contenute nel piano nazionale. 

3. " piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente al suo interno il 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è ad0ttato da ARPEA. 

Articolo 2 
(Responsabile per la preven ione) 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 la Giunta regionale della 
Regione Piemonte individua il responsabile della prevenzione della corruzione. In assenza 
di tale provvedimento, Arpea ha provveduto a nominare I responsabile della prevenzione 
e a predisporre il presente piano. 

2. " responsabile della prevenzione: 

a) propone ad Arpea, entro i termini di legge, il piano triennale della prevenzione della 
corruzione e i suoi aggiornamenti; 

b) definisce procedure appropriate per selezionare e ormare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa 
proposta dei responsabili competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o 
aggiornamento; 

c) verifica l'attuazione del piano e la sua idoneità, con specifico riferimento alle 
eventuali proposte formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività ed ai 
procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione; 

d) verifica, d'intesa con il responsabile competente , l'effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
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e) presenta ad Arpea, entro i termini di legge, urla relazione annuale sui risultati 
dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione s~ 1 sito web di Arpea; 

f) riferisce ad Arpea sull'attività svolta, ogni qualvoltal sia necessario. 

3. Il responsabile della prevenzione, con l'adozione del piano di formazione, assolve la 
definizione delle procedure appropriate per selezionare J formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione bi cui alla precedente lettera b) . 

Articolo 3 
(Attività' ad elevato riSChjiO) 

1. In fase di prima applicazione del presente piano sono state individuate nell'allegato A, le 
attività e i procedimenti ai quali applicare le misure ed i m11eccanismi di prevenzione previsti 
dall'articolo 6. 
La tabella in allegato A illustra, per ogni area organizzativa dell'Agenzia, tutte le altre 
attività di ARPEA (comprese quelle proprie dell'organism1o pagatore rilevate dall'analisi 
alla base della Dichiarazione di Affidabilità) a rischio di corruzione con la mappatura dei 
relativi rischi e le misure di contrasto alla corruzione e le rr isure di attenuazione del rischio 
che già sono messe in atto nella regolare operatività dell'tgenzia. 

2. Sono in ogni caso sottoposti alle misure ed ai meccanismi di cui all'articolo 6 i 
procedimenti di: 

a) autorizzazione e concessione. A tal proposi o si rileva come ben specificato 
nell'allegato A che Arpea non ha potestè di emanare atti autorizzativi 
(permessi, nulla osta , licenze, patenti, abilitazioni ... ) e di concessione al di fuori 
dell'erogazione dei contributi . 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavoh, forniture e servizi ; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, cb I ntributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantagg i economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di 
carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009. 

3. La tabella sopraindicata è aggiornata tempestivamente dal responsabile della 
prevenzione ogni qualvolta, nel corso dell'anno, venga a conoscenza o siano segnalate 
ulteriori attività a rischio. 

4. Inoltre, si precisa che ARPEA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il 
territorio della Regione Piemonte. Il regolamento (CE) n.1885/2006 della Commissione del 
21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, per 
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori, prevede all'art. 3 la redazione 
della "dichiarazione di affidabilità". I 
La dichiarazione di affidabilità costituisce un sistema di controlli e verifiche istituita 
dall 'organismo pagatore per fornire ragionevoli garanzi, sulla legalità e regolarità delle 
transazioni e può essere considerata un approccio op rativo a garanzia dell'integrità e 
trasparenza dell'operato di ARPEA. 
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La dichiarazione di affidabilità è oggetto di verifica da parte di un organismo di 
certificazione. 
ARPEA provvede ogni anno a redigere e successivamente inviare alla Commissione 
dell'Unione Europea la dichiarazione di affidabilità. Essa Icostituisce l'attuale documento di 
analisi e controllo dei processi rilevanti dell'Agenzia, quale organismo pagatore, come 
richiesto dalla normativa comunitaria. 

Articolo 4 
I compiti dei dipendenti e dei re ponsabili 

1. I compiti dei dipendenti e responsabili sono i seguenti: 
• i dipendenti e dirigenti attestano di essere a conoscenz, del piano di prevenzione della 
corruzione e prowedono alla sua esecuzione; I_ 

• essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di 
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazionè di conflitto, anche potenziale, 
come previsto dalla dichiarazione sul conflitto di inte(lesSi già sottoscritta da ciascun 
dipendente/dirigente; 
• i responsabili hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara, a pena di esclusione dei 
partecipanti, le regole di legalità o integrità previste d~lIa legge 190/2012, non appena 
adottate dall'Ente; I 
• in occasione della relazione semestrale dell'attività generale di ARPEA alla Giunta 
regionale i responsabili, sulla base dei dati forniti dai ~ropri dipendenti, relazionano al 
responsabile della prevenzione della corruzione il ris~etto dei tempi procedimentali e 
qualsiasi altra anomalia accertata; 
• in occasione della redazione del piano di formazione di ARPEA ciascun responsabile 
propone al responsabile della prevenzione della corruzione le tematiche inerenti alla 
prevenzione della corruzione e i dipendenti da inserire ne programmi di formazione; 
• nell'ambito della predisposizione del bilancio di pre~isione di ARPEA i responsabili 
contribuiscono alla redazione del piano annuale degli affiçJamenti dell'Agenzia indicando le 
forniture, i servizi e i lavori che intendono acquisire nelltanno solare successivo; tali dati 
sono trasmessi anche al responsabile della prevenzione e corruzione; 
• con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente piano della prevenzione della c6rruzione costituisce elemento di 
valutazione dei dirigenti e illecito disciplinare dei dipende~ti; 
• tutto il personale è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
e viene esteso, nella misura delle competenze descritte helle convenzioni, ai soggetti che 
operano in regime di delega/convenzionamento per ARPIEA. 

Articolo 5 
(Meccanismi di formazione, attuazione e co trollo delle decisioni) 

1. Tra le misure generali già normalmente adottate dall'Ernte per la prevenzione alla 
corruzione e come previsto nello specifico nell'allegato di cui all'art. 3 del presente piano si 
evidenziano le seguenti: 
• esistenza di regolamenti interni e procedure codificate PFr gestione processi interni; 
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• attività di controllo interno e applicazione della pista dei controlli; 
• particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti; 
• verbali di controllo; 
• checklist; 
• software e sistemi informatici che consentono tracciaturH delle attività; 
• certificazione ISO 27000; 
• procedura interna relativa al conflitto di interessi; 
• forme di pubblicità di indizione ed esiti di procedure di gara per acquisizioni di beni, 
servizi e 
lavori; 
• pubblicazione nel sito web dell'Agenzia di tutti i contratt sottoscritti; 
• pubblicazione nel BUR e nel sito web dell'Agenzia dei dandi di concorso/selezioni del 
personale; 
• separazione delle funzioni (nessuno può gestire in auto omia un intero processo); 
• esistenza di più livelli di controllo (istruttore, revisore, R P, Collegio dei Revisori, Giunta 
Regionale) 

2. Per le attività ed i procedimenti di cui all'art. 3 sono individuati i meccanismi e le misure 
di prevenzione da adottare nel corso del triennio: 

Trasparenza 
• piena osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa nonché 

di quelli inseriti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

Affidamenti e contratti I 
• indizione, di norma almeno sei mesi prima della s adenza dei contratti aventi per 

oggetto la fornitura di beni e servizi, delle procedu e di gara secondo la normativa 
nazionale e regionale sui contratti; 

• inserimento nei contratti stipulati da Arpea di clausol di legalità ai sensi della vigente 
normativa; 

• monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singol i contratti per la fornitura di beni e 
servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa al 
responsabile della prevenzione con indicazione delle ragioni del ritardo; 

• rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali 
di fornitori o prestatori di servizi nell'acquisizione di servizi e forniture; 

• applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti esperti 
delle commissioni di gara, compatibilmente co I le professionalità necessarie 
disponibili; 

• previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di imito, che il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità e nei pa i di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara; 

Personale 
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• promozione del principio di rotazione degli incaridhi elo delle pratiche affidate a 
responsabili e funzionari nelle strutture particolarmente esposte a rischio di corruzione 
tra quelle indicate all'art. 3, compatibilmente co le professionalità necessarie 
disponibili; 

• individuazione nel Piano annuale della Formazione PEfr il personale di specifici percorsi 
formativi elo di aggiornamento destinati ai dipendenti addetti alle attività e ai 
procedimenti di cui all'art. 3 nonché agli altri soggétti interessati all'applicazione del 
presente Piano, e adozione dello stesso. 

• monitoraggio e rimozione delle eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di 
interessi derivanti dall'attribuzione di incarichi interni ed esterni ai dipendenti regionali, 
anche successivamente alla cessazione dal servizio o al termine dell'incarico, in base 
alla vigente normativa; 

• introduzione di forme di presa d'atto, da parte dei dipFndenti, del presente piano sia al 
momento dell'assunzione che, per quelli in servizio, cmn cadenza periodica; 

• vigilanza sul rispetto dei codici di comportamento dt dipendenti da parte di ciascun 
responsabile e del direttore; I 

Procedimenti 

• monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e del rispetto del 
diritto di accesso agli interessati, su istanza,delle infor azioni relative a provvedimenti 
e procedimenti amministrativi . 

• aggiornamento periodico dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Agenzia e dei 
relativi tempi di procedimentali in considerazione di nuove funzioni o competenze e 
relativa pubblicazione nel sito web di ARPEA; 

• misure atte a rendere accessibili le informazio I i relative ai provvedimenti e 
procedimenti amministrativi 

• verifiche a campione sull'iter procedimentale nell'ambito dei procedimenti e attività di 
cui all 'art. 3, al fine di verificare la legittimità degli atti ,l la correttezza delle procedure, il 
rispetto degli obblighi di trasparenza e quant'altro possa essere ritenuto utile al fine 
dell'osservanza delle disposizioni in argomento; I 

• per i procedimenti riguardanti la stipulazione di contratti, nonché il rilascio di 
autorizzazioni e concessioni o l'erogazione di v ntaggi economici di qualunque 
genere, acquisizione, da parte dei responsabili dei procedimenti stessi, di apposita 
dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità con i dipendenti; 

• introduzione di altre misure eventualmente PropostI dai responsabili competenti In 
ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione; 

Monitoraggio del Piano 
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I 

• Predisposizione della relazione recante i risultati dell'attività svolta in attuazione del 
piano dell'anno di riferimento, pubblicazione nel sit9 web dell'Agenzia e modifica del 
piano di prevenzione della corruzione a seguito delle criticità emerse in corso dell'anno 

Articolo 6 
(Obblighi di trasparenZl) 

1. La trasparenza dell'attività amministrativa di A rPEA rappresenta una misura 
fondamentale nella prevenzione della corruzione e dell'illégalità. 

2. Tutti gli atti relativi alle attività e ai procedimenti di cJ all'art. 3 sono pubblicati sul sito 
web di ARPEA nel rispetto della vigente normativa. 

3. Le misure adottate per l'applicazione delle disposizio~ i in materia di trasparenza sono 
definite nel programma triennale per la trasparenza , l'integrità di cui al capo Il del 
presente piano. 

Articolo 7 
(Obblighi di informazione) 

1. I responsabili degli uffici rientranti nelle attività di cui all'articolo 3 devono informare 
tempestivamente il proprio diretto superiore e il respons bile per la prevenzione nel caso 
risultino anomalie, conflitti di interesse, ritardi ingiustifica i nella gestione dei procedimenti 
stessi o altri casi di inosservanza delle disposizioni conte ute nel presente piano. 

Articolo 8 
(Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali) 

1. I responsabili degli uffici provvedono al monitoraggio annuale del rispetto dei termini dei 
procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura. 

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini, il direttore ind ca le motivazioni che giustificano 
il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivame~te tale anomalia. 

Articolo 9 
(Monitoraggio dei rapporti tra amministrazion e soggetti beneficiari) 

1. L'Amministrazione verifica eventuali relazioni di par~ntela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei sog I etti esterni e i dipendenti della 
propria struttura nel caso di stipulazione di contratti e procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualulilque genere 
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2. Nel caso risultino relazioni di cui al comma 1 ii i responsabile e/o il dipendente, 
interessato al potenziale conflitto di interesse, si astieni dall'istruttoria e dall'adozione di 
qualunque atto relativo al procedimento in questione info

1
mandone il diretto superiore. 

3. I responsabili comunicano al responsabile della preve zione e al proprio direttore i casi 
di astensione. 

Articolo 10 
(Relazione del responsabile della prevenzione d Ila corruzione sulla attività 

Svolta) 
1.11 responsabile della prevenzione della corruzione entro la fine di ogni anno pubblica 
nella sezione trasparenza del sito web dell'Agenzia una relazione recante i risultati 
dell'attività svolta in attuazione del presente piano. I 
Ai fini della redazione della relazione annuale il resp?nsabile della prevenzione della 
corruzione può procedere alla verifica del rispetto del piano relativamente a singoli 
procedimenti con la richiesta di ulteriori dati e documentai ione ai dirigenti competenti . 

Articolo 11 
(Responsabilità) 

1. I responsabili degli uffici di ARPEA, il responsabile dei procedimenti e tutto il restante 
personale sono responsabili della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente piano e nella legge n. 190/2012. 

2. Ogni violazione alla predetta normativa comporta, fer e restando le ulteriori ipotesi di 
responsabilità stabilite dalla legge, responsabilità disc plinare a carico dei dipendenti 
interessati. 

3. Ogni soggetto che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto 
delle disposizioni contenute nel presente piano e nella normativa correlata è tenuto a 
fornire tempestiva segnalazione al responsabile della prevenzione, anche per il tramite del 
direttore generale, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di 
veridicità dei fatti a tutela del denunciato. 

CAPO Il 
(PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPA ENZA E L'INTEGRITA') 

Articolo 12 
(Principi e contenuti) 

1. La trasparenza costituisce uno degli elementi centr li per la riforma delle pubbliche 
amministrazioni come sancito dalla normativa introdott dal D. Igs n. 150/2009 seguita 
dalla legge n. 190/2012 e dal D. Igs 14 marzo 2013, . 33 contenente il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni. 

l 
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2. Il presente programma è parte integrante del piano p . r la prevenzione della corruzione 
e dell'illegalità e, in fase di prima applicazione, delinea le azioni che saranno svolte da 
ARPEA in osservanza della vigente normativa, al fine di garantire la massima trasparenza 
dell'ente nei confronti della collettività piemontese in bas~ all'intesa repertorio atti n.79/CU 
del 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata di cui all 'art. 1, comma 60, della 
predetta legge ed in attesa di eventuali ulteriori intesJ sempre in sede di Conferenza 
Unificata di cui all 'articolo 1 comma 60 della anzidetta legge. 

3. AI fine del collegamento tra le azioni previste dal pret nte programma ed il piano della 
performance, gli obiettivi di quest'ultimo relativi alla trasRarenza, per il triennio 2014/2016, 
sono stati ricompresi negli obiettivi operativi in materia dli prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza e dell'integrità previsti nei Jari livelli organizzativi. 

Articolo 13 
(Responsabile per la Trasparenza) 

1. Il responsabile per la trasparenza: 

a) propone ad ARPEA il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i 
suoi aggiornamenti ; 

b) verifica l'attuazione del programma con pa1icolare riguardo al rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla nOJmativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamen o delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando alla Giunta Regionale, a l'O.I.V (se presente). , all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gra li, all'Ufficio di Disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

c) controlla e assicura la regolare attuazione ~ell'accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 33/2013; 

d) predispone apposita relazione a consuntivo sulle azioni previste nel 
programma. 

Articolo 14 
(Azioni e adempimenti già ar 0ttati) 

1. Per trasparenza si intende accessibilità totale alle inf±~mazioni sull'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di fayorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo Idelle risorse pubbliche. 
Ciò significa che il rafforzamento delle misure di traspare?za rappresenta uno strumento 
per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. 
Il rispetto degli obblighi di trasparenza si attua principalrt,ente mediante l'adempimento 
agli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 concernenti principalmente 
l'organizzazione e le attività istituzionali dell'amministra ione. In tal senso si opera per 
un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'Ente prima e la 
pubblicazione nei siti istituzionali dei medesimi poi, con d ritto di chiunque di accedere a 
tali siti "direttamente ed immediatamente, senza autentic ione ed identificazione. 
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Infine l'adempimento della trasparenza viene esaminate> anche in sede del controllo di 
regolarità amministrativa successivo sugli atti, introdotto t al D.L. 174/2012. 

2.ARPEA ha da tempo profuso un forte impegno sul piano dell'informazione e della 
trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e 
dei provvedimenti della stessa Agenzia . Le Azioni di traJparenza del triennio passato si 
sono concretizzate mediante il documento " Iine~ guida della Trasparenza 
Amministrativa", volto a concretizzare nelle azioni proposte, il diritto: 
all'accesso; 
all'informazione; 
alla formazione; 
alla partecipazione. 

L'attività dell'Agenzia è stata orientata, attraverso tale rogrammazione, a garantire la 
"qualità nei servizi resi all'utenza"al fine di facilitare gli a empimenti richiesti , a garantire 
i fini della trasparenza amministrativa e ad agevolar l'azione amministrativa nella 
gestione dei procedimenti. A tal scopo si è posta l'atten ione sul favorire l'accesso alle 
informazioni da parte degli utenti interessati, in un co testo normativo più garantista 
verso la Privacy delle posizioni soggettive, e migliorare gli strumenti di partecipazione 
da parte del beneficiario attraverso tre principali canali di omunicazione: 

il Contact Center 
il sito internet istituzionale 

il servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico 

3. Attualmente sul sito internet di ARPEA sono preseJ le informazioni previste dalla 
vigente normativa nella sezione "Trasparenza, valutJzione e Merito"; sono inoltre 
disponibili ulteriori informazioni relative alla natura org~nizzativa dell'Ente e l'attività 
istituzionale delle sezioni Chi siamo, Organizzazione I Organismi Delegati e nella 
sezione Documentazione che contiene l'accesso agli 1atti normativi interni . Ulteriori 
adempimenti di trasparenza sono contenuti nelle se ioni bandi di gara, bandi di 
concorso, bilanci. 
Dell'andamento dell'attività istituzionale di erogazione <Ilei contributi è data evidenza 
tramite pubblicazione del Contatore dei pagamenti in Ho~e page ed accesso diretto alla 
consultazione dei decreti di pagamento. Infine, sempre da home page, è raggiungibile il 
contatto 800.333.444 - numero verde Infoagricoltura - ervizio che eroga informazioni 
sui procedimenti ai singoli beneficiari. 

4.Ad oggi il sito istituzionale è in via di ristrutturazione tec'j,ologica e contenutistica al fine 
di risultare anche più confacente ai nuovi obblighi normatwi e rispondere funzionalmente 
come gestore dei servizi di trasparenza. 

Articolo 15 
(Azioni e adempimenti da adottare nel triennio) 

1. Gli obiettivi del nuovo piano della trasparenza 2014 - 2 16 sono orientati a: 1M " 
Allegato alla eterminazione n. 20 del 30/01 /2014 -I Y' 



• garantire gli adempimenti normativi richiesti dal D.Lgs 33/2013 in materia di 
pubblicazione sul sito istituzionale anche mediante miFure organizzative interne. 

• migliorare il supporto tecnologico e creare nuovi strumenti/applicazioni utili alla 
gestione della trasparenza come diffusione delle informazioni 

• creare contenuti informativi semplici e diretti mirati si~ alla pubblicità delle misure di 
trasparenza e anticorruzione sia a supporto informatiV.o dei beneficiari 

• rafforzare la trasparenza dei procedimenti amministra ivi. 

2.Ambiti di intervento e azioni mirate 

Sito Internet Istituzionale 
• rivisitazione grafica e contenutistica del sito 
• creazione e gestione e monitoraggio della sezione mministrazione Trasparente 

Servizio informativo ai beneficiari 
• rafforzamento del servizIo 800.333.444 infoagricoltura e collegamento 

contenutistico alla sezione FAC Contact Center de nuovo sito istituzionale 
• creazione del prontuario del beneficiario in proprio 
• creazione della sezione informativa accesso civico 

Albo Beneficiari 
• ristrutturazione del servizio Albo Beneficiari ex D. Ugs. 33/2013 

Informazione trasparente 
• creazione della carta dei servizi Arpea 
• creazione della sezione informativa relativa alla pubblicizzazione delle misure 

anticorruzione e trasparenza 
• migrazione del servizio estratto conto del beneficia io come funzionalità on line 
• progettazione per la nuova contabilità ai sensi del d. Igs 118/2011 per garantire 

l'omogenizzazione dei bilanci delle P.A. 

Evidenza dei Procedimenti Amministrativi 
I 

• monitoraggio dei procedimenti amministrativi e pu blicazione delle risultanze ex 
D.Lgs 33/2013 

• miglioramento della comunicazione della chiusur procedimento amministrativo 
DU 

3. In particolare la trasparenza dell'attività amministrativa yiene assicurata mediante la 
pubblicazione nel sito web dell'Ente delle seguenti informcizioni : 

• procedimenti per l'affidamento di lavori, forniture J servizi ai sensi della vigente 
normativa sulla trasparenza; 

• lista delle procedure negoziate-cottimi fiduciari ch l'Agenzia intende indire per 
ogni anno; 

• elenco dei procedimenti amministrativi; 
• curricula e retribuzione dei dirigenti; 

Allegato alla eterminazione n. 20 del 30/0112014 



• curricula delle posizioni organizzative; 
• incarichi esterni e consulenze; 
• tassi di assenza e di maggior presenza del personale; 
• bilanci preventivo e consuntivo; 
• piano delle performance e trasparenza; 
• trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui t~ssi di assenza e di maggiore 

presenza del personale (art. 21 legge 69/2009). 

4. Si individuano nell'allegato B i dati e le informazibni che nel corso del triennio 
2014/2016 saranno oggetto delle azioni di trasparen~a di ARPEA, alla luce delle 
disposizioni introdotte dalla legge n. 190/2012 e dai Tsuccessivi decreti attuativi (in 
particolare il D. Lgs. 33/2013) i 

Nel procedere alla pubblicazione sul sito internet di ARP~A dei dati oggetto delle azioni 
descritte si garantisce la più ampia fruibilità degli stessi (completezza, comprensibilità, 
aggiornamento, tempestività e pubblicazione in formato a erto). 

A tal fine viene attivata un'apposita sezione del sito nternet istituzionale denominata 
"Amministrazione Trasparente" contenente tutte le infor azioni e i dati previsti dal D. Igs. 
n. 33/2013, con aggiornamento periodico. 

Articolo 16 
(Iniziative per garantire un adeguato liV,IO di trasparenza, 

promuovere lo sviluppo della cultura della legali' ed il coinvolgimento degli 
stakeholders) 

1. ARPEA intende attivare nel triennio 2014/2016 le segu nti ulteriori iniziative: 

Giornate della trasparenza 

Verrà messo a disposizione un piano di formazione rivolito a stakeholders e utenti interni 
ed esterni al fine della illustrazione del piano e relazion$ sulla perfomance, del piano di 
prevenzione della corruzione e del presente programma per la trasparenza . 
Verrà inoltre diffusa ai CM una circolare indicante i I principi di comportamento che 
promanano dall'adozione del presente piano, in qualità di delegati di pubbliche funzioni. 

Formazione 

AI fine di promuovere la cultura dell'integrità tra il pers l naie di ARPEA e diffondere la 
conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sarà 
data massima diffusione di tutta la documentazione in materia e saranno progettati e 
realizzati interventi formativi da inserire nel piano annuale ella formazione . 

Obiettivi individuali e organizzativi 

Allegato alla etenninazione n. 20 del 30/01/2014 1 (v 



Per garantire una più efficace e tempestiva attuazione , elle azioni previste in materia di 
trasparenza potranno essere inseriti tra gli obiettivi ind viduali e organizzativi specifiche 
attività e risultati concernenti il presente programma. 

Controlli 

Per garantire il pieno assolvimento degli obblighi i· formativi stabiliti dalla 
normativa e dal presente programma saranno attivati ap ositi controlli a campione 

Collaborazioni con Organismi Delegati 

vigente 

AI fine di promuovere la cultura della legalità occorre sviluppare iniziative rivolte ai soggetti 
I 

che operano in delega per ARPEA. A tale proposito ARPEA intende fornire strumenti di 
conoscenza ed orientamento. I 

Articolo 17 
(Monitoraggio) 

1. Il responsabile per la trasparenza, con il supporto elle strutture competenti , cura il 
costante monitoraggio dell'attuazione del presente pr Igramma. 

2. A conclusione dell'anno di riferimento, il responsabil predispone apposita relazione a 
consuntivo che viene inserita nel programma dell'a no successivo. In tale relazione 
vengono evidenziati gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto 
realizzato illustrandone le cause. 

CAPO III 
(DISPOSIZIONI COMUN) 

Articolo 18 
(Disposizioni attuatiVej 

1. Il responsabile della prevenzione della corruzion e quello per la trasparenza 
propongono al Direttore dell'Agenzia l'adozione delle di posizioni necessarie ai fini della 
completa attuazione del presente piano. 

Articolo 19 
(Collegamento con il piano performance e tr sparenza di ARPEA) 

1. Il presente piano è collegato con il piano della tras arenza integrato nel piano della 
performance. 

Articolo 20 
(Schede attuative del Piano DI PREVENZIONE ELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'I TEGRITA' 2014/2016) 
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1. AI presente piano si da attuazione mediante realizzazione delle azioni specifiche 
contenute nelle schede descrittive di cui all'Aliegatb C 

Articolo 21 I 
(Elenco di atti normativi contro i rischi corruzi . ne e di atti organizzativi 

adottati dall'ente in materia di anti corru1 one e trasparenza) 

• Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ct>rruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione", legge 6 novembre 2012 n. 190; 
• delibera n. 105/2010 della Commissione indipendente ger la valutazione, la trasparenza 
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche "CIVIT", "Un guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
• codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Codic ,emanato in attuazione della 
legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012); 
• linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del piano nazionale 
anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
• linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione; 

• Allegati al presente piano: 
o Allegato A - Aree di rischio 
o Allegato B - "Amministrazione Trasparente" contenente tutte le informazioni 

e i dati previsti dal D. Igs. n. 33/2013, da pu blicare con aggiornamento 
periodico 

o Allegato C - Schede attuative delle azioni specifiche di anticorruzione e 
trasparenza 
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