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SEZIONE I 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ 

 
 
Presentazione del Piano: oggetto e finalità 
Il presente piano è adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in 
conformità alle “Linee di indirizzo del piano nazionale anticorruzione” ed è pubblicato sul sito web 
istituzionale di Arpea. 
La legge n. 114/2014 infatti prevede che l’autorità nazionale anticorruzione (ANAC) predisponga il 
piano nazionale anticorruzione (PNA). Parallelamente ogni amministrazione pubblica adotta un 
proprio piano per la prevenzione della corruzione (PTPC) recependo le strategie nazionali e 
facendole proprie, prevendendo un programma di attuazione di specifiche misure in un orizzonte 
temporale dinamico di tre anni. Infine, ogni anno viene condotta una valutazione sul grado di 
attuazione delle azioni messe in atto nell’anno precedente al fine di ritarare la programmazione 
per i tre anni successivi. la relazione di valutazione è pubblicata sul sito web istituzionale ai sensi 
del D.Lgs n. 33/2013. 
 
Il PTPC di Arpea contiene al suo interno il programma triennale per la trasparenza e integrità (PTTI) 
e contiene riferimenti all’attività antifrode che verrà condotta nel medesimo triennio: il Piano è 
adottato dall’Agenzia mediante Determinazione del Commissario Straordinario di Arpea. 
 
Il presente Piano ha la finalità di: 

 identificare le aree organizzative maggiormente esposte a rischio corruzione e definire un 
registro di ipotetici rischi corruzione e frode individuati sui principali processi e sotto-
processi di Arpea; 

 presentare le azioni preventive che l’Agenzia per propria natura già attua, in quanto 
sottoposta a regolamentazione unionale; 

 stabilire delle misure organizzative concrete atte a prevenire e/o mitigare i rischi individuati 
sia nel PTPC che nel PTTI; 

 attuare e garantire il monitoraggio degli adempimenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013; 

 monitorare il rispetto dei termini, stabiliti per legge o da regolamenti, dei procedimenti 
amministrativi; 

 garantire un coordinamento nell’individuazione degli obiettivi strategici con il piano 
Performance adottato annualmente dall’Agenzia. 

 

Si sottolinea infine che la realizzazione del PTCT 2015-2017 non ha comportato spese aggiuntive 
per l’amministrazione. 
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Contesto normativo: anticorruzione, trasparenza, antifrode 
Con l’entrata in vigore della Legge 190/2012 è stato individuato un sistema organico di 
prevenzione della corruzione, che vede nell’applicazione degli adempimenti ai sensi del Decreto 
L.gs. 33/2013, l’attuazione di una delle misure principali in relazione alla lotta verso gli 
atteggiamenti corruttivi, ovvero la trasparenza. 
In realtà, già a partire dall’applicazione dell’art. 11 del D. L.gs 150/2009 le pubbliche 
amministrazioni hanno iniziato dare evidenza di una serie di informazioni sull’organizzazione e 
l’agire amministrativo mediante pubblicazione delle stesse sui siti internet istituzionali. 
Anche  il D.PR 62/2013 specifica che il dipendente della pubblica amministrazione deve rispettare i 
principi di integrità, correttezza e trasparenza, nonché astenersi in caso di conflitto d’interesse e 
rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. 
 
Parallelamente, a partire dal 2013, per gli Organismi Pagatori, con l’entrata in vigore dei nuovi 
regolamenti europei nell’ambito della gestione dei fondi FEAGA e FEASR, si delinea la necessità di 
garantire alla Commissione Europea che gli Stati Membri adottino necessarie misure atte a 
accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai fondi comunitari e a garantire 
una prevenzione efficace delle frodi (Reg UE n. 1306/2013, art 58). Sempre, in sede di 
dichiarazione di gestione dei conti – ai sensi dell’allegato I del Reg. (UE) 908/2014, l’OP deve 
confermare che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’art. 
58 del Reg (UE) 1306/2013. 
 
Si delinea quindi un percorso che, partendo dall’urgenza a livello nazionale di contrastate la 
corruzione – passando attraverso la trasparenza – approda alla necessità a livello europeo di 
tutelare l’utilizzo dei fondi, mettendo in atto delle misure antifrode: peraltro si delinea una 
correlazione molto forte e pericolosa tra comportamento corruttivo ed azione  fraudolenta. 
 
Nello specifico la corruzione e la concussione sono considerati delitti contro la Pubblica 
Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali (Art. 357 c.p.) o dagli incaricati di un pubblico 
servizio (art. 358 c.p.). 
Nel primo caso però vi è la cooperazione attiva di un soggetto privato (corruzione), nel secondo 
caso vi  è la cooptazione passiva della volontà di quest'ultimo (concussione). In caso di frode il 
soggetto attivo e promotore risulta l’ipotetico beneficiario che può agire anche all’insaputa dei 
pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio. 
 
Ciò fa comprendere come, nel processo di identificazione dei rischi di corruzione e delle azioni di 
mitigazione e/o prevenzione nell’ambito del PTPC sia imprescindibile ragionare anche in termini di 
rischio frode, identificando già in questa sede eventuali RED FLAG con duplice valenza 
corruzione/frode, oltre a misure preventive valide in entrambi i casi. Inoltre, la stessa formazione – 
come misura preventiva prevista nel PTPC 2015-2017 potrà vertere sui 2 aspetti tra loro correlati. 
 
Infine si specifica che i comportamenti ravvisati per i pubblici ufficiali/funzionari si estendono 
anche agli incaricati di pubblico servizio: per un OP significa declinare rischi e misure preventive 
anche nei confronti dei soggetti che operano in regime di delega per Arpea. 
In questo senso nel 2014 Arpea ha emesso la circolare prot.n. 1816 del 26/02/2014 sui Principi di 
comportamento sull’adozione del PTPC 2014-2016, esteso ai CAA e GAL. Per il triennio 2015-2017 
si intendono attivare azioni d’impulso concrete in tale direzione. 
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AMBITO AZIONI 2015 2016 2017

1
Valutazione dei rischi di 

frode Implementazione/Aggiornamento del Risk Assessment dei rischi di frode
x x x

2 Formazione Cicli di formazione sulla cultura anti frode x x x

Inserimento di specifici punti di controllo negli audit pianificati
x x x

Pianificazione di uno o più  audit specifici sull'aspetto frode
x x

Studio degli indicatori di frode nei processi di controllo principale per la 

determinazione del campione di controllo
x x x

Valutazione manuale sperimentale degli indicatori di frode nei processi 

istruttori e implementazione informatica
x x

 Valutazione informatizzata degli indicatori di frode nei processi istruttori
x

Integrazione nel codice di comportamento di Arpea x

Percorso di confronto con L'Autorità di Gestione del PSR per la condivisione 

delle Buone Prassi Antifrode in ambito PSR.
x x

Approvazione e diffusione di una Circolare di Buone Prassi  Antifrode per i 

controlli di primo livello (rivolta ai controllori soggetti delegati e non)
x

Policy antifrode informatica x

Rafforzamento del dialogo: formalizzazione di una procedura di feedback 

per le segnalazioni di presunta frode
x

Condivisione di eventuali liste nere in possesso degli Organi di Polizia
x x

Buone prassi Antifrode

 Audit sui rischi di frode

Dialogo con gli Organi di 

Polizia

Analisi dei rischi di frode4

5

6

3

Attività antifrode per il triennio 2015-2017 
Un’accezione in senso ampio utilizzata dalla Commissione Europea per “corruzione” è l’abuso di 
pubblico potere per vantaggi privati. 
I  pagamenti indebiti favoriscono molte altre tipologie di frode, come ad esempio false fatture, 
spese non corrispondenti al vero o mai effettuate per attenersi alle specifiche di contratto. 
Quindi, la forma più comune di corruzione è quella di pagamenti indebiti o altri vantaggi: colui che 
riceve (corruzione passiva) accetta la tangente da colui che  da (corruzione attiva) in cambio di un 
favore. 
 

Mutuando le definizioni del codice penale italiano, con il termine frode si intende un 
comportamento in genere consistente di artifici o raggiri finalizzati al conseguimento di illeciti 
profitti. La truffa (sottospecie della frode) è l'ottenimento di un vantaggio a scapito di un altro 
soggetto indotto in errore attraverso artifici e raggiri: in quest’ultimo caso quindi la frode da parte 
di un ipotetico beneficiario può non comportare il coinvolgimento di un pubblico funzionario. 
Da qui nasce l’esigenza di un approccio concettuale in parte differente rispetto al PTPC, con il 
quale peraltro sussistono ampi margini di sovrapposizione come mostra lo schema a pag. 32. 
 

Arpea ha deciso di dotarsi per l’anno 2015-2017 di uno strumento di programmazione parallelo e 
diverso rispetto al presente PTPC, che sancisce un percorso triennale di azioni volte rafforzare le 
misure di prevenzione e segnalazione dei casi di frode per la tutela del fondi FEAGA e FEASR, come 
richiesto dalla Commissione Europea, i cui ambiti di intervento risultano: 

1. la prevenzione  
2. la formazione specifica  
3. la gestione strutturata delle segnalazioni agli Organi di Polizia e all’OLAF 
4. Il monitoraggio continuo 

 

Si riporta di seguito lo schema della programmazione triennale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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Carta d’identità di Arpea 
 
L’istituzione 
La legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituisce l’Organismo Pagatore dalla Regione 
Piemonte, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 
"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche. Attraverso l’articolo 12 
della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 la Regione Piemonte ha istituito l’ARPEA - 
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura. Il MIPAAF, con il decreto del 2 
gennaio 2008, ha stabilito il subentro di ARPEA a OPR-FinPiemonte e successivamente, con quello 
del 25 gennaio 2008, ha riconosciuto ARPEA come OPR. Dal 01/02/2008 l’Agenzia Regionale 
Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura è subentrata nell’espletamento dell’attività di 
organismo pagatore della Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.A. 
 

Le Funzioni principali 
All'Agenzia, ente strumentale della Regione Piemonte, sono attribuite le funzioni di organismo 
pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune cofinanziati dal FEAGA e dal FEASR. 
Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l’Agenzia, nel rispetto della normativa 
comunitaria che disciplina la materia, provvede: 
 a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti; 
 b) all’esecuzione dei pagamenti;  
c) alla contabilizzazione dei pagamenti. 
 d) al raccordo operativo con l'Organismo di Coordinamento anche per la comunicazione alla 
Commissione Europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti 
comunitari; 
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le 
autorità nazionali competenti. 
 
E’ inoltre affidata all'Agenzia la funzione di gestione dei pagamenti di leggi regionali di competenza 
della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura All’Agenzia può essere infatti affidata, con apposite 
convenzioni, anche la funzione di organismo pagatore per altri aiuti destinati all’agricoltura e allo 
sviluppo rurale dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane e da altri enti 
pubblici, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 5 della l.r.16/2002. Il regolamento di 
funzionamento, di cui all’art. 2, comma 2 della l.r.16/2002, disciplina le specifiche modalità e 
procedure per lo svolgimento delle relative funzioni. 
 
Attività delegate 
L’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR, di cui 
all’articolo 2, comma 3, lett. a), delega, di norma, la Regione e gli enti locali, secondo competenze 
individuate con la L.R. 17/99, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della 
normativa comunitaria in materia.  

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, rimangono di esclusiva 
competenza dell’Agenzia, che non può in alcun caso procedere a delega, le attività inerenti il 
pagamento degli aiuti comunitari.  
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Aut. Pagamenti 

e  Gestione 

Finanziaria 

(Funzione)

Supporto giuridico-

amministrativo

(Funzione)

R.P.U. 

(Funzione)

Programmi di aiuto in 

cofinanziamento

(Funzione)

Gestione Titoli e Art. 68 

zootecnia

(Funzione)

 Ufficio Controlli

Dematerializzazione 

(Progetto Speciale)

 Autoriz. Pagamenti -  Servizio Tecnico (AREA)

Esecuz. 

Pagamenti e 

Gestione 

Amministr. 

Gare (AREA)

Contabilizzazione, 

contabilità generale e 

bilancio (AREA)

DIRETTORE Controllo Interno (AREA)

Sistema 

Informativo 

(AREA)

Ufficio Contenzioso 

comunitario e Affari 

Legali

(Ufficio di Staff)

Segreteria Generale e 

Gest. Risorse Umane

(Ufficio di Staff)

Pianificazione  e 

comunicazione

(Ufficio di Staff)

L’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite 
convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) secondo quanto previsto 
dall’articolo 3 - bis, comma 3 del D. Lgs. 165/1999 e successive modifiche ed integrazioni.  
I CAA Sono soggetti di diritto privato che svolgono attività di servizio in base al Decreto 
Ministeriale 27 marzo 2008 recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”. Essi 
rappresentano una rete capillarmente distribuita sull’intero territorio in grado di offrire un servizio 
di assistenza per l’utenza associata. I CAA svolgono principalmente funzioni che comprendono 
l’acquisizione, la conservazione, la custodia e l’aggiornamento dei fascicoli aziendali, nonché la 
raccolta delle domande di aiuti/premi comunitari, i cui dati confluiscono nel SIAP (Sistema 
Informativo Agricolo Piemontese).  
 
La dotazione organica dell’Agenzia prevede 62 persone e 4 dirigenti.  Le risorse attualmente 
operative invece,  di cui si riporta la struttura organizzativa, sono 58, mentre gli organismi che 
operano in regime di delega sono 62. La gestione media annua di circa 500 milioni di euro 
destinata a circa 45.000 beneficiari. 
La struttura è centralizzata in una sola sede. 
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Attuazione del Piano: il quadro dei ruoli e delle responsabilità 
La predisposizione del piano comporta la determinazione di alcuni ruoli fondamentali per 
l’applicazione delle misure previste e la finalizzazione dello strumento. 
 
Il responsabile della prevenzione 
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: questo ruolo viene 
attribuito al Commissari Straordinario, Enrico Zola, mediante D.G.R. n. 1-668 del 1/12/2014. 
 
Tale figura, che può operare anche coadiuvata da un referente incaricato,  ha il compito di: 

 proporre ad Arpea il piano triennale della prevenzione della corruzione e i suoi 
aggiornamenti; 

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

 verificare 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; 

 verificare, 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 rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 

 svolgere i compiti di vigilanza  sul rispetto delle norme in materia di incoferibilità e 
incompatibilità; 

 presentare ad Arpea, entro i termini di legge, una relazione annuale sui risultati dell’attività 
svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web di Arpea 

 riferire ad Arpea sull’attività svolta, ogni qualvolta sia necessario. 
 
I responsabili di Area o Ufficio hanno il compito di: 

 partecipare la processo di definizione e gestione del rischio (collaborano infatti 
nell’aggiornamento del registro dei rischi) e suggerire misure preventive; 

 inserire nei bandi di gara, a pena di esclusione dei partecipanti, le regole di legalità o 
integrità previste dalla legge 190/2012 adottate dall’Ente; 

 svolgere la necessaria attività informativa, anche per tramite del referente per la 
prevenzione della corruzione,  nei confronti del Responsabile della Prevenzione; 

 provvedere al monitoraggio annuale del rispetto dei termini dei procedimenti 
amministrativi di competenza della propria struttura: nel caso di mancato rispetto dei 
termini, verranno indicate le motivazioni che giustificano il ritardo e le misure adottate per 
eliminare tempestivamente tale anomalia (adempimento da attuare nel triennio 2015-
2017); 

 informare tempestivamente il direttore, il responsabile per la prevenzione e/o il referente 
nel caso risultino anomalie, conflitti di interesse, ritardi ingiustificati nella gestione dei 
procedimenti stessi o altri casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente 
piano. 
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Tutto il personale ha il compito di: 
 rendersi responsabile della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni contenute 

nel presente piano e nella legge n. 190/2012. 
 
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, con 
le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del 
denunciato (procedura di segnalazione di condotte illecite - whistleblowing). 
 

 astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando 
tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, come previsto dalla 
dichiarazione sul conflitto di interessi già sottoscritta da ciascun dipendente/dirigente; 

 
 Nell’ambito, infatti, del monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari, 
l’Amministrazione verifica eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della propria struttura nel 
caso di stipulazione di contratti e procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere.  
Nel caso risultino relazioni di cui al comma 1 il responsabile e/o il dipendente, interessato al 
potenziale conflitto di interesse, si astiene dall’istruttoria e dall’adozione di qualunque atto 
relativo al procedimento in questione informandone il diretto superiore. 
I responsabili comunicano al responsabile della prevenzione e al Direttore i casi di astensione. 
 

 essere tenuto al rispetto del codice di comportamento adottato da Arpea, che viene 
esteso, nella misura delle competenze descritte nelle convenzioni, ai soggetti che operano 
in regime di delega/convenzionamento per ARPEA. 

 

Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute 
nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione dei 
responsabili e illecito disciplinare dei dipendenti; 
 
Il controllore esterno (OIV) 
L’Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo da parte di molteplici organi esterni a livello 
regionale, nazionale ed europeo, che garantiscono un forte presidio sulle attività della stessa. 
L’art. 12, commi 1 e 2 dello Statuto di Arpea specifica che la Regione esercita il controllo 
sull’attività svolta dall’Agenzia, con particolare riferimento al principio di economicità, efficienza 
ed efficacia, di imparzialità, pubblicità e trasparenza, di rispetto della riservatezza e della sicurezza 
nel trattamento dei dati e che la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le 
modalità con le quali avviene tale controllo ed individua la Direzione competente 
 
L’Organismo indipendente di valutazione (OIV), quando nominato, è il soggetto a cui compete il 
controllo sugli aspetti di performance, trasparenza ed anticorruzione.  
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Aree di rischio di Arpea  
In relazione alle funzioni istituzionali stabilite dal Reg. UE 1306/2013,  un Organismo pagatore esercita le 
attività di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei contributi e delle provvidenze economiche che 
la Commissione Europea, lo Stato Italiano e la Regione di appartenenza, tramite proprie leggi, concedono in 
campo agricolo. 
Ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della Legge 190 del 2012, come previsto dal Reg. (CE) n. 1306/2013, che 
stabilisce le funzioni istituzionali di un Organismo Pagatore, si individuano le seguenti aree di rischio: 
 
a)autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Autorizzazione o concessione 

Arpea, tra le sue funzioni istituzionali, svolge un’attività di erogazione di contributi in campo agricolo come 
individuate nel paragrafo “Funzioni istituzionali di un Organismo Pagatore ai sensi del Reg. (CE) n. 
1306/2013”. 
ARPEA non ha potestà di emanare atti autorizzativi quali, a titolo esemplificativo, permessi, nulla osta, 
licenze, patenti, abilitazioni, se non al di fuori dell’erogazione dei contributi di cui al punto c). 
Tale fattispecie, pertanto, non è stata presa in considerazione nella valutazione del rischio. 
 
Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

Arpea non si è dotata di un ufficio gare specifico; con circolare prot. n. 76868 del 26/10/2013 è stata 
disciplinata la procedura interna per acquisti e contratti. 
Sulla base di tale procedura ogni ufficio, in base a motivate esigenze e previa autorizzazione del Direttore e 
parere di “copertura di Bilancio” da parte dell’Area preposta, può intraprendere le azioni necessarie per 
addivenire all’individuazione di contraenti specifici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Arpea principalmente effettua delle gare sotto soglia comunitaria tramite procedure negoziate di cottimo 
e, in alcuni casi riguardanti spese economali, tramite affidamento diretto. 
I contratti di acquisizione di beni o servizi vengono effettuati attraverso Consip come previsto dalla L. n. 
135/2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review). 
Tale fattispecie, pertanto, è da considerarsi a rischio basso in quanto il rischio è sufficientemente mitigato 
dalla circolare sopra riportata. 
 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di    vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

Arpea, essendo l’argomento di cui al presente punto l’attività centrale dell’Agenzia, ha individuato le 

principali aree di rischio suddividendole in tre precise categorie di rischio: alto, medio e basso. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Le aree a rischio alto sono state individuate sulla base delle singole attività lavorative e funzioni istituzionali 

esercitate dalle Aree medesime; si è tenuto conto, al fine della valutazione, della rilevanza finanziaria e 

discrezionalità dell’azione amministrativa esercitata.  

Per la mitigazione dei rischi già al suo interno il documento Allegato I al Reg. (UE) n. 907/2013 prevede 

alcune procedure da osservare obbligatoriamente ai fini del riconoscimento di O.P. che vengono adottate 

come di seguito specificato al paragrafo “Mitigazione dei rischi – interventi specifici”. 

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Per il prossimo triennio, se verranno  previsti pensionamenti, Arpea  potrà procedere ad assunzioni  a 

tempo indeterminato.  In particolare,  sono applicabili ad Arpea, i vincoli previsti dall’art. 76 comma 7 DLgs 

112/2008 modificato dalle leggi n.183-2011 e n. 214-2011: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza 

delle spese  di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad 

assunzioni di personale (a  tempo  indeterminato) nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle 

cessazioni dell'anno precedente. 

In ogni caso Arpea , allo scopo di prevenire la corruzione e mitigare il rischio intrinseco, si è dotata di 
apposita procedura che prevede la rotazione dei commissari delle prove di concorso oltre alla verifica sugli 
stessi commissari di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati contro la PA.  
Negli ultimi concorsi, il Presidente della Commissione d’esame e alcuni membri, sono stati individuati tra 
componenti/membri esterni all’Arpea.  
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Principali aree organizzative  di rischio -  dalla mappatura al registro dei rischi 
Di seguito si riportano le principali aree di rischio individuate: lo schema infatti illustra, per ogni area 
organizzativa dell’Agenzia, tutte le attività sottostanti di ARPEA  (comprese quelle proprie dell’organismo 
pagatore rilevate dall’analisi alla base della Dichiarazione di Gestione) a rischio di corruzione e applica a 
ciascuna area la determinazione del grado complessivo di rischio.  

Aut. Pag e 

Gestione 

Finanziaria 

(Funzione)

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RICHIO BASSO

Gestione Titoli e Art. 68 

zootecnia

(Funzione)

R.P.U. 

(Funzione)

Sistema 

Informativo 

(AREA)

Segreteria Generale e 

Gest. Risorse Umane

(Ufficio di Staff)

Esecuz. 

Pagamenti e 

Gestione 

Amministr. 

Gare (AREA)

Ufficio Contenzioso 

comunitario e Affari 

Legali

(Ufficio di Staff)

Dematerializzazione 

(Progetto Speciale)

DIRETTORE Controllo Interno (AREA)

Pianificazione  e 

comunicazione

(Ufficio di Staff)

Programmi di aiuto in 

cofinanziamento

(Funzione)

 Ufficio Controlli

Supporto giuridico-

amministrativo

(Funzione)

Contabilizzazione, 

contabilità generale e 

bilancio (AREA)

 Autoriz. Pagamenti -  Servizio Tecnico (AREA)
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A fronte della prima analisi di massima condotta nel 2013, Arpea ha sviluppato per il triennio 2015-2017 

una mappatura dei principali rischi e controlli in relazione agli aspetti di frode e corruzione, con 

attribuzione, per ciascun rischio, del grado, del controllo già messo in atto dal sistema Agenzia e delle 

eventuali misure attivate o attivabili mediante il PTPC in relazione al rischio (Allegato A1 della 

Determinazione n.121 del 16/07/2015)  

Si è partiti dalla base dei documenti di Risk Assessment del  Controllo Interno di Arpea, per andare ad 

individuare tra i rischi già mappati quelli identificabili come rischi di potenziale frode/corruzione.  La ratio 

seguita è stata quella di considerare il rischio come potenziale in termini assoluti, indipendentemente dalle 

misure o i controlli a sistema già esistenti per arginarlo. Mediante, poi, un confronto con i referenti di 

processo principale si sono confermate o meno le scelte operate ed eventualmente implementati rischi 

aggiuntivi. Ai rischi è stata attribuita una rilevanza sulla base del metodo matriciale bidimensionale (3x3) 

per impatto e gravità. 

Si ricorda che in questo ambito il perimetro comprende sia i processi funzionali all’attività della gestione dei 

fondi comunitari sia quelli propri del funzionamento interno che trasversali. 

La mappatura di cui all’allegato A1 è aggiornata tempestivamente dal responsabile della prevenzione ogni 

qualvolta, nel corso dell’anno, venga a conoscenza o siano segnalate ulteriori attività a rischio. 
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Mitigazione dei rischi – interventi specifici previsti dal Regolamento (CE) n. 
907/2014 – Criteri di riconoscimento di un Organismo Pagatore 
L’allegato I del Regolamento (CE) n. 907/2014 (Criteri di riconoscimento di un Organismo Pagatore), all’art. 

1, let. A) prevede che  un organismo pagatore disponga di una struttura organizzativa tale da permettergli 

di svolgere le funzioni di autorizzazione e controllo dei pagamenti, l’esecuzione dei pagamenti e la 

contabilizzazione dei pagamenti. Inoltre lo stesso organismo deve essere dotato di servizi tecnici e di un 

servizio di audit interno. 

La struttura organizzativa dell’organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle 

responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni, le cui responsabilità 

sono definite nell’organigramma. 

L’art. 1 let. B) prevede che un organismo pagatore ai fini del riconoscimento da parte del MIPAAF, deve 

garantire tra l’altro: 

 una ripartizione dei compiti tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente 

più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al 

FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di 

un secondo funzionario; 

 che le responsabilità dei singoli funzionari sono definite nella descrizione scritta delle mansioni, 

inclusa la fissazione di limiti finanziari alle loro competenze; 

 che è prevista una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi, anche in materia di 

sensibilizzazione al problema delle frodi, e che esiste una politica per la rotazione del personale 

addetto a funzioni sensibili o, in alternativa, per aumentare la supervisione sullo stesso; 

 che sono adottate misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto d’interessi quando persone 

che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, 

autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento assumono 

altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore. 

L’art. 2 del citato allegato prevede: “Attività di controllo: 

A) Procedure di autorizzazione delle domande. L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure: 

i) stabilisce procedure particolareggiate per il ricevimento, la registrazione e il trattamento delle domande, 

compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare; 

ii) ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche che è 

tenuto a effettuare e include, fra i documenti giustificativi della domanda, l’attestato che tali verifiche sono 

state effettuate. L’attestato può essere in formato elettronico. Deve essere provato che le operazioni sono 

state verificate da un membro del personale di grado superiore; 

iii) il pagamento può essere autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare 

che la domanda è conforme alla normativa comunitaria. I controlli includono tutte le verifiche prescritte 

dalla normativa che disciplina le misure specifiche in base alle quali viene richiesto l’aiuto, nonché 

dall’articolo 58 del regolamento (UE)n. 1306/2013, per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con 



                     Allegato A alla Determinazione n. 121 del 16/07/2015 
 

Arpea | Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 15 

 

 

particolare riguardo ai rischi connessi. Per quanto riguarda il FEASR, devono essere inoltre adottate 

procedure per verificare che siano stati rispettati i criteri per la concessione dell’aiuto e la normativa 

comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela dell’ambiente; 

iv) i dirigenti dell’organismo pagatore, al livello adeguato, vengono informati regolarmente e 

tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati, perché possano tenere conto in ogni momento 

dell’adeguatezza dei controlli stessi prima di dare seguito a una domanda; 

v) il lavoro svolto è descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o gruppo di 

domande o, se del caso, che copre un’intera campagna. La relazione è corredata di un attestato di 

ammissibilità delle domande approvate e della natura, della portata e dei limiti del lavoro svolto. Per 

quanto riguarda il FEASR, deve essere inoltre garantito che sono stati rispettati i criteri per la concessione 

dell’aiuto e la normativa comunitaria applicabile, in particolare in materia di appalti pubblici e tutela 

dell’ambiente. Se i controlli fisici o amministrativi non sono esaustivi ma a campione, le domande 

selezionate devono essere identificate e deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati 

di tutte le ispezioni e le misure adottate in relazione alle discrepanze e irregolarità riscontrate. I giustificativi 

devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari in merito 

all’ammissibilità delle domande autorizzate; 

vi) qualora i documenti (in formato cartaceo o elettronico) relativi alle domande autorizzate e ai controlli 

effettuati vengano conservati da altri organismi, questi ultimi e l’organismo pagatore devono mettere a 

punto procedure che consentano di registrare l’ubicazione di tutti i documenti pertinenti ai pagamenti 

specifici. 

B)Procedure di pagamento. L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i 

pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante. Il 

pagamento viene erogato dall’istituto bancario dell’organismo pagatore o, se del caso, da un organismo 

pagatore governativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione a carico del FEAGA o del 

FEASR. 

(omissis) 

C)Procedure di contabilità. L’organismo pagatore adotta le seguenti procedure: 

i) procedure contabili per garantire che le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) o annuali siano 

complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e 

corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodica mente; 

(omissis) 

D)Procedure in materia di anticipi e cauzioni. I pagamenti degli anticipi sono indicati separatamente nelle 

registrazioni contabili o secondarie. Devono essere adottate procedure per assicurare che: 

i) le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al capo 

IV del presente regolamento  e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti. Le garanzie rimangono 

valide sino a liquidazione o incameramento avvenuti e sono esigibili su semplice richiesta dell’organismo; 

ii) gli anticipi vengano liquidati nei termini stabiliti e gli anticipi in ritardo per la liquidazione vengano 

identificati e le cauzioni prontamente incamerate. 
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E) Procedure in caso di debiti. Tutti i criteri di cui ai punti da A) a D) si applicano, mutatis mutandis, ai 

prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica, ecc., che 

l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR. 

L’organismo pagatore istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un 

registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve essere ispezionato a 

intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti. 

F) Pista di controllo. Le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione, la 

contabilizzazione e il pagamento delle domande di aiuto nonché alla gestione degli anticipi, delle garanzie e 

dei debiti devono essere disponibili presso l’organismo pagatore per assicurare in ogni momento una pista 

di controllo sufficientemente dettagliata”. 

L’art. 3 dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 907/2014 prevede: “Informazione e comunicazione. 

A) Comunicazione 

L’organismo pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che qualsiasi modifica dei regolamenti 

comunitari, in particolare del tasso dell’aiuto applicabile, venga registrata e che le istruzioni, le banche dati 

e gli elenchi di controllo vengano aggiornati in tempo utile. 

B) Sicurezza dei sistemi d’informazione 

La sicurezza dei sistemi d'informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell'esercizio 

finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute: 

i) Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: Code of practice for Information Security 

management (ISO) (codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni); 

ii) Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Ufficio federale per la sicurezza delle tecniche 

dell’informazione): IT- Grundschutzhandbuch/- IT manuale di sicurezza informatica di base (BSI); 

iii) Information Systems Audit and Control Foundation: Control Objectives for Information and related 

Technology (COBIT) (obiettivi di controllo nel campo dell’informazione e delle tecnologie correlate). 

L’organismo pagatore sceglie una delle norme internazionali di cui al primo comma quale base della 

sicurezza dei propri sistemi d’ informazione. 

Occorre che le misure di sicurezza siano adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all’ambiente 

tecnologico di ciascun organismo pagatore. Lo sforzo finanziario e tecnologico deve inoltre essere 

proporzionale ai rischi effettivi. 

4. Monitoraggio 

A) Monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne Le attività di controllo interne devono 

interessare quantomeno i seguenti settori: 

i) monitoraggio dei servizi tecnici e degli organismi delegati responsabili dell’esecuzione dei controlli e di 

altre funzioni, finalizzato a garantire un attuazione adeguata di regolamenti, orientamenti e procedure; 

ii) esecuzione di modifiche dei sistemi per migliorare i sistemi di controllo nella loro globalità; 
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iii) revisione delle domande di pagamento e delle richieste inoltrate all’organismo pagatore nonché di altre 

informazioni che diano adito a sospetti di irregolarità. 

iv) procedure di monitoraggio per prevenire e individuare frodi e irregolarità, con particolare riguardo ai 

settori di spesa della PAC di competenza dell’organismo pagatore che sono esposti a un rischio significativo 

di frode o di altre gravi irregolarità. 

Il monitoraggio continuo è parte integrante delle normali e ricorrenti attività operative dell’organismo 

pagatore. A tutti i livelli, le operazioni quotidiane e le attività di controllo dell’organismo pagatore sono 

monitorate costantemente per assicurare una pista di controllo sufficientemente dettagliata. 

B)Valutazione distinta da parte del servizio interno di controllo 

L’organismo pagatore adotta in tale ambito le seguenti procedure: 

i) il servizio di controllo interno è indipendente dagli altri servizi dell’organismo stesso e deve riferire al 

direttore dell’organismo; 

ii) il servizio di controllo interno verifica che le procedure adottate dall’organismo pagatore siano adeguate 

per garantire la conformità con la normativa comunitaria e che la contabilità sia accurata, completa e 

tempestiva. Le verifiche possono essere limitate a determinate misure o a campioni di operazioni, a 

condizione che il programma di lavoro garantisca la copertura di tutti i settori importanti, compresi i servizi 

responsabili dell’autorizzazione per un periodo non superiore a cinque anni; 

iii) l’attività del servizio si svolge conformemente a criteri accettati a livello internazionale, va registrata in 

documenti di lavoro e deve figurare nelle relazioni e nelle raccomandazioni destinate alla direzione 

dell’organismo pagatore”. 

Mitigazione dei rischi – ARPEA e l’aderenza ai Criteri di Riconoscimento 

Sono di seguito descritte le misure di attenuazione del rischio che già sono messe in atto nella regolare 

operatività dell’Agenzia:  ARPEA infatti è stata riconosciuta come organismo pagatore della Regione 

Piemonte, da parte del MIPAAF a partire dal 01-02-2008 con decreto ministeriale di riconoscimento n. 1003 

del 25 gennaio 2008. Da ultimo il MIPAAF ha riconfermato il mantenimento dei requisiti con decreto n. 

2458 del 26 settembre 2008. 

L’Agenzia quindi garantisce la separazione delle funzioni di tutte le aree funzionali della stessa.  Le attività 

afferenti l’autorizzazione, l’esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti , nonché l’attuazione dei 

controlli comunitari e gestione delle posizioni debitorie e l’organizzazione dei sistemi informativi sono 

attribuite a aree indipendenti e separate. L’agenzia si è inoltre dotata di un’ Area di Controllo interno che 

supervisiona le attività delle altre aree (separazione delle funzioni). 

Ogni area e ogni funzione dell’Agenzia è dotata di personale che risponde ad un responsabile di area e/o di 

funzione. Gli operatori che, per mansioni attribuite svolgono attività “sensibili” sono controllati da un 

funzionario di grado superiore che risponde, a sua volta, ad un responsabile di area (segregazione delle 

funzioni). 

Ogni singola area e funzione di ARPEA si è dotata di un proprio manuale interno , approvato dalla direzione, 

che disciplina le attività di competenza, individua le attribuzioni e i poteri, stabilisce i controlli da eseguire, e 
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descrive i documenti necessari alla formalizzazione dell’attività svolta al fine del controllo degli organi 

preposti.  Ad ogni singolo funzionario, preposto in un area o in una funzione dell’agenzia, viene consegnato 

un mansionario che individua, in base al manuale di area/funzione di cui al paragrafo precedente, le attività 

da svolgere, le modalità di svolgimento, i poteri attribuiti e le responsabilità conseguenti. Vengono, inoltre, 

svolti periodici corsi di formazione al fine di tenere il personale aggiornato. 

Arpea  al fine di garantire la sicurezza dei sistemi d'informazione ha adottato i criteri definiti in una versione 

applicabile, della seguente norma internazionalmente riconosciuta: 

 Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: codice di buona pratica per la 

gestione della sicurezza delle informazioni (ISO)  (Code of practice for Information Security 

management). 

L’agenzia si conforma alla norma internazionale riconosciuta di cui sopra e in ogni esercizio finanziario: tale 

conformità, viene verificata da un organismo di certificazione indipendente, selezionato dal MIPAAF o dalla 

Commissione Europea. 

L’Agenzia si è dotata di un’apposita area che svolge le attività di controllo interno. Il responsabile dell’area 

risponde direttamente alla direzione ed esercita attività di supervisione sulle attività di tutte le strutture 

dell’agenzia che svolgono attività afferenti l’erogazione di contributi comunitari. 

Inoltre Arpea ha adottato misure finalizzate ad evitare il conflitto di interessi e l’esclusione da specifiche 

attività per quei soggetti che anche potenzialmente potrebbero avere un interesse personale o derivato 

nell’attività da svolgere. 

Sempre nel corso del quinquennio dal riconoscimento della stessa quale organismo pagatore , sono state 

adottate misure di rotazione periodica del personale sia per quanto riguarda i responsabili di area e 

funzione, sia per quanto riguarda i funzionari addetti alle varie mansioni. 

 

Mitigazione dei rischi – interventi specifici previsti dal Regolamento (CE) n. 
908/2014 – Dichiarazione di gestione 
Il regolamento (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1306/2013, per 

quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori, prevede all’art. 3 la redazione della 

“dichiarazione di gestione” a firma del direttore dell’Agenzia: la dichiarazione di gestione costituisce un 

sistema di controlli e verifiche istituita dall’organismo pagatore per fornire ragionevoli garanzie sulla 

legalità e regolarità delle transazioni e può essere considerata un approccio operativo a garanzia 

dell’integrità e trasparenza dell’operato di ARPEA. A partire dal 2014 il modello riporta la dicitura esplicita 

“Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’art. 58 

del reg, /UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati”. 

La dichiarazione di gestione  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 

tale dichiarazione, che costituisce perciò l’attuale documento di analisi e controllo dei processi rilevanti 

dell’Agenzia, quale organismo pagatore, come richiesto dalla normativa comunitaria.  
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Misure di prevenzione della corruzione già adottate e da adottare nel prossimo 

triennio  

 

Tra le misure generali già normalmente adottate dall’Ente per la prevenzione alla corruzione si 
evidenziano le seguenti: 

 esistenza di regolamenti interni e procedure codificate per gestione processi interni: la  
maggior  parte  delle  procedure  di  Arpea sono  regolamentate  tramite  manuali  per  
garantire  la tracciabilità delle operazioni delle strutture competenti. 

 separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); 
 procedura interna relativa al conflitto di interessi; 
 attività di controllo interno e applicazione della pista dei controlli; 
 particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti; 
 verbali di controllo; 
 checklist; 
 esistenza di più livelli di controllo (istruttore, revisore, RUP, Collegio dei Revisori, Giunta 

Regionale) 
 software e sistemi informatici che consentono tracciabilità delle attività; 
 processo di certificazione ISO 27002; 
 forme di pubblicità di indizione ed esiti di procedure di gara per acquisizioni di beni, servizi 

e lavori; 
 rispetto del principio generale di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi 

ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell’acquisizione di servizi e forniture; 
 pubblicazione nel sito web dell’Agenzia di tutti i contratti sottoscritti; 
 pubblicazione nel BUR e nel sito web dell’Agenzia dei bandi di concorso/selezioni del 

personale; 
 
Per le attività ed i procedimenti oggetto di rischio corruzione/frode l’Agenzia ha già adottato o 
adotterà nel corso del triennio le seguenti misure:  
 

Adempimenti di trasparenza – scheda 1 del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) 
La trasparenza dell’attività amministrativa di ARPEA rappresenta una misura fondamentale nella 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 
Tutti gli atti relativi alle attività e ai procedimenti sono pubblicati sul sito web di ARPEA  nel 
rispetto della vigente normativa.  
Le misure adottate per l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza sono definite nel 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui alla sezione specifica del presente 
piano. 
 
Codice di comportamento – scheda 2 del PNA 
Il  codice  di  comportamento  riporta  al  suo  interno  disposizioni  finalizzate  alla prevenzione  
della corruzione. Tale Codice è stato approvato la Arpea con circolare n. 90860 del 12/12/2013 e 
firmato per presa visione da parte dei dipendenti. Direttore e responsabili vigilano sul rispetto del 
codice stesso.  
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Presa d’atto del PTPC – scheda 3 del PNA 
Vengono introdotte forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del presente piano sia al 
momento dell’assunzione che, per quelli in servizio, con cadenza periodica. 
 
Rotazione del Personale – scheda 4 del PNA 
Arpea intende procedere alla rotazione del personale nel quinquennio successivo a far data 
dell'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione di ARPEA  alla scadenza degli incarichi dei 
responsabili degli uffici ad alto rischio così come individuati da ARPEA nel caso in cui non avvenisse 
una rotazione dovuta ad esigenze organizzative. L'esiguo numero di dipendenti dell'ente (58 in 
pianta organica in servizio), l'elevato numero di dipendenti coinvolto in attività ad alto rischio 
(circa 50%) e l'elevata specializzazione delle mansioni, nonché il profilo formativo richiesto per le 
stesse rende difficile l'effettiva rotazione di tutti i profili a rischio. 
Nel caso in cui non si fosse raggiunta una rotazione sufficiente rispetto alle esigenze organizzative 
si procederà a ruotare il personale adibito ad aree ad alto rischio. 
La rotazione avverrà  per gli incarichi svolti nell'ambito delle aree con maggior rischio di ARPEA 
così come specificate nella individuazione delle attività di rischio stabilita nel Piano Triennale 
Anticorruzione. 
 
Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse – scheda 5 del PNA 
L’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 ha introdotto il “Conflitto di interessi”, disponendo che  
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.” 
L’Agenzia ha  da tempo  previsto l’obbligo per tutti i soggetti che svolgono attività istruttorie 
(dipendenti, CAA, dipendenti di altre PA in funzione di istruttoria) della sottoscrizione annuale 
della propria posizione relativamente a situazioni di conflitto di interesse in essere.  
Arpea ha adottato in particolare per i propri dipendenti la circolare interna "MISURE PER EVITARE 
IL  CONFLITTO DI INTERESSE" (prot. n.44928). 
 
Conferimento ed autorizzazione incarichi – scheda 6 del PNA 
L'art.  53,  comma  3  bis,  del  d.lgs.  165  del  2001  prevede  che  "con  appositi  regolamenti  
emanati  su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, di 
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e successive modificazioni,  sono  individuati,  secondo  criteri  differenziati  in  rapporto  alle  
diverse  qualifiche  e ruoli professionali,  gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche di cui  all'art. 1,comma 2. 
In relazione a tale adempimento Arpea ha adottato la circolare interna "Disciplina delle situazioni 
di incompatibilità e delle autorizzazioni a prestazioni esterne per i dipendente di Arpea." (prot. 
n.44927 del 29/10/2013). 
 
Inconferibilità per incarichi dirigenziali – scheda 7 del PNA 
Ai  sensi  del  d.lgs.  39/2013,  le  pubbliche  amministrazioni  devono  verificare  la  sussistenza  di  
eventuali  condizioni  ostative  in  capo  ai  dipendenti e  o  ai  soggetti  ai  quali  intendono  
conferire  incarichi dirigenziali. 
Arpea chiede al dipendente di dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non 
avere avuto in passato condanne penali contro la P.A. e di non aver lavorato in enti di diritto 
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privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 
questi ultimi.   
 
 
Incompatibilità per  particolari posizioni dirigenziali  – scheda 8 del PNA 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
Se  si  riscontra  nel  corso  del  rapporto  una  situazione  di incompatibilità,  il  responsabile  della 
prevenzione  deve procedere  ad una contestazione all’interessato e la causa deve  essere  rimossa 
entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del 
contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39/2013) 
Anche in questo caso Arpea chiede al dipendente di dichiarare, di non aver lavorato in enti di 
diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a 
favore di questi ultimi. 
 
Attività successive alla cessazione del servizio – scheda 9 del PNA 
La  norma  prevede  una  limitazione  della  libertà  negoziale  del  dipendente  per  un  
determinato periodo  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  per eliminare  la  “convenienza”  
di  accordi fraudolenti (comma 16-ter all’ art. 53 del d.lgs n. 165/2001, introdotto dalla legge 
190/2012). 
I  dipendenti  soggetti alla norma nel  triennio  successivo  alla cessazione  del  rapporto  con  
l’amministrazione, qualunque  sia  la  causa  di  cessazione,  non  possono  avere  alcun  rapporto  
di  lavoro  autonomo  o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di 
provvedimenti, contratti o accordi.  
Pertanto  nelle  pubbliche  amministrazioni  ci  devono essere  delle  direttive  interne  affinché  sia 
rispettato  da  parte  dei  pubblici  dipendenti  il  divieto  di  prestare  attività  lavorativa,  nei  tre  
anni successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, presso  i  soggetti  privati  destinatari  
della  loro attività.  
In tal senso Arpea ha adottato la circolare interna "Disciplina delle situazioni di incompatibilità e 
delle autorizzazioni a prestazioni esterne per i dipendente di Arpea." (prot. n.44927 del 
29/10/2013). 
All'atto della cessazione i dipendenti devono dichiarare di essere a conoscenza della norma di 
oggetto, compilando apposito modulo di dimissioni. 
L’Agenzia si riserva ad ogni modo di rafforzare il livello d’informazione al   personale   dipendente,   
preliminarmente   alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti di incarichi dirigenziali in  caso 
di condanna penale per delitti contro la P.A. – scheda 10 del PNA 
L’articolo  35-bis  del  d.lgs.  n.  165/2001,  introdotto  dalla  legge  n.  190/2012  prevede  che,  al 
fine  di prevenire  il  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione  di  commissioni  e  nelle  
assegnazioni  agli uffici  coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con sentenza  non  passata  in  
giudicato,  per  i  reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non 
possono fare parte di questi.  
Le  pubbliche  amministrazioni  devono  verificare  la  sussistenza  di  eventuali  precedenti  penali  
a carico di dipendenti e o di soggetti a cui intendono conferire incarichi. 
Arpea, nella procedura interna sugli acquisti indica che per le commissioni obbligatorie costituite 
per gare sopra i 40 mila diviene necessario verificare il casellario giudiziario e i carichi pendenti. 



                     Allegato A alla Determinazione n. 121 del 16/07/2015 
 

Arpea | Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 22 

 

 

Inoltre per i dipendenti è prevista la verifica dei precedenti penali all'atto di ogni nuova 
assunzione.  
In ogni caso viene garantito, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti 
esperti delle commissioni di gara, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili. 
 
Whistleblowing: tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti – scheda 11 del PNA 
Le  pubbliche  amministrazioni  devono  adottare  misure necessarie  a  tutelare  l'anonimato  del  
dipendente che segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 
Arpea con determinazione n. 55 del 11/04/2013 e relativo allegato, ha approvato la procedura di 
segnalazione delle ipotesi di reato.  L’Agenzia, sulla base dell'articolo 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, 
introduce degli obblighi di riservatezza nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
attraverso la tutela dell’anonimato del segnalante  la quale  non è sinonimo di accettazione di 
segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della 
segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Inoltre Arpea prevede il 
divieto di discriminazione nei confronti del segnalante il quale può segnalare l'eventuale 
discriminazione ai soggetti specificati nell' allegato  alla presente.  
Infine l’Agenzia ritiene che il documento non possa  essere oggetto di visione né di estrazione di 
copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, 
comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. 
Per completezza si segnala che, allo stato attuale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si dichiara 
competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza 
in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114). 
Per il 2015 si prevede un’integrazione della procedura sopra citata, volta recepire le linee guida in 
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti emesse dall’ANAC con 
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. 
 
Formazione del personale – scheda 12 del PNA 
Le pubbliche amministrazioni devono svolgere attività di  formazione programmata a due livelli:   

 livello generale rivolto a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e dell'integrità;  
 livello specifico rivolto ai responsabili prevenzione, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle 

aree di rischio sulle tematiche settoriali; 
 
Nell’arco del 2014 Arpea si è impegnata in attività formative con tematiche inerenti 
l'anticorruzione: 
1) La Responsabilità del funzionario pubblico-corso base 
2) La Responsabilità del funzionario pubblico-corso avanzato 
 
Sono state inoltre garantite una giornata di presentazione generale della normativa e del piano 
anticorruzione a livello di ente e attività formative specifiche, in forma seminariale o focus group, 
per il personale segnalato dai Responsabili mediante discussione sulle modalità pratiche di 
attuazione. 
Nell’ambito della formazione sono stati coinvolti anche i soggetti che operano in attività delegate 
da parte di Arpea (con particolare riferimento ai Centri di Assistenza agricola e Gruppi di Azione 
Locale) 
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Per il 2015 si prevede l’organizzazione di una giornata formativa di sensibilizzazione ai 
comportamenti di frode/corruzione rivolta a tutti i funzionari e soggetti che operano in regime di 
delega. 
 
Sempre per l’anno 2015 Arpea intende partecipare al percorso formativo HERCULE III promosso 
dall’AVEPA in collaborazione con L’OLAF. Tale progetto avrà la finalità di: 

 costruire modelli di analisi del rischio frodi 
 definire policy per la lotta alle frodi e corruzione 
 sviluppare sistemi di controllo condiviso 

 
 
Patti d’integrità negli affidamenti – scheda 13 del PNA 
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere negli  
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 
protocolli  di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 
I  patti  di  integrità  e  i  protocolli  di  legalità  configurano  un  complesso  di  regole  di  
comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti 
eticamente adeguati per tutti gli operatori economici. 
Arpea ha predisposto un modello di patto d'integrità, applicabile  agli affidamenti di importo 
superiore ai 40.000 euro, il cui modulo è scaricabile da sito alla sezione modulistica,  da portare a 
conoscenza e fare sottoscrivere in sede di gara. 
Inoltre si prevede l’integrazione della procedura di gestione gare ed appalti attraverso la 
pubblicazione negli avvisi, bandi di gara e lettere d'invito che il mancato rispetto del patto 
d'integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 
 
Azioni di sensibilizzazione: rapporto con la società civile – scheda 14 del PNA 
La  PA,  limitatamente  all'attività  di  pubblico  interesse,  deve  pianificare misure  di  
sensibilizzazione della  cittadinanza  finalizzate  alla  promozione  della  cultura  dell'integrità  e  
della  legalità  creando stabili  canali  di  comunicazione  per  ricevere  un feedback su  segnalazioni  
relative  ad  episodi  di cattiva amministrazione, corruzione, conflitti di interesse. 
L’Agenzia ha previsto l’attivazione di azioni volte ad accrescere la partecipazione da parte della 
cittadinanza, la trasparenza e l'accesso alle informazioni riferite all'agire amministrativo e alle 
misure anti-corruzione da essa messe in atto in particolare mediante: 
- la creazione di una sezione informativa sul sito web istituzionale di presentazione delle maggiori 
azioni messe in atto dall'ente al fine di realizzare i contenuti del piano anticorruzione e 
trasparenza: a riguardo si segnala che Arpea parteciperà nell’ottobre del 2015 ai moduli di 
formazione interna per il PSR 2014-2020 rivolti ai referenti dell’Autorità di Gestione Regionale 
presentando gli strumenti di Trasparenza e lotta alla Corruzione e che gli atti presentati 
implementeranno la sezione in oggetto. 
- la determinazione di una Direttiva volta ai Centri di Assistenza Agricola e ai Gruppi di Azione 
Locale  in forma di circolare in relazione ai comportamenti da perseguire per evitare episodi di 
corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interesse; 
- la creazione su sito web della sezione Segnalazioni attraverso la quale poter denunciare 
mediante mail eventuali disservizi, episodi di corruzione e cattiva amministrazione. 
Si segnala infine che Arpea, già a partire dal 2010, mediante il canale informativo Contact Center 
Arpea, ora divenuto canale regionale InfoAgricoltura, ha potuto raccogliere una sintesi di 
suggerimenti e/o segnalazioni che restituiscono un’idea dell’agire ammnistrativo e della 
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percezione dello stesso dall’esterno. Questo ha permesso in molti casi di orientare le scelte 
operative  nell’ottica del miglioramento. 
 

Monitoraggio dei tempi procedimentali – scheda 15 del PNA 
Il  rispetto  dei  termini  procedimentali, considerato uno dei parametri principali di valutazione 
dell’attività amministrativa e quindi di eventuale rischio corruzione,  è  una  misura trasversale  
prevista  nel  Piano  nazionale anticorruzione  (tavola  n.  16  del  PNA),  messa  in  atto  da  tutti  i  
dirigenti,  rientrante  nelle  attività previste  per  la  trasparenza  amministrativa. Si rimanda 
pertanto ai contenuti del PTTI e ai relativi obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
I responsabili degli uffici, quindi, provvedono al monitoraggio annuale del rispetto dei termini dei 
procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura. 
Nel caso di mancato rispetto dei termini, il direttore indica le motivazioni che giustificano il ritardo 
e le misure adottate per eliminare le cause ostative. 
 
In relazione a tale aspetto l’Agenzia inoltre garantisce: 

 il monitoraggio e del rispetto del diritto di accesso agli interessati, su istanza e delle 
informazioni relative a provvedimenti e procedimenti amministrativi. 

 l’aggiornamento periodico dell’elenco dei procedimenti amministrativi dell’Agenzia e dei 
relativi tempi di procedimentali in considerazione di nuove funzioni o competenze per la 
successiva pubblicazione sul sito web di ARPEA; 

 misure atte a rendere accessibili le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti 
amministrativi, mediante l’utilizzo dei canali informativi istituzionali. 

 
 

Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni – scheda 16 del PNA 
Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  9,  lett. e   della   L   190/12   devono essere   monitorati   i   rapporti   
tra l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa stipulano  contratti o  che sono  interessati  
a procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  
qualunque genere,  anche  verificando  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  
i  titolari,  gli amministratori,   i   soci   e   i   dipendenti   degli   stessi   soggetti   e   i   dirigenti   e   i   
dipendenti dell'amministrazione. 
Arpea ha previsto l’effettuazione annuale della ricognizione dei soggetti/enti che hanno stipulato 
contratti con l'amministrazione e delle eventuali relazioni di parentela o affinità tra dipendenti 
dell’Agenzia e fornitori. 
 
Nell’ambito dei contratti stipulati a seguito di procedura di gara, i dipendenti dell'amministrazione 
coinvolti nella commissione o seggio di gara devono dichiarare di essere a conoscenza della norma 
di oggetto, compilando apposito modulo di dichiarazione di assenza di eventuali relazioni di 
parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti/enti 
che hanno stipulato contratti con l'amministrazione. 
Per quanto riguarda i procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi  
economici  di  qualunque genere si rimanda alle azioni di obbligo d’astensione per conflitto 
d’interesse. 
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Ulteriori misure aggiuntive 
Misure anticorruzione e antifrode: nel registro dei rischi vengono segnalate misure aggiuntive di 
controllo a presidio del rischio (vedi controlli specifici o meccanismi di monitoraggio) 
 
Procedimenti amministrativi: nell’arco del triennio 2015-2017 inoltre Arpea prevederà verifiche a 
campione, nell’ambito dei controlli di I, II e III livello sull’iter procedimentale, al fine di verificare la 
legittimità degli atti, 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 per i 
procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione. 
 
Contratti per la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori: verrà implementato il 
monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti e, in caso di superamento degli 
stessi, verrà informato il responsabile della prevenzione con indicazione delle ragioni del ritardo. 
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SEZIONE II 
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  

2015 - 2017 
 

D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 
 

 

Principi e contenuti 
La trasparenza costituisce uno degli elementi centrali per la riforma delle pubbliche 
amministrazioni come sancito dalla normativa introdotta dal D. lgs n. 150/2009 seguita dalla legge 
n. 190/2012 e dal D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 contenente il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.  
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità adottato da Arpea nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, è redatto in conformità alle Linee guida adottate dalla ex Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con delibera 
n. 50 del 2013, le cui competenze sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con legge n. 114/2014. 
 
Il presente programma è parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità e la sua finalità principale è quella di garantire l’attuazione da parte di Arpea del 
principio generale di trasparenza di cui  all’art.  1  del  decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33 
(di  seguito  denominato  decreto),  inteso come “accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  
di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 
Ne deriva che il rafforzamento delle misure di trasparenza rappresenta uno strumento per la 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione: in tal senso fare trasparenza 
significa attuare gli adempimenti di pubblicazione richiamati nel decreto sul sito istituzionale. La 
sezione Amministrazione Trasparente di Arpea è organizzata in sezioni e sottosezioni, secondo 
quanto indicato dalla Delibera CIVIT 50/2013. 
 
 

Azioni e adempimenti già adottati in materia di trasparenza 
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 trasparenza del triennio passato si sono concretizzate mediante il 
documento “linee guida della Trasparenza Amministrativa”, volto a concretizzare nelle azioni 
proposte, il diritto: 
all'accesso; 
all'informazione; 
alla formazione; 
alla partecipazione.  
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L’attività dell’Agenzia è stata orientata, attraverso tale programmazione, a garantire la “qualità nei 
servizi resi all’utenza” al fine di facilitare gli adempimenti richiesti,  garantire i fini della 
trasparenza amministrativa ed agevolare l’azione amministrativa nella gestione dei procedimenti. 
A tal scopo si è posta  l’attenzione sul favorire l’accesso alle informazioni da parte degli utenti 
interessati, in un contesto normativo più garantista verso la  Privacy delle posizioni soggettive, e 
migliorare gli strumenti di partecipazione da parte del beneficiario attraverso tre principali canali 
di comunicazione: 
il Contact Center 
il sito WEB istituzionale 
il servizio URP di colloquio diretto con i funzionari Arpea 
 

Sempre negli anni precedenti, sul sito internet di ARPEA sono state pubblicate le informazioni 
previste dalla previgente normativa  nella sezione “Trasparenza, valutazione e Merito”; sono ad 
oggi inoltre disponibili ulteriori informazioni relative alla natura organizzativa dell’Ente e l’attività 
istituzionale nelle sezioni ‘Arpea’, ‘Organizzazione’, ‘Organismi Delegati’ e nella sezione ‘Albo 
pretorio’ che contiene l’accesso agli atti ammnistrativi interni, ovvero decreti e determinazioni.  
Dell’andamento dell’attività istituzionale di erogazione dei contributi è data evidenza tramite 
pubblicazione del Contatore dei pagamenti in home 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 – servizio che eroga informazioni sui procedimenti ai singoli 
beneficiari.  
 
Nell’arco del 2014 il sito istituzionale è stato oggetto di ristrutturazione tecnologica e 
contenutistica al fine di risultare anche più confacente ai nuovi obblighi normativi e rispondere 
funzionalmente come gestore dei servizi di trasparenza. 
Infine, nell’ambito degli adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, si è provveduto a: 
 

 creare, alimentare e monitorare la sezione Amministrazione Trasparente 
 creare la carta dei servizi Arpea 
 rendere l’informativa estratto conto del beneficiario un servizio on line 
 ristrutturare il servizio Albo Beneficiari ex art. 27 del D. Lgs. 33/2013 
 attivare il modulo on line per le segnalazioni di reclami/disservizi della PA 
 creare la sezione informativa accesso civico ex art. 5 del D. Lgs. 33/2013 
 progettare la nuova  contabilità ai sensi del D. lgs 118/2011 per garantire 

l'omogenizzazione dei bilanci delle P.A. 
 

 
Attuazione del Piano: il quadro dei ruoli e delle responsabilità 
Il responsabile della trasparenza, individuato con D.G.R.1-668 del 01/02/2014 nella figura del 
Commissario straordinario di Arpea, Enrico Zola, anche per tramite di un referente individuato dal 
responsabile, promuove e indirizza le azioni volte all’elaborazione del programma, curando il 
coinvolgimento delle strutture interne. 
 
In particolare: 

 propone per l’Agenzia il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e i suoi 
aggiornamenti; 
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 verifica – mediante costante monitoraggio - l’attuazione del programma con particolare 
riguardo al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando alla Giunta Regionale, all’O.I.V (se presente), all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito 
dal Decreto legislativo n. 33/2013; 

 propone alla Direzione dell’Agenzia l’adozione delle disposizioni necessarie ai fini della 
completa attuazione del presente piano; 

 infine, a conclusione dell’anno di riferimento, predispone apposita relazione a consuntivo 
che viene inserita nel programma dell’anno successivo: in tale relazione vengono 
evidenziati gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, 
illustrandone le cause. 

 
Tutti gli uffici e i soggetti coinvolti collaborano attivamente e continuativamente, in base ai 
rispettivi ruoli, con il responsabile della trasparenza, nel processo di applicazione del Programma e 
si impegnano affinché il flusso di informazioni e di dati da pubblicare corrisponda appieno a 
quanto richiesto dall’articolo 6 del DLsg 33/2013 (qualità delle informazioni), ovvero che i dati 
siano integri, aggiornati, completi, tempestivi e di facile consultazione: spetta infatti ai responsabili 
degli uffici, coadiuvati dal referente per la trasparenza, partecipare all’individuazione, 
elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all’attuazione delle iniziative di loro 
competenza previste dal presente Programma. 
L’aggiornamento delle informazioni avviene con cadenza diversa a seconda della natura 
dell’obbligo di pubblicazione. Periodicamente vengono verificate ed aggiornate le informazioni 
presenti sul sito web istituzionale, per adeguare ed integrare, ove necessario, i dati, i documenti e 
la struttura di presentazione delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
La legge prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza (art. 43, comma 5, del 
decreto). L’inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e 
amministrativa a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti fornitori dei dati, nonché 
l’applicazione di sanzioni amministrative. 
 

Si individuano nell’allegato A2  tutte le informazioni e i dati previsti dal D. lgs. n. 33/2013 che  
sono oggetto di pubblicazione ed aggiornamento periodico nell’apposita sezione del sito WEB 
istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”: in particolare vengono esplicitati, per 
ciascun adempimento, lo stato di pubblicazione, la periodicità dell’aggiornamento e la struttura 
organizzativa incaricata a fornire le informazioni. 
Altresì, per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi, il responsabile della 
trasparenza fornisce, mediante l’azione coordinata del referente incaricato,  gli opportuni input 
per ricevere da ciascuna struttura, secondo la cadenza stabilita da allegato A2, i dati necessari agli 
aggiornamenti e verificandone a campione la pubblicazione. 
 
Le informazioni e i dati che alimentano “Amministrazione Trasparente”, verranno mantenute, 
come previsto dall’articolo 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 
1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di  pubblicazione,  e  comunque  
fino  a  che  gli  atti  pubblicati  producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 
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2, e 15, comma 4, del predetto decreto. Allo scadere dei 5 anni tali informazioni potranno essere 
conservate e resi disponibili in apposite aree di archivio del sito web. 
 
Si ricorda che la pubblicazione di dati e informazioni deve tenere conto del giusto bilanciamento 
tra trasparenza e privacy ed essere condotto nel pieno  rispetto  dei  principi  di  necessità, 
pertinenza  e  non  eccedenza: ciò comporta il divieto  assoluto  di  pubblicazione  dei  dati  idonei  
a rilevare  lo  stato  di  salute  e  la  vita  sessuale  degli  individui; la possibilità  di  rendere  noti  
altri  dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) e quelli giudiziari avviene 
esclusivamente laddove ciò sia reso indispensabile dalle finalità di rilevante interesse pubblico 
perseguite. 
Infine si ribadisce che, ai sensi degli artt.  4  comma  1  e  7  del  Dlgs  33/2013,  i  dati  oggetto  di  
pubblicazione obbligatoria devono essere “pubblicati in formato di tipo aperto” e sono riutilizzabili  
nel  rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 
 

Focus sull’adempimento di specifici obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 
In linea di principio si specifica che non sono previste in pubblicazione le sezioni di cui dal D.Lgs n. 
33/2013 non attinenti all'Ente Arpea (come specificato nella pagina introduttiva di 
Amministrazione Trasparente), mentre le sezioni o sottosezioni in fase di aggiornamento per il 
2015 sono quelle già evidenziate nella relazione finale annale del PTTC 2014-2016. 
 
Relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti gli Organo di indirizzo politico-
amministrativo, si specifica che l’obbligo di pubblicazione dei dati  all’art. 14, comma 1, D.lgs 
33/2013 è da ritenersi riservato a quegli enti che direttamente o indirettamente siano espressione 
di rappresentanza politica o che esprimano un indirizzo politico con riferimento all’organizzazione e 
all’attività dell’amministrazione cui sono preposti, secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 
144/2014: con particolare riferimento al comma 4, Arpea si inquadra come ente in cui sono 
prevalenti gli indirizzi e i controlli delle strutture ministeriali o locali a cui sono collegate, espressi 
dai rispettivi vertici politici. Pertanto in tale caso il regime di trasparenza è da ricondursi non 
all’art. 14, ma bensì all’art. 15 del decreto.  
 
Infine si segnala che Arpea, per applicazione  dell’art. 22 del d.lgs n. 33/2013 e dell’art.12, commi 1 
e 2 dello Statuto di Arpea - in cui si specifica che la Regione esercita il controllo sull’attività svolta 
dall’Agenzia, con particolare riferimento al principio di economicità, efficienza ed efficacia, di 
imparzialità, pubblicità e trasparenza, di rispetto della riservatezza e della sicurezza nel 
trattamento dei dati -  risulta essere ente vigilato da parte di Regione Piemonte. 
 
La sezione attività e procedimenti verrà alimentata con quanto disponibile a seguito 
dell’aggiornamento in atto per il 2015  delle tipologie di procedimento e delle unità organizzative 
responsabili. Si specifica inoltre che la gran parte dei procedimenti di Arpea hanno scadenze 
dettate dalla normativa comunitaria.  
Infine verranno implementate ex novo le sezioni ‘Dati aggregati dell'attività amministrativa’ 
 e ‘Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati’ a seguito dell’attuazione delle misure 
organizzative necessarie ad attivare gli adempimenti. 
 
Ai sensi dell’art. 23, c. 1 e 2 D.Lsg 33/2013, la sezione provvedimenti deve essere alimentata con 
tabelle riassuntive relative ai provvedimenti finali dei procedimenti  di autorizzazione o 
concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 



                     Allegato A alla Determinazione n. 121 del 16/07/2015 
 

Arpea | Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 30 

 

 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 
con altre amministrazioni pubbliche. Ad oggi la sezione richiama l’albo pretorio, dove vengono 
pubblicati tutti gli atti amministrativi di Arpea.  
 
La sezione Controlli sulle imprese verrà alimentata con i dati disponibili a seguito 
dell’aggiornamento  in atto per il 2015. 
 
La sezione Servizi erogati sarà oggetto di implementazione per il 2015 limitatamente agli ambiti 
specifici di applicabilità 
 
Relativamente alla sezione Bandi di concorso, Arpea ad oggi non ha attuato alcuna pubblicazione 
in quanto non sono stati espletati concorsi nell’ultimo triennio. 
  
Relativamente alla sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, per la quale la 
pubblicazione ai sensi dell'art.26 D.Lgs.33/2013 degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi a imprese e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti, si specifica che 
l’adempimento viene rispettato mediante la pubblicazione nella sottosezione atti di concessione, 
dei decreti di pagamento e messa on line del servizio Albo dei beneficiari revisionato ai sensi del 
art.27 del decreto. 
  
In relazione alla sezione Accesso Civico, si sottolinea che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta 
di accesso a informazioni non pubblicate. 
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Azioni e adempimenti da adottare nel triennio 
Si riportano di seguito le azioni da attuare nell’arco del triennio 2015-2017 
 
 

OBIETTIVI AZIONI
 Integrazione degli adempimenti non attivati per il 

2014, 

Formalizzazione di una circolare di 

regolamentazione dei processi di pubblicazione 

sulla sezione amministrazione trasparente

2
Migliorare il supporto tecnologico e creare nuovi 

strumenti/applicazioni utili alla gestione della 

trasparenza come diffusione delle informazioni 

Rivisitazione del sito web istituzionale

Creazione della sezione informativa su sito Web 

relativa alla pubblicizzazione delle misure 

anticorruzione e trasparenza 

Implementazione su sito WEB del percorso 

Beneficiari in prorio

Azione informativa sui procedimenti amministrativi 

e monitoraggio degli stessi

Riorganizzazione del servizio di contact center volta 

a potenziarne la funzione

5 Coinvolgere gli stakeholders

Al fine di promuovere la cultura della legalità 

occorre sviluppare iniziative rivolte ai soggetti che 

operano in delega per ARPEA. A tale proposito 

ARPEA intende fornire strumenti di conoscenza ed 

orientamento, con particolare riguardo a GAL e 

Centri di Assistenza Agricola con la finalità specifica 

di illustrare i percorsi di adempimento della legge 

190/2013 e del D. Lgs 33/2013.

 Garantire e implementare gli adempimenti 

normativi richiesti dal D.Lgs 33/2013 in materia di 

pubblicazione sul sito istituzionale anche 

mediante misure organizzative 

Creare contenuti informativi semplici e diretti

Rafforzare la trasparenza dei procedimenti 

amministrativi

1

3

4

 
 
 

Per garantire una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste in materia di 
trasparenza potranno essere inseriti tra gli obiettivi individuali e organizzativi specifiche attività e 
risultati concernenti il presente programma. 
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Allineamento dei contenuti al piano delle Performance  
Al fine di garantire il  collegamento tra le azioni previste dal PTPC e dal PTTI ed il piano della 
performance 2015 , gli obiettivi  di quest’ultimo riferiti al triennio 2015/2017, sono stati ricompresi 
negli obiettivi operativi in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 
e dell’integrità previsti nei vari livelli organizzativi, come si deduce dallo schema sotto riportato. 

 

Obiettivi  'Trasparenza' 
in condivisione con il 
Piano Performance

1. Rivalutazione del 
ruolo del Contact 
Center
2. Rivisitazione del sito
WEB istituzionale
3. Azione informativa 
sui procedimenti 
amministrativi e 
monitoraggio degli 
stessi

Obiettivi specifici 
'Anticorruzione' in 
condivisione con il 
Piano Performance

1. Gestione delle 
segnalazioni
2. Gestione procedura 
Wistleblowing

Triennio 2015 - 2017

 
 

 


