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Roma, 24 gennaio 2018 

  

DELIBERA ASS/ 1/2018 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 – 2019 

Annualità 2018: approvazione 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che prescrive una serie di misure finalizzate a 

contrastare il verificarsi dei fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO CHE la nuova normativa si fonda sui due seguenti capisaldi: 

1. l’individuazione nell’ambito di ciascuna amministrazione di un Responsabile della prevenzione 

della corruzione con il compito di organizzare e gestire un sistema di prevenzione; 

2. la predisposizione di un Piano triennale che stabilisca regole, sistemi di controllo, 

responsabilità e tempi di attuazione, finalizzati alla prevenzione della corruzione 

TENUTO CONTO CHE la Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 ha successivamente 

esteso l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle 

Società e agli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre 

l’articolo 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013, aggiunto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 

97, prevede l’applicazione della normativa anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto 

privato comunque denominati. 

VISTA, quindi, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 10 novembre 2016 avente ad 

oggetto “Nomina responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di AssoArpa” con 

la quale il dott. Alberto Manfredi Selvaggi, direttore amministrativo di Arpa Molise, è stato individuato 

quale responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di AssoArpa; 

TENUTO CONTO CHE il Piano, allegato alla presente deliberazione: 

• è un documento che contiene gli impegni dell’Associazione per il triennio 2017-2019, in 

particolar modo per l’anno 2018;  
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• è predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge del 6 

novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione, 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alla Determinazione ANAC n. 

831 del 03/08/2016; 

• fa seguito al documento di avvio dell’applicazione della normativa in tema di anticorruzione 

per AssoArpa;  

TENUTO CONTO, altresì, che le evoluzioni dello scenario di riferimento in materia ambientale, 

insieme alle novità relative al quadro legislativo nazionale e regionale, hanno suggerito di operare un 

coerente aggiornamento del programma annuale di attività di AssoArpa, focalizzandone i contenuti 

nell’ottica della sua funzione di strumento strategico di medio periodo dell’attività della Associazione; 

CONSIDERATO CHE il Piano è stato esaminato dall’Ufficio di Presidenza che, in data odierna, ha 

espresso parere favorevole alla sua approvazione;  

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di approvare l’allegato Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 

nell’annualità 2018, quale parte integrante della presente deliberazione;  

2. di dare mandato al Presidente e Segretario per l’esecuzione della presente delibera, compresa la 

sua pubblicazione sul sito web dell’Associazione. 

 

   IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 

LUCA MARCHESI      GIOVANNI AGNESOD 


