Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

02 di repertorio

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza 2018-2020.

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di gennaio in Bari, nella sede dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto
incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino;
VISTO il dlgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”,
come
modificato
e
integrato
dal
dlgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con la quale è stato approvato definitivamente l’aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
RILEVATO CHE:

-

la delibera n. 1310/2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni contenute del
Dlgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016” prevede la piena integrazione del
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-

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, entro il 31
gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza;
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ARTI ha
provveduto alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ed adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020

DECRETA

-

di approvare ed adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2018-2020 predisposto dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di dare pubblicazione del suddetto documento sul sito istituzionale dell’ARTI, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro
e l’Innovazione per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n. 614/2005.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vito Albino
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