
DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2021
8/2021/A

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA 2021-2023  

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1142a riunione del 19 gennaio 2021

VISTI:

 la legge 14 novembre 1995, n.  481, recante “Norme per la  concorrenza e la
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilità.  Istituzione  delle  Autorità  di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, come successivamente modificata e
integrata;

 la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione”,
come successivamente integrata e modificata;

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  come  successivamente  integrato  e
modificato;

 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

 il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  recante  “Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per  l’efficienza degli  uffici
giudiziari”, come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

 il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante  “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”;

 la legge 30 novembre 2017, n.  179, recante “Disposizioni  per la  tutela  degli
autori  di  segnalazioni  di  reati  o irregolarità  di  cui siano venuti  a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

1



 Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), di cui alla deliberazione 2
febbraio 2018, 57/2018/A;

 il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2019,  approvato  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

 la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 40/2020/A, recante “Adozione
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022”;

 la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2020, 402/2020/A, con la quale sono
state  assegnate,  a  decorrere dal 23 ottobre 2020, le  funzioni  di  Responsabile
della  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza  al  Vicedirettore della
Direzione Legale e Atti del Collegio dell’Autorità;

 il verbale della 1135a riunione d’Autorità, tenutasi in data 24 novembre 2020, al
punto 109;

 il documento per la consultazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 561/2020/A,
recante  “Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  2021  -  2023”  (di  seguito:  documento  per  la  consultazione
561/2020/A).

CONSIDERATO CHE:

 il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,
acquisiti,  dal  Collegio  dell’Autorità,  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  ha  provveduto,  con  il
coinvolgimento dei dirigenti responsabili di Struttura e informando il Nucleo di
Valutazione  e  Controllo  Strategico,  all’elaborazione  dello  schema  di  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 2021-
2023, proponendolo al Collegio dell’Autorità;

 il  Collegio  dell’Autorità  ha  adottato,  con  il  documento  per  la  consultazione
561/2020/A, lo schema di Piano proposto, ponendolo in pubblica consultazione; 

 non  sono  pervenute,  entro  il  termine  di  conclusione  della  consultazione,
osservazioni da parte di soggetti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

 procedere, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della  Trasparenza,  alla  definitiva  adozione  del  Piano  Triennale  per  la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

DELIBERA

1. di  adottare  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  2021-2023,
allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
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19 gennaio 2021     IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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