Arpa Umbria
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMUNICAZIONE, STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI

N.R. 177 Del 16/04/2019
OGGETTO: Approvazione tariffario rivista ed editoria
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,
concernente norme generali sull’azione amministrativa;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione;
Visto il Regolamento per la gestione informatizzata dei provvedimenti amministrativi, approvato con
Determinazione n. 523 del 28 Dicembre 2011;
Fatto proprio il documento istruttorio che, con i suoi allegati, forma parte integrante della presente
determinazione redatto e sottoscritto da FABIO MARIOTTINI,
con il quale si propone l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
COMUNICAZIONE, STAMPA E RELAZIONI ISTITUZIONALI
DETERMINA
- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che forma parte integrante della
presente determinazione;
- di dichiarare che l’atto non è di rilevanza per cui rimane immediatamente efficace.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Allegato Parte Integrante alla determinazione n. 177 Del 16/04/2019)

Premesso che il Decreto 33/13 stabilisce che “la trasparenza è intesa 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. La trasparenza, …. concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.”
Rilevato che ARPA gestisce una rivista istituzionale cartacea “micron” e una versione online
“micron online”, il cui scopo è la divulgazione della cultura scientifica e la promozione del dibattito
ambientale;
Considerato che il Direttore responsabile della rivista per ogni numero valuta e seleziona gli
articoli più pertinenti tra quelli proposti dai vari giornalisti e studiosi scientifici, il cui elenco è
costantemente in aggiornamento e può essere integrato in qualsiasi momento consentendo al
responsabile di avvalersi di ulteriori studiosi;
Stante quanto sopra si approvi il presente atto con il quale:


si approvi e pubblichi il tariffario allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, tenuto conto che nei servizi editoriali esistono numerosi fattori che
possono incidere sul costo. Ogni opera presenta le proprie particolarità e non sempre è
valutabile secondo lo standard predefinito, pertanto lo stesso servizio può subire alcune
variazioni;



si pubblichi il presente atto sul sito web dell’Agenzia, nella sezione “Informazioni al
pubblico” al link https://www.arpa.umbria.it/pagine/tariffario;



si stabilisca che la decorrenza del presente tariffario è a partire dal 16/04/19

L’Istruttore: FABIO MARIOTTINI
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

IL DIRIGENTE
COMUNICAZIONE, STAMPA E RELAZIONI
ISTITUZIONALI

FABIO MARIOTTINI
Sede lì, 16/04/2019
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, art.20 c.2)
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