Delibera n. 15 del 30 aprile 2019

Oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-21.

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell’AGEA, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 giugno
2014;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 14 settembre
2016, con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTA la determinazione n. 19 del 9 giugno 2015 del Direttore AGEA, con la quale è stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il dott. Folco
Ferretti;
VISTA la determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016, ed i successivi aggiornamenti approvati, da ultimo con
deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018;
VISTA la deliberazione n. 9 del 30 maggio 2018 del Direttore AGEA, con la quale è stato
approvato il testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione di AGEA per il triennio 201820;
CONSIDERATO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ha natura a scorrimento
e va aggiornato annualmente, per cui si rende necessario provvedere all’approvazione di un nuovo
piano per il triennio 2019-21;
CONSIDERATO che, a seguito della deliberazione n. 22 del 14 novembre 2018 del Direttore
AGEA, è stato avviato un processo di riorganizzazione complessiva dell’Ente, divenuto pienamente
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efficace soltanto nell’anno 2019, che ha reso necessaria una mappatura ex novo degli eventuali
rischi corruttivi presso gli Uffici di nuova istituzione e presso quelli che hanno visto modificate le
proprie competenze, i quali a loro volta hanno dovuto in primo luogo procedere alla revisione delle
procedure interne;
CONSIDERATO che tale circostanza ha comportato la necessità di analisi più approfondite rispetto
ai tempi ordinariamente necessari per l’approvazione del Piano;
VISTA la nota prot. AGEN.39667 del 30 aprile 2019, con la quale il Responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha trasmesso la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione di AGEA per il triennio 2019-21;
RITENUTO di condividere i contenuti del Piano e, conseguentemente, di procedere alla sua
approvazione;
DELIBERA
1. Di approvare il testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione di AGEA per il
triennio 2019-21;
2. Di disporre la pubblicazione del Piano sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale AGEA, nonché il suo invio all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

IL DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)
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