DELIBERA n. 31 del 6 Novembre 2019

OGGETTO: piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-21.
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
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 28 ottobre
2019, con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, per un periodo di tre anni;
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. 15 del 30 aprile 2019 del Direttore AGEA, con la quale è stato
approvato il testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione di AGEA per il triennio
2019-21;
CONSIDERATO che il Piano, nel testo di cui sopra, conteneva un adeguamento soltanto parziale
alle innovazioni organizzative di cui alla deliberazione n. 22 del 14 novembre 2018 del Direttore
AGEA, e fissava nella fine del mese di giugno 2019 la presumibile data di conclusione della
mappatura dei rischi corruttivi presso gli Uffici di nuova istituzione o che avevano visto modificate
le proprie competenze;
VISTA la nota prot. AGEN.64722 del 2 agosto 2019, con la quale il Responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha trasmesso la proposta di testo aggiornato del
Piano triennale di prevenzione della corruzione di AGEA per il triennio 2019-21, il quale dà atto
della conclusione dell’analisi sui rischi corruttivi negli Uffici di nuova istituzione o
denominazione;
RITENUTO che il nuovo testo proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve
andare a sostituire quello precedentemente approvato;
RITENUTO di condividere i contenuti del nuovo Piano e, conseguentemente, di procedere alla sua
approvazione;
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DELIBERA
1. Di approvare il nuovo testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione di AGEA per il
triennio 2019-21, allegato alla presente delibera, che per le motivazioni indicate in premessa, è
stato proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in
sostituzione di quello già approvato per il medesimo periodo con deliberazione n. 15 del 30
aprile 2019;
2. Di dare atto che gli allegati A, B e C al precedente Piano triennale rimangono invariati;
3. Di disporre la pubblicazione del nuovo 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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