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1. Quadro di riferimento 

1.1 La normativa in tema di prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza  

Il presente Piano è adottato ai sensi della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione), che si 

iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in 

adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale. 

In particolare, la suddetta legge è stata approvata in attuazione della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell'ONU il 31 ottobre 2003, e della Convenzione Penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 

gennaio 1999.  

A livello internazionale, particolare rilevanza nel contesto del sistema della cooperazione allo 

sviluppo riveste la Raccomandazione OECD del 2016 (DCD/DAC(2017)10), sviluppata 

congiuntamente dalla Direzione per la cooperazione allo sviluppo (DAC) e dal Gruppo di lavoro 

sulla corruzione (WGB), la cui attuazione è stata oggetto di peer review per l’Italia nel corso del 

2019/2020.  

La Legge 190/2012 ha previsto: 

- l’obbligo per le amministrazioni di: i) adottare un Piano di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, che contenga una valutazione del livello di esposizione al rischio di 

corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio tra cui anche 

gli aspetti relativi alla trasparenza; ii) implementare procedure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni 

corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree; 

- la previsione di un “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” 

(RPCT) che abbia, tra gli altri, il compito di verificare l’idoneità e l’efficace attuazione del 

Piano e di supervisionare l’effettiva rotazione del personale negli uffici a più alto rischio; 

- la definizione da parte dell’organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano; 

- l’introduzione di misure a garanzia della trasparenza delle attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

Con la legge 190/2012 le funzioni di autorità nazionale anticorruzione furono affidate alla già 

esistente “CIVIT” (Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni). La stessa fu incaricata di definire e approvare il (primo) Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e di 

esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure 

anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni.  Nel 2014 (Decreto Legge 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114) tali funzioni furono affidate ad un’apposita 

“autorità indipendente” ovvero all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. 

In aderenza agli obiettivi fissati dalla Legge 190/2012 il P.N.A. ha il compito di promuovere 

presso le Pubbliche Amministrazioni l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. 
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Con la Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 la CIVIT ha approvato ed emanato il primo il 

Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato successivamente dall’ANAC nel 2015 

(aggiornamento), 2016 (nuovo piano), 2017 (aggiornamento) e 2018 (aggiornamento)1 

 Con particolare riferimento alla trasparenza, nel disegno perseguito dal Legislatore 

tale misura costituisce lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni 

corruttivi. A tal fine è stato emanato il D.Lgs. 33/2013, successivamente modificato con il D.Lgs. 

97/2016 (c.d. “FOIA”) che, tra le principali novità demanda a ciascuna P.A. il compito di indicare, 

in un’apposita sezione del Piano, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati nonché prevede importanti innovazioni con riferimento 

all’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A. Un 

altro tassello nel nuovo impianto anticorruzione (nato sempre dalla L. 190/2012, con la novella 

dell’art. 54 del D.lgs n. 165/2001) è rappresentato infine dal Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, adottato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che impegna anche le singole 

amministrazioni ad adottare codici di comportamento specifici. 

Rispetto al quadro normativo disegnato dalla Legge 190 e s.m.i. e dal D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i. si segnalano di recente ulteriori interventi di fonte primaria e secondaria nonché di soft law 

che hanno inciso, integrandola e specificandola, sulla disciplina di settore. In particolare: 

- La Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici” (c.d. “legge Spazza-corrotti”), ha rafforzato l’impianto 

repressivo, dettando misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 

introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, 

all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali; 

- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato illegittima 

la disposizione che ha esteso a tutti i dirigenti pubblici gli obblighi di pubblicazione previsti 

per i titolari di incarichi politici di cui all’art. 14, c. 1-bis del d.lgs. n. 33/2013 nella parte 

in cui prevedeva che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare i dati di cui all’art. 

14, c. 1, lett. f) dello stesso Decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi 

dirigenziali, a qualsiasi titolo attribuiti, ivi inclusi quelli conferiti dall’Organo di indirizzo 

politico senza procedure selettive pubbliche, anziché solamente per i titolari degli incarichi 

degli dirigenziali previsti dall’art. 19, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

- Con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 l’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato 

le “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui 

all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”, ritenendo opportuno 

procedere all’analisi di alcune norme con l’intento di valutare le conseguenze previste 

dall’ordinamento sull’accesso o permanenza in determinati uffici di dipendenti di pubbliche 

amministrazioni in caso di procedimento penale. Le norme prese in considerazione 

indicano i reati in presenza dei quali derivano conseguenze sugli incarichi e sul rapporto 

di lavoro, specie con riferimento: a) al momento del procedimento penale in cui deve 

essere effettuata la valutazione della condotta del dipendente da parte 

dell’amministrazione, obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura della rotazione 

straordinaria; b) ai reati presupposto che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto 

ai fini della decisione di ricorrere o meno alla misura della rotazione straordinaria; 

- Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, all'articolo 35 è intervenuto sulla disciplina della 

trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla 

Legge n. 124 del 4 agosto 2017, con specifico riferimento alle informazioni relative a 

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati nell’esercizio finanziario dalle 
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pubblichi amministrazioni a soggetti esterni specificati al comma 1; 

- Con Direttiva PCM Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 24 giugno 2019 al Par. 

4.2, Sezione prima, si introduce l’obbligo di pubblicazione, nella sezione Amministrazione 

trasparente delle pubbliche amministrazioni, dei dati in materia di collocamento 

obbligatorio delle categorie protette, relativi specificamente alla quota d'obbligo e alle 

procedure attivate per la copertura della stessa;  

- Con Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha integrato 

e modificato la Delibera 8 marzo 2017, n. 241 sugli obblighi concernenti i titolari di 

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali, recependo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 

precedentemente citata; 

- La Circolare PCM Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2 luglio 2019 è intervenuta 

operativamente sulla disciplina di attuazione delle norme relative all’accesso civico 

generalizzato (c.d. FOIA): le raccomandazioni operative ivi contenute integrano e 

completano quelle contenute nella precedente Circolare n. 2 del 30 maggio 2017, 

finalizzate a promuovere una coerente e uniforme attuazione dell’Istituto; 

- Con Comunicato del 23 luglio 2019 il Presidente dell’ANAC è intervenuto in materia di 

trasparenza dei contratti pubblici, richiamando le indicazioni in ordine agli obblighi di 

pubblicazione contenute nel testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di 

importo unitario superiore a 1 milione di euro; 

- Il Decreto legislativo del 4 ottobre 2019, n. 125, ha recepito la V Direttiva antiriciclaggio 

(n. 2018/843 Ue) e introdotto contestualmente modifiche ed integrazioni ai Decreti 

legislativi n. 90 e 92 del 2017, attuativi della Direttiva 2015/849.  

 

Infine, con l’approvazione, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 – 2021 (P.N.A.), il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria 

attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale, rivedendo e consolidando in un unico atto 

di indirizzo tutte le indicazioni fornite sino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel 

corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Con il P.N.A. 2019, si 

intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti Piani e 

dei relativi aggiornamenti adottati in passato. Il P.N.A. 2019–2021 contiene rinvii a delibere 

dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante dello stesso. L’obiettivo è quello di 

rendere disponibile uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è 

chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione e contribuire ad 

innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia 

dell’imparzialità dei processi decisionali. 

 

1.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  

A livello decentrato, il comma 5 dell’l’art. 1 della Legge 190/2012 prevede l’adozione di uno 

specifico strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi denominato “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione” attraverso il quale le amministrazioni definiscono "la valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi 

volti a prevenire il medesimo rischio".  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT) ha, 

inoltre, la funzione di creare un collegamento tra i presidi anticorruzione, la  trasparenza e la 

performance, nell’ottica di una più ampia gestione del rischio, e la sua adozione costituisce per gli 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
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enti una importante occasione per l’affermazione dei principi di sana gestione e amministrazione e 

per la diffusione della cultura della legalità, dell’etica e   dell’integrità. 

 Il Piano adottato dall’Agenzia, coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, riporta: 

- l’aggiornamento del catalogo dei rischi sulla base delle indicazioni ricevute dal 

management, in relazione ai processi/attività mappate; 

- la previsione di misure generali e specifiche per la mitigazione dei rischi prioritari; 

- la previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT e un programma di 

monitoraggio da parte del RPCT per verificare il grado di implementazione del Piano; 

- nella seziona “trasparenza”, l’aggiornamento degli obblighi di pubblicità, con indicazione 

delle tempistiche di attuazione, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia.  

Fondamentale, ai fini della predisposizione del Piano, è la considerazione che il concetto di 

corruzione deve essere inteso in senso più ampio di quello previsto dalle corrispondenti norme 

penali. Più precisamente il P.N.A. 2019-2021 attribuisce al termine “corruzione” un significato più 

esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 

e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto 

contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 

Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 

abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Per quanto riguarda il processo di gestione del rischio, si è fatto riferimento agli standard e 

le best practices internazionali in materia, nonché alle indicazioni pervenute da ANAC, con 

particolare riferimento all’Allegato 1 del P.N.A. 2019-2021. L’analisi del rischio è stata sviluppata 

coinvolgendo tutti gli Uffici dell’Agenzia, sia quelli coinvolti nei processi core, relativi alla 

programmazione e gestione degli interventi di cooperazione, sia quelli responsabili per i processi 

di supporto amministrativo gestionale. La valutazione del rischio e la definizione delle misure di 

mitigazione ha tenuto conto delle azioni messe in campo nel corso del 2020 sulla base di quanto 

previsto nel precedente PTPCT. 

Con riferimento all’iter di definizione del Piano, il PTPCT 2021-2023 è stato predisposto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con il supporto dei 

dirigenti degli uffici e con la collaborazione del personale coinvolto nelle attività maggiormente 

critiche in termini di esposizione al rischio, in confronto con l’OIV per quanto concerne l’approccio 

metodologico alla gestione del rischio, ed adottato dal Direttore dell’Agenzia. 

 

2. Analisi del contesto 

2.1 Il contesto interno 

2.1.1 Missione e assetto organizzativo dell’AICS 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito “Agenzia”) è stata istituita 

dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo”, nel quadro dell’ordinamento generale sulle agenzie pubbliche di cui al Decreto 

Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, ed è divenuta operativa il 1 gennaio 2016. 

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta al potere di indirizzo e 

vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito 
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denominato “MAECI”). La Convenzione vigente tra il MAECI e l’AICS per il triennio 2019- 2021 

è stata sottoscritta il 12 luglio 2019 e aggiornata con un addendum sottoscritto il 5 gennaio 

2021. 

L’AICS gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa 

contabile e finanziaria. Ad essa compete l’esercizio di compiti tecnico-operativi che prima erano 

esercitati dal MAECI. 

Il suo fine istituzionale consiste nell’attuare le politiche di cooperazione allo sviluppo 

dell’Italia sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, svolgendo le 

necessarie attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, 

finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo. 

L’AICS amministra annualmente una cifra compresa tra i 550 e i 600 milioni di euro di fondi 

nazionali. Per quanto riguarda la destinazione geografica di tali fondi, all'Africa (compreso il Nord 

Africa), nel 2019 sono state indirizzate risorse pari al 51% delle voci ripartibili geograficamente; 

al Vicino Oriente ed Europa il 32%, all'America Latina il 6%, e all'Asia il 10%. Inoltre dall’aprile 

2018, l’Agenzia è titolata ad agire come ente implementatore di progetti europei nei paesi di 

operazione, con finanziamento comunitari (c.d. “cooperazione delegata”).  

Il funzionamento dell’Agenzia è disciplinato dallo Statuto (Decreto Ministeriale n. 113 del 

22 luglio 2015) il quale ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, dal Regolamento 

di organizzazione, dal Regolamento di Contabilità. Sono organi dell'Agenzia: 

- il Direttore; 

- il Comitato direttivo; 

- il Collegio dei revisori dei conti. 

La sede centrale è situata a Roma, dove operano gli uffici che assicurano il supporto tecnico 

e amministrativo al Direttore. È inoltre presente una seconda struttura a Firenze, che ospita 

l’Ufficio VI “Sviluppo rurale, sicurezza alimentare, questioni relative al soppresso Istituto 

Agronomico per l’Oltremare”. 

Per lo sviluppo delle proprie attività nei Paesi partner, l’Agenzia si avvale di sedi all’estero 

che possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, 

nei limiti previsti dall’articolo 17, comma 3, della legge istitutiva. Lo Statuto prevede la possibilità 

di istituire fino a un massimo di 30 sedi; attualmente ne sono istituite 20, comprese nelle aree 

geografiche di Africa sub-Sahariana, Bacino del Mediterraneo e Balcani, America, Asia. 

Una recente modifica al Regolamento di Organizzazione ha previsto la riduzione degli Uffici 

centrali da 13 a 11, con la possibilità di istituire 5 posizioni dirigenziali presso le sedi estere. La 

figura 1 riporta l’assetto dell’Agenzia all’11 gennaio 2021. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-30&atto.codiceRedazionale=15G00128&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.9574343915427983&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-30&atto.codiceRedazionale=15G00128&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.9574343915427983&title=lbl.dettaglioAtto
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/21631702240O__ORegolamento+di+organizzazione+testo+con+modifiche.pdf
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La realtà operativa in cui l’Agenzia svolge la sua mission è particolarmente variegata tenuto 

conto della presenza in Paesi che hanno certamente differenze, non solo di tradizione giuridica e 

di norme positive, ma anche, e soprattutto, di contesti sociali e culturali. Al netto della difficoltà di 

gestire una realtà così articolata, la rete delle sedi estere dell’Agenzia rappresenta senza dubbio un 

punto di forza dell’Agenzia. La sua estensione territoriale, il coordinamento in loco con gli altri 

donatori, la collaborazione con la Rappresentanza Diplomatica, la programmazione congiunta 

europea, ma anche l’impiego del personale, per lo più a tempo determinato, selezionato per il 

periodo di durata dei progetti, rappresentano fattori che accrescono l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione dell’Amministrazione.  

 

2.1.2 Le risorse dell’Agenzia 

Il personale 

La dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel limite massimo di 240 unità in sede 

centrale, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), articolo 1, comma 336, e 100 

nelle sedi estere. Ad essi vanno aggiunti gli esperti ex. L.49/1987, attualmente nella misura di 32 

unità. Tuttavia, l’organico di fatto operativo, sia in termini figure dirigenziali, sia in termini di 

funzionari, è ancora molto ridotto rispetto alla dotazione organica. 

Il personale di ruolo conta al 31 dicembre 2020 n. 106 unità (63 in area III, 39 in area II, 4 

in area I), oltre a 38 unità (15 di area III e 8 di area II) in comando da altre amministrazioni. 

Sempre alla data del 31 dicembre 2020 risultano ancora in servizio 25 esperti ex legge 49/87.  

Il personale dirigenziale in servizio conta n. 9 unità, oltre al Direttore (2 dirigenti di I fascia, 

di cui uno assunto in comando a decorrere dal mese di novembre, 5 dirigenti di II fascia, 1 dirigente 

Figura 1 - Organigramma AICS 
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in comando, 1 dirigente ex art. 19, comma 6).  

Delle predette unità di personale, 23 sono impiegate all’estero; trattasi di esperti di 

cooperazione, funzionari di Area III e di Area II che sono andati a rinforzare l’organico del personale 

di ruolo delle 19 sedi estere dell’Agenzia.  

Il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dell’Agenzia di 

60 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale 

III, fascia retributiva F1, nei diversi profili tecnico-professionale e amministrativo-contabile, 

pubblicato il 5.06.2020, è incorso nel blocco dello svolgimento delle procedure concorsuali, disposto 

dal Governo. E’ stata autorizzata, altresì, una procedura concorsuale per l’assunzione di 10 

dirigenti, oggetto di interlocuzione col Dipartimento della Funzione pubblica, e in attesa di avvio 

compatibilmente con la normalizzazione della situazione epidemiologica. 

Le risorse finanziarie 

All’Agenzia è attribuita dalla legge autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, 

patrimoniale, contabile e di bilancio.  

I mezzi finanziari complessivi dell’Agenzia sono costituiti:  

- dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto 

dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  

- dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti 

pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, 

supporto, promozione;  

- da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;  

- da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;  

- da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui 

all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.  

Il bilancio dell’Agenzia è unico ed è redatto conformemente ai principi civilistici di cui 

all’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (nel seguito, per brevità, “OIC”) e ai principi contabili generali 

previsti nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011. 

Nel Budget 2021 le fonti di finanziamento ammontano a: 

1. Contributo ordinario dello Stato: €520.137.907 (di cui € 476.901.019 per interventi) 

Di seguito si evidenzia l'articolazione per canale con riferimento alla programmazione degli 

 interventi 2021, approvata dal Comitato congiunto del 12ottobre 2020, per un ammontare 

 totale di€ 476.901.019 : 

• Multilaterale 220.901.019 

• Bilaterale 181.000.000 

• Emergenza 75.000.000 

2. Proventi fiscali e parafiscali di €8.785.971 

3. Risorse derivanti da fonti di finanziamento riferite agli anni precedenti non ancora utilizzate, 

per €569.946.958 

 

2.1.3 Mappatura dei processi e delle attività  

L’Agenzia è ad oggi impegnata in un’attività di complessiva regolazione dei suoi processi 
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produttivi, attraverso la revisione/adozione di procedure organizzative volte a regolare le principali 

tipologie di interventi di cooperazione e a meglio definire i rapporti centro periferia. 

Contestualmente, in occasione del percorso di redazione del presente Piano, tenuto conto 

anche delle attività svolte ai fini dell’adozione del Piano della Performance/Piano Organizzativo del 

Lavoro Agila (POLA), è stata avviata una prima attività di mappatura dei processi e delle attività, 

funzionale all’aggiornamento del registro dei rischi di prevenzione della corruzione e più 

complessivamente del sistema di Enterprise Risk Management dell’Agenzia.  

Nel procedere alla mappatura, pur nella consapevolezza che molti processi dell’Agenzia 

presentano un significativo livello di trasversalità rispetto agli uffici, si è deciso di privilegiare una 

vista per struttura organizzativa, al fine di facilitare il coinvolgimento dei responsabili, soprattutto 

in fase di definizione delle misure di trattamento del rischio. L’analisi ha riguardato un modo 

specifico i processi o le fasi di processo gestiti da AICS Italia; nel corso del 2021 sarà sviluppata la 

mappatura delle attività gestite dalle sedi estere, con lo scopo di evidenziare gli specifici profili di 

rischio.  

Il risultato di questa prima analisi, riportato all’Allegato 2 del documento, sarà oggetto nel 

futuro di un approfondimento finalizzato ad evidenziare le interconnessioni fra processi e a 

migliorare la definizione dei processi stessi in termini di variabili descrittive e sarà ampliato con i 

processi organizzativi gestiti dalle Sedi estere. 

 

2.2 Analisi del contesto esterno  

2.2.1 Lo scenario internazionale 

Lo scenario internazionale è disegnato, ad un primo livello, da accordi che definiscono principi 

condivisi a livello globale. 

Il principale quadro di riferimento per ogni azione di cooperazione allo sviluppo è 

rappresentato dall’ “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, approvata dalle Nazioni Unite nel 

settembre 2015, un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile del pianeta condiviso tra Paesi e 

stakeholder. L’Agenda definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), da raggiungere entro il 

2030, declinati in target e indicatori misurabili che ne consentano il monitoraggio. 

Il documento, fondato sull’impegno del “no one will be left behind”, riconosce la necessità di 

adottare un approccio integrato, che combini dunque le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 

(economica, sociale, ambientale), per affrontare le sfide globali: sradicare la povertà, combattere 

le diseguaglianze all’interno e tra i Paesi, creare una crescita economica inclusiva e sostenibile, 

tutelare il pianeta. 

La novità sostanziale dell’Agenda 2030 risiede nel fatto di essere non solo accettata, ma 

applicabile a tutti i Paesi, sia quelli avanzati che quelli in via di sviluppo, assieme al riconoscimento 

dell’interdipendenza degli obiettivi stessi. Ciascun Paese è chiamato a orientare le sue politiche 

nazionali e internazionali ai principi fondati sulle cinque P: Persone. Costruire un mondo in cui la 

fame e la povertà siano state sradicate e tutti gli esseri umani possano dispiegare le proprie 

potenzialità in un contesto che garantisca dignità, equità e un ambiente salutare; Pianeta. Tutelarlo 

e proteggerlo dai rischi del cambiamento climatico e dallo spreco di risorse, con una gestione 

sostenibile del patrimonio naturale; Prosperità. Garantire un benessere equamente distribuito e 

che i progressi economici, sociali e tecnologici avvengano in armonia con la natura; Pace. Creare 

un mondo in cui gli esseri umani vivano liberi dalla paura e dalla violenza, in società giuste, 

pacifiche e inclusive; Partnership. Rafforzare lo spirito di solidarietà globale da cui discende 

l’impegno per rendere il nostro mondo un posto migliore in cui vivere. 
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Diversi altri accordi e fora segnano il dibattito e indirizzano l'azione in materia di cooperazione 

internazionale allo sviluppo. 

Al termine del quarto Forum internazionale di Alto Livello sull’Efficacia dell’Aiuto tenutosi a 

Busan nel 2011, è stato approvato il Busan Partnership agreement con l’appoggio di governi, 

organizzazioni della società civile, settore privato. Il documento che raccoglie le precedenti 

dichiarazioni di Roma (2003) e di Parigi (2005) sull’efficacia degli aiuti, ratifica il cambiamento di 

paradigma avvenuto nella aid community: il passaggio dal concetto di efficacia degli aiuti a quello 

di efficacia dello sviluppo. Esso ribadisce in particolare i seguenti principi condivisi, recepiti dalla 

L.125/2014: 

- l’ownership dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner; 

- l’allineamento alle politiche dei Paesi partner; 

- l’orientamento ai risultati; 

- la centralità di una partnership inclusiva di tutti gli attori; 

- la trasparenza e la responsabilità condivisa da parte di tutti gli attori (mutual 

accountability). 

In sintonia con il dibattito che ha portato all’approvazione dell’Agenda 2030, durante la terza 

Conferenza sul Finanziamento per lo Sviluppo era stata approvata nel luglio 2015 l’Addis Ababa 

Action Agenda. Il documento contiene diverse misure volte a generare investimenti per affrontare 

le sfide economiche, sociali e ambientali globali e sancisce la necessità di adottare un approccio 

olistico, che integri tutte le dimensioni dello sviluppo, affrontando il tema degli strumenti e delle 

risorse con cui applicare l’Agenda 2030.  

Sul fronte ambientale va menzionato l’Accordo sul Clima di Parigi che prevede l’impegno a 

limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, un 

consistente investimento finanziario dei paesi di vecchia industrializzazione per promuovere in 

tutto il mondo le tecnologie a basso impatto ambientale e l’economia verde, dei rimborsi per 

compensare le perdite finanziarie causate dai cambiamenti climatici nei Paesi più vulnerabili. 

Naturalmente, l’azione italiana in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo è 

influenzata anche dagli impegni sottoscritti in ambito G7 e G20.  

In particolare, il programma della Presidenza italiana del G20 si articola intorno al trinomio 

People, Planet, Prosperity. Prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte 

ripresa economica che sia al contempo inclusiva e sostenibile. Le priorità vanno dall’assicurare una 

rapida risposta internazionale alla pandemia – che garantisca un accesso equo e universale a 

diagnosi, terapie e vaccini – al rafforzamento della resilienza globale alle crisi sanitarie del futuro 

e poi, guardando oltre la crisi, si concentra sull’obiettivo di promuovere una ripresa veloce, 

incentrata sulle necessità delle persone con un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei 

Paesi più vulnerabili, all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani, alla sicurezza alimentare. 

La Presidenza culminerà nel Vertice dei Leader G20, che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. 

A fine giugno è prevista a Bari e poi a Matera una riunione dei Ministri degli Esteri G20 e un 

incontro tra i Ministri che si occupano dei temi dello sviluppo internazionale. La Presidenza italiana 

e la Commissione europea ospiteranno inoltre, insieme, il G20 Global Health Summit, che avrà 

luogo a Roma il 21 maggio, al massimo livello, e ci consentirà di affrontare le principali sfide 

connesse all’emergenza sanitaria. 

L’Italia è, inoltre, membro dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico, che riunisce i principali donatori mondiali in materia di aiuto, sviluppo e riduzione della 

povertà. L'OCSE promuove la realizzazione di uno sviluppo sostenibile (in termini di crescita 

economica, occupazione, tenore di vita) a livello globale, con una forte proiezione dunque verso i 

Paesi non membri ma destinatari di azioni e politiche di sostegno alla crescita. 
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Essa agisce definendo standard e principi comuni per le policies e l'azione, predisponendo 

intese con valore vincolante e Convenzioni, emanando raccomandazioni e linee guida, coordinando 

le politiche di cooperazione allo sviluppo attraverso il Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC, 

Development Assistance Committee) ed effettuando periodici Esami tra Pari avendo oggetti la 

politica e la pratica di cooperazione degli Stati membri. 

Di rilievo per l'ambito di azione dell'Agenzia sono, ad esempio, le linee guida sulla 

responsabilità sociale delle imprese negli investimenti internazionali, la raccomandazione sullo 

slegamento dell'aiuto, ovvero la riduzione della pratica di legare, cioè vincolare, la concessione di 

aiuti ai Paesi partner all'acquisto di beni e servizi nel Paese donatore, la recente raccomandazione 

relativa alle misure per contrastare la corruzione nella cooperazione allo sviluppo. 

Molti sono poi gli studi nazionali e comparativi e le pubblicazioni elaborati dall'OCSE, nonché 

il lavoro di periodica raccolta e armonizzazione di dati, uno per tutti la classificazione dei Paesi 

donatori in base alla percentuale di fondi destinati all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) calcolata 

sul Reddito Nazionale Lordo (RNL). 

Si è conclusa nel 2020 la periodica “peer review” dell’OCSE sulla cooperazione italiana, 

relativa allo stato di salute del nostro Sistema di cooperazione, alla coerenza della nostra azione 

con i principi condivisi dai Paesi membri dell’OCSE -DAC e al grado di attuazione delle 

Raccomandazioni della precedente Peer Review (2014). Gli esiti, molto positivi, dell’esame 

condotto sono rinvenibili sul sito dell’Ocs – Dac e naturalmente su quello istituzionale dell’Agenzia 

dove altresì possono rinvenirsi le nuove Raccomandazioni politiche formulate dall’OCSE. 

Nel contesto internazionale si muovono, poi, attori chiave per la vita dell’Agenzia. 

Innanzitutto, l’Unione Europea. La Commissione europea è il più importante donatore al 

mondo e consente agli Stati Membri accreditati di accedere ai fondi della cosiddetta cooperazione 

delegata, ovvero di ricevere fondi dell'Unione Europea per realizzare proprie iniziative. L’AICS, a 

seguito di un processo di accreditamento ufficiale con il quale vengono valutate le effettive capacità 

di gestione e accountability dell’ente, gestisce una considerevole e crescente massa di risorse 

europee che nel 2020 è arrivata a una somma di oltre 200 milioni di euro. I finanziamenti vengono 

utilizzati per l’implementazione nei Paesi di iniziative di cooperazione in tutti i principali settori. 

L’European Consensus on Development (giugno 2017) costituisce al contempo l'espressione 

della visione condivisa e il quadro di riferimento per le politiche e gli interventi dell'Unione Europea 

e dei suoi Stati Membri in materia di cooperazione allo sviluppo. Esso fissa i principi che guideranno 

gli approcci e le strategie dell'UE e dei suoi Membri nell'attuazione dell'Agenda 2030, sia nelle 

relazioni con i Paesi partner che al proprio interno, contribuendo anche, in linea con la Global 

strategy on the EU's Foreign and Security Policy, al raggiungimento delle priorità dettate dalle 

politiche dell'azione esterna dell'Unione. Del nuovo piano d’azione per la cooperazione europea allo 

sviluppo, l’Agenzia ha fatto tesoro degli indirizzi in materia di coinvolgimento del settore privato e 

della promozione delle partnership. Il Consensus, infatti, non solo si ribadisce l’importanza di 

stimolare e incentivare gli investimenti del settore privato nei Paesi partner, al fine di perseguire 

l'obiettivo principale della politica europea di sviluppo, ossia l'eliminazione della povertà, 

integrando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile; ma si fornisce 

anche un nuovo impulso ai partenariati mirati tra vari portatori di interessi, in grado di collaborare 

al meglio e di tener conto dei rispettivi vantaggi comparati. 

Gli Organismi e le istituzioni internazionali deputate alla cooperazione allo sviluppo – dalle 

Agenzie delle Nazioni Unite alle Agenzie di cooperazione degli altri Paesi - sono, ovviamente, attori 

con cui l'Agenzia intesse relazioni di collaborazione e confronto. Si va dai contributi volontari o 

finalizzati a specifici programmi alle Agenzie ONU alla ideazione e realizzazione congiunta di 

iniziative sia con Organismi Internazionali che con le altre cooperazioni governative (“joint 

actions”). 
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Vale qui la pena solo accennare rapidamente al legame privilegiato che si può avere con le 

agenzie onusiane basate a Roma, dette anche del “polo romano”: FAO, IFAD, WFP e Bioversity 

International su cui viene capitalizzata la prossimità fisica e il patrimonio di relazioni con la 

cooperazione italiana, e con il CIHEAM-Istituto agronomico mediterraneo di Bari. 

Naturalmente l’orizzonte degli attori internazionali ha come fulcro i governi, le istituzioni, la 

società civile, le imprese e i cittadini dei Paesi partner con i quali l’Italia realizza i propri interventi, 

in risposta e in armonia con le necessità locali. 

Il 4 e il 5 marzo 2021 si è tenuta la Riunione Plenaria del Gruppo di Lavoro sull’Anti-Corruzione 

(Anti-Corruption Task Team, ACTT) del Network sulla Governance (GovNet) del Comitato 

Assistenza Sviluppo (Development Assistance Committee, DAC) dell’OCSE. La Riunione, strutturata 

in due sessioni in due giorni differenti, ha visto la partecipazione dei delegati dei Paesi membri 

dell’ACTT, sotto la co-presidenza del Regno Unito e della Banca Mondiale. 

Nel corso dell’iniziativa sono state presentate le prime conclusioni sull’implementazione e 

l’applicabilità della Raccomandazione del 2016 sul rischio di corruzione. Da una prima analisi peer-

review di 11 Paesi del DAC, è emerso che sono stati compiuti progressi sulla gestione del rischio di 

corruzione e che esiste una maggiore consapevolezza del fenomeno. Nel quadro istituzionale, gli 

Stati hanno realizzato codici di condotta e guide etiche, oltre a permettere l’accesso a servizi di 

consulenza anti-corruzione al personale. Quanto alle misure di controllo e monitoraggio, tutti gli 

Stati aderenti conducono audit finanziari e di performance tramite organismi esterni; sono state 

create unità investigative centralizzate contro la corruzione; sono presi in considerazione diversi 

livelli nella valutazione del rischio di corruzione; c’è una tendenza a condividere e gestire il rischio 

con i partner. Sulla segnalazione e sanzione dei casi, risulta difficile trovare un bilanciamento tra 

una politica di tolleranza zero e una risposta proporzionata; i contratti prevedono delle clausole di 

sanzione delle attività corruttive; sono stati introdotti obblighi di relazione sulla corruzione e il 

whistle-blowing, ma soltanto pochi Stati li rendono disponibili agli stake-holder e al pubblico. Nel 

corso del dibattito, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di AICS, si è ravvisata la 

necessità di avere maggiore coerenza tra le politiche di contrasto alla corruzione, oltre ad avere 

un’analisi non soltanto qualitativa ma anche quantitativa degli effetti della Raccomandazione. 

Inoltre, si è sottolineata la difficoltà di controllare, sotto il profilo anticorruttivo, l’uso dei fondi 

destinati alla cooperazione allo sviluppo canalizzati attraverso le organizzazioni multilaterali. 

Nel corso del 2021 sarà somministrato ai membri dell’ACTT un questionario che verrà 

utilizzato nel Joint Reporting Process for Report relativo alla Raccomandazione del 2016: alla 

compilazione dei questionari seguirà l’elaborazione dei dati e la realizzazione del rapporto, da 

presentare al Consiglio dell’OCSE all’inizio del 2022. 

 

2.2.2 Lo scenario nazionale: gli attori istituzionali 

Sul versante degli stakeholder nazionali si segnalano, innanzitutto, gli attori istituzionali con 

compiti di controllo e coordinamento. 

a) Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui spettano la 

responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo, le funzioni di controllo e vigilanza 

sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e la rappresentanza politica 

dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea competenti in materia. 

b) Il Vice Ministro con delega alla cooperazione allo sviluppo (previsto all'articolo 11, comma 

3 della L.125/2014) che prende parte (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio dei 

ministri in cui si affrontano materie correlate alle politiche di cooperazione allo sviluppo. 

c) Il Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), che ha il compito di 

assicurare programmazione e coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e 
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la coerenza delle politiche nazionali con le finalità di cooperazione, nonché di quantificare 

gli stanziamenti finanziari necessari all'attuazione delle politiche di sviluppo e di proporre 

l'allocazione di tali risorse per ciascun Ministero. 

d) Il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), di cui fanno parte tutti i 

principali soggetti – pubblici e privati, profit e non profit – operanti nel panorama della 

cooperazione allo sviluppo che ne fanno uno strumento permanente di partecipazione, 

consultazione e proposta. 

e) La Conferenza Stato-Regioni e il Sistema delle autonomie locali, partner indispensabili per 

la promozione di quella “cooperazione territoriale” che la Legge 125 considera un asset 

distintivo e qualificante della cooperazione italiana e al quale viene dedicato uno specifico 

stanziamento, nella programmazione, a sostegno delle iniziative di sviluppo internazionale. 

f) Il Parlamento, alle cui Commissioni competenti la legge istitutiva assegna il compito di 

esprimere pareri sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, 

sullo Statuto dell'Agenzia e sull'organizzazione della DGCS. 

L’attività dell’Agenzia si svolge, inoltre, in costante collaborazione con i partner istituzionali 

di seguito individuati: 

a) La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAECI, che ha il 

compito di assistere il Ministro e il Vice Ministro in particolare in materia di definizione degli 

indirizzi di programmazione con riferimento alle aree di intervento, rappresentanza politica 

e coerenza dell'azione italiana in ambito delle OO.II. e delle relazioni bilaterali, proposta di 

contributi volontari alle OO.II. e sugli interventi di emergenza umanitaria e sui crediti 

d'aiuto, valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. 

b) Le rappresentanze diplomatiche all’estero (Ambasciate e Consolati), coinvolte in particolare 

nelle relazioni con le sedi estere dell’Agenzia, nei confronti delle quali forniscono direttive 

in materia di sicurezza rispetto al Paese ed esercitano le funzioni di coordinamento e, se 

previsto, vigilanza e direzione delle attività (ai sensi del dpr n.18/1967). 

c) La Cassa Depositi e Prestiti spa (“CDP”), chiamata a ricoprire il ruolo di istituzione finanziaria 

per la cooperazione allo sviluppo sia assistendo il MAECI e l'AICS nell'istruttoria e gestione 

dei crediti concessionali e nella strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo 

nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della 

partecipazione a programmi dell'Unione Europea, che investendo risorse proprie in iniziative 

di cooperazione allo sviluppo, anche in cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o 

internazionali. Con CDP è stata sottoscritta ed è entrata in vigore il 14.12.2020 la nuova 

Convenzione tripartita AICS-CDP-MAECI. 

d) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale, d'intesa con il Ministro degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a 

carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi 

e, previa delibera del Comitato Congiunto, autorizza CDP a concedere crediti concessionali 

a valere sul fondo rotativo fuori bilancio (costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 

della legge 24 maggio 1977, n. 227) a Stati, banche centrali o enti pubblici di Paesi partner. 

e) L’Agenzia ha inoltre stipulato una serie di protocolli di intesa con una serie di 

Amministrazioni centrali. 

 

2.2.3 Gli attori del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo 

In sintonia con gli indirizzi internazionali che spingono verso una sempre maggiore 
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concentrazione e coerenza degli interventi, sfruttando l'effetto leva di fonti di finanziamento 

differenti, la Legge 125/2014 ha sancito la necessità di promuovere il Sistema italiano della 

cooperazione internazionale (amministrazioni dello Stato, Università, soggetti della cooperazione 

decentrata, mondo non profit, imprese e mondo profit). I diversi e numerosi attori della nostra 

cooperazione, pubblici e privati, sono chiamati a lavorare insieme e promuovere azioni più coerenti, 

con maggiore impatto e maggiore efficacia. 

In generale, l'AICS assolve il ruolo di catalizzatore (“hub”) del processo di creazione di una 

strategia di sistema negli interventi italiani nei Paesi partner, per facilitare un approccio coordinato 

e contribuire alla sinergia tra diversi attori. 

I bandi per il finanziamento di iniziative proposte da organizzazioni della società civile sono 

stati un’occasione per stimolare la messa a sistema delle competenze provenienti da dimensioni 

ed esperienze differenti della società italiana. Pur riconoscendo la peculiarità dell’expertise delle 

organizzazioni storicamente impegnate in progetti di cooperazione, tali bandi hanno promosso e 

premiato la creazione di partnership con gli altri attori del “sistema italiano”. L’ultimo bando 

dedicato alle iniziative proposte dalle Organizzazioni della Società Civile ha, inoltre, orientato la 

progettualità delle OSC verso settori e aree geografiche, in particolare l’Africa, in coerenza con 

l’indirizzo politico espresso dall’organi di vertice. 

La legge 125/2014, in armonia con gli indirizzi internazionali, individua infine come nuovo 

attore importante dello scenario il privato profit. L’AICS ha avviato la propria strategia di 

coinvolgimento e collaborazione con i soggetti aventi finalità di lucro la cui azione sia improntata a 

criteri e standard condivisi: impatto misurabile sullo sviluppo, addizionalità, neutralità e 

trasparenza, interessi e obiettivi condivisi e cofinanziamento, effetto di stimolo, conformità alle 

norme lavorative, sociali, ambientali e fiscali, rispetto dei diritti umani. Con un approccio graduale 

e progressivo, si è partiti col lancio di un primo bando pilota nel 2017 per il supporto di progetti 

presentati da soggetti privati profit che abbiano un carattere innovativo e promuovano 

l’imprenditorialità sociale, giovanile, a basso costo, ad alto contenuto tecnologico e ad impatto sugli 

obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi partner. Il Bando viene ripetuto nel 2018 e nel 2019. 

 

2.2.4 Lo scenario determinato dalla pandemia da Covid 19 

La pandemia da coronavirus (COVID-19) ha causato minacce senza precedenti al benessere 

della popolazione mondiale e ha determinato incertezza e gravi perturbazioni economiche su scala 

globale. La crisi innescata dal virus rischia di invertire i risultati fino ad ora raggiunti in termini di 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e di minare gli ulteriori progressi attesi per il futuro.  

Le conseguenze della crisi, gravi in tutto il mondo, colpiscono in modo particolare i paesi 

fragili, dove i sistemi sanitari, le strutture governative e le reti di sicurezza sociale sono più deboli. 

Il rallentamento economico, il calo delle esportazioni e delle entrate turistiche e i deflussi di capitale 

stanno deprimendo il gettito fiscale e aggravando il debito sovrano. 

La pandemia e i suoi effetti richiedono una risposta globale forte, coordinata, inclusiva e 

coerente e la cooperazione internazionale e multilaterale rivestono oggi un ruolo più che mai 

importante. 

Ma le conseguenze dalla crisi possono anche contribuire a determinare contesti 

maggiormente permeabili alla corruzione. Per questo motivo, a livello internazionale, pur nella 

consapevolezza della necessità di risposte urgenti alla crisi, viene riaffermata la necessità di una 

gestione su base continuativa dei rischi di corruzione: è indispensabile che le garanzie fondamentali 

dello stato di diritto e dell'integrità pubblica non siano indebolite sia nella risposta immediata che 

nella ripresa a lungo termine dalla crisi pandemica. 

Tali saranno oggetto di nell’ambito del Forum globale delle OCSE contro la corruzione e per 

l’integrità del 2021, che si avvia nei giorni in cui il presente documento viene predisposto e 
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nell’ambito del G20 a Presidenza italiana (Forum di Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021). 

 

 

3. L’attuazione della Legge Anticorruzione nell’Agenzia 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e smi, con il presente documento 

l’Agenzia ha inteso aggiornare il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

a partire dai risultati raggiunti nel 2020 in termini di attuazione delle misure di mitigazione previste 

dal Piano 2020-2022, cogliendo l’opportunità fornita dalla normativa Anticorruzione per introdurre 

nuove e ulteriori misure funzionali per garantire maggiore integrità e trasparenza delle attività e 

nell’utilizzo delle risorse, oltre che al contrasto a fenomeni di corruzione in senso stretto. 

3.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e 

coordinamento con il ciclo della performance  

Attraverso il presente Piano, l’Agenzia definisce i propri obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e individua le misure da adottare per dare concreta attuazione a tali 

indirizzi.  

Nel definire i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione si è tenuto 

conto non solo delle normativa nazionale di riferimento, ma anche del “Recommendation of the 

Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption” adottata dal 

Consiglio dell’OCSE il 16 novembre 2016 e degli esiti della Peer review condotta in sede di OCSE-

DAC nel 2019: 

- Garantire una corretta gestione del rischio in materia di corruzione; 

- Accrescere la consapevolezza del personale sui temi dell’etica e della legalità; 

- Assicurare trasparenza e pubblicità delle procedure di attribuzione e gestione di fondi e del 

complesso dell’attività amministrativa; 

- Accrescere l’efficienza delle procedure dell’Agenzia. 

L’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di 

programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra il ciclo 

della performance e quello di prevenzione della corruzione. D’altra parte, le azioni che consentono 

di accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, concorrendo così al perseguimento 

del principio costituzionale di buon andamento (formazione, digitalizzazione, semplificazione, 

procedurizzazione, etc.), contribuiscono normalmente anche a potenziare i presidi di legalità 

dell’Ente e viceversa. 

Al fine di garantire il coordinamento tra i due cicli, all’interno del Piano della performance 

2021-2023 sono stati definiti alcuni obiettivi di performance organizzativa legati alla prevenzione 

della corruzione e alla trasparenza; tale circostanza rafforza la strategia di prevenzione e 

responsabilizza ancora più fortemente l’Amministrazione e il suo management rispetto alle attività 

previste dal presente Piano.  

Lo sfasamento temporale fra i due cicli, determinato quest’anno dall’emergenza sanitaria, con 

il rinvio dell’adozione del PTPCT al 31 marzo, non ha permesso di inserire fra gli obiettivi di 

performance misure specifiche di prevenzione della corruzione, individuate in sede di analisi dei 

rischi nell’iter di predisposizione del presente documento: gli obiettivi di collegamento hanno 

riguardato, pertanto, alcune misure generali e di sistema, strettamente connessi agli obiettivi 

strategici di sopra riportati (obblighi di pubblicazione, registro dei rischi, codice etico). 
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3.2 I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione  

A. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (RPCT) 

Al fine di adempiere a tutti i dettami della norma, il Direttore dell’Agenzia con determina n. 

243/2020 del 02/11/2020 ha provveduto a nominare il nuovo RPCT dell’Agenzia. 

In particolare, il RPCT: 

- elabora la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- nel valutare annualmente l’adeguatezza del Piano, può  proporre al Direttore eventuali 

modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie; 

- verifica l’attuazione del Piano e in particolare: 

 monitora l’andamento del cronoprogramma delle misure di trattamento del rischio; 

 vigila sull’attuazione, nell’Agenzia, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa; 

 verifica l’adeguatezza delle procedure per selezionare i dipendenti destinati a 

operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione; 

 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 è competente per le istanze di riesame ex art. 5, c. 7 del D.lgs n. 33/2013. 

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione specifica sui temi 

dell'etica e della legalità; 

- presidia la casella di posta whistleblower@aics.gov.it garantendo la riservatezza 

dell’identità del segnalante. 

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, il RPCT, nell’esercizio delle sue funzioni: 

- ha libero accesso a qualsiasi documento; 

- gode di ampi poteri ispettivi; 

- si avvale del supporto e della cooperazione dei diversi uffici; 

- può richiedere informazioni al Direttore, al Comitato Direttivo, ai Dirigenti, e a  qualsiasi 

struttura/figura dell’Agenzia e ai consulenti; 

- può avvalersi di figure professionali, anche esterne, con competenze tecniche specifiche, 

per una periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuato e puntuale, in 

considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti 

critici. 

Il RPCT trasmette su base annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo una specifica 

informativa al Direttore sull’osservanza del Piano, segnatamente la Relazione Annuale predisposta 

sulla base delle direttive ANAC. Per l’anno 2020, in considerazione dell’eccezionale contesto 

determinato dalla pandemia, l’ANAC ha posticipato al 31 marzo il termine per la presentazione di 

suddetta Relazione, che è stata trasmessa al Direttore il 24 marzo 2021. 

Al verificarsi di fatti straordinari che incidono (o potrebbero incidere) sulla corretta gestione 

dell’Agenzia, il RPCT trasmette specifica informazione al Direttore segnalando le azioni e gli atti 

urgenti intrapresi o quelli che si ritiene debbano essere adottati. 

In ogni caso l’attività del RPCT sarà svolta in stretta collaborazione con gli altri organi di 

controllo attraverso flussi informativi specifici. 

In ordine alla definizione dei ruoli e dei poteri del RPCT, appare utile richiamare quanto 

previsto dal P.N.A. 2019 (Parte IV par. 8) e dalla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 840 del 2 

ottobre 2018. In particolare, viene precisato che: "I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono 

stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di 

predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/Disposizioni%20Generali/Atti%20Generali/Nomina%20Responsabile%20Trasparenza%20e%20anticorruzione/Decreto%20nomina%20Dr.%20Cerasoli%20responsabile%20prevenzione%20corruzione%20e%20trasparenza.pdf
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/Disposizioni%20Generali/Atti%20Generali/Nomina%20Responsabile%20Trasparenza%20e%20anticorruzione/Decreto%20nomina%20Dr.%20Cerasoli%20responsabile%20prevenzione%20corruzione%20e%20trasparenza.pdf
mailto:whistleblower@aics.gov.it
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto10072_relazione-del-responsabile_769.html
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fenomeni corruttivi (PTPC) … tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi 

di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o 

duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere 

fenomeni di maladministration. In tale quadro, … è escluso che al RPCT spetti accertare 

responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e 

contabile". 

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, 

finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell’Agenzia e, a tal fine, si avvale di una 

struttura composta come minimo di n. 1 funzionario di Area III e di n. 1 assistente di Area II. 

Il RPCT partecipa quale delegato dell’Agenzia alle riunioni a cadenza semestrale, 

dell’Anticorruption Task Team del Comitato Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’OCSE. 

 

B. Gli altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione in AICS 

Gli altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in 

ambito organizzativo, chiamati a partecipare attivamente all’elaborazione del Piano e 

all’attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono: 

 

- il Direttore:  

• nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

• adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

• adotta tutti gli atti d’indirizzo di carattere generale che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 

- i Dirigenti sono chiamati ad agire in qualità di “referenti” per l’anticorruzione1 e 

trasparenza nelle aree di relativa competenza e in particolare a: 

• collaborare con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione 

del rischio e nell’individuazione di misure di contrasto; 

• provvedere al monitoraggio periodico delle rispettive attività svolte nell'ufficio cui sono 

preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

• concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 

preposti; 

• vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e 

incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti (ai sensi dell’art. 12, n.7, del Codice 

Etico dell’Agenzia): 

• individuare, in collaborazione con il RPCT, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

• fornire le informazioni per l’alimentazione della sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito sulla base dell’Allegato 1; 

• fornire al RPCT tutte le informazioni da egli richieste nell’ambito dello svolgimento dei 

suoi compiti, e in particolare nel corso delle verifiche semestrali. 

- i Direttori di Sede Estere, sono chiamati ad agire in qualità di “referenti” per 
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l’anticorruzione2 e trasparenza nelle aree di relativa competenza e in particolare a: 

 

• provvedere al monitoraggio periodico delle attività a rischio corruzione nei paesi di 

competenza; 

• prestare un’attenzione rafforzata al rispetto delle disposizioni normative in materia di 

conflitti di interesse, incompatibilità, cumulo di impieghi, vigilando sul rispetto di tali 

disposizioni da parte del personale dipendente (art. 13 del Codice Etico dell’Agenzia); 

• alimentare regolarmente le parti di competenza della sezione “Amministrazione 

Trasparente” dei siti esteri. 

 

- i Dipendenti sono tenuti a: 

 

 osservare gli interventi contenuti nel Piano; 

 collaborare alla realizzazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza; 

 segnalare le situazioni di illecito ai propri dirigenti, o in alternativa seguendo la 

procedura di cui al paragrafo 4.1.5; 

 segnalare ai propri dirigenti i casi di conflitto di interessi in cui possano essere coinvolti; 

 seguire i corsi di formazione obbligatoria relativi all’ambito di applicazione del presente 

Piano. 

 

- i Collaboratori sono tenuti a osservare le misure contenute nel Piano. 

- Tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice etico e di 

comportamento dell’Agenzia 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del MAECI svolge le funzioni previste 

istituzionalmente ai sensi del comma 2 dell’art. 22 dello Statuto dell’Agenzia. 

 

3.3 Il processo di gestione del rischio  

L’Agenzia ha avviato, fin dal 2017, lo studio sui comportamenti a rischio, supportandone 

l’analisi attraverso l’applicazione di una metodologia scientifica, calibrata in relazione al peculiare 

contesto nazionale e internazionale nel quale opera. 

L’analisi ha permesso di classificare i rischi in quattro diverse categorie: 

- Compliance, "il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni 

giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in 

conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di 

autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)"; 

- Finanziario, rischi che hanno origine sia dallo svolgimento delle attività operative sia   dalla 

gestione della liquidità e dalle transazioni con enti terzi; 

- Operativo, rischi che scaturiscono dalle attività core dell’Agenzia, possono determinare 

perdite economiche, di immagine o inadeguatezza dei processi interni; 

- Strategico, rischi che impattano sugli effetti delle decisioni strategiche di più alto livello 

adottate dall’Agenzia, il cui grado di successo non è garantito a priori data la variabile di 

una serie di fonti esterne e interne di aleatorietà. 

Nell’ambito di tale analisi, sono stati valutati anche i rischi specifici legati ai fenomeni 

                                                
2 Cfr. Determina del Direttore 243/2020 

https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/Disposizioni%20Generali/Atti%20Generali/Nomina%20Responsabile%20Trasparenza%20e%20anticorruzione/Decreto%20nomina%20Dr.%20Cerasoli%20responsabile%20prevenzione%20corruzione%20e%20trasparenza.pdf
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corruttivi ai sensi della Legge 190/2012.  

In occasione della redazione del presente Piano, il Registro dei rischi corruttivi, alla base 

del PTPCT 2020-2022, è stato sottoposto ad aggiornamento ed integrazione anche alla luce delle 

modifiche organizzative intervenute nel corso del 2020 e dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti 

nel periodo intercorso tra l’approvazione del vecchio Piano e il presente.  

L’intero processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e coinvolgimento dei 

dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Ciò, del resto, risulta pienamente coerente con le 

espresse disposizioni dell’art. 16, commi 1, lett. l – bis) e l ter), del D.Lgs. 165/2001 secondo le 

quali ai dirigenti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attributi obblighi di 

collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. 

L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità dirigenziale e 

concorrono alla valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

L’analisi ha ripercorso le fasi: 

- dell’identificazione dei processi/attività, valorizzando la mappatura realizzata in occasione 

della redazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile; 

- della valutazione dei rischi;  

- del trattamento dei rischi. 

 

La valutazione dei rischi richiede: i) l’identificazione ii) l’analisi e iii) la ponderazione degli 

stessi. Al fine di garantire evidenti esigenze di omogeneizzazione e coerenza, la valutazione da 

parte dei dirigenti è avvenuta secondo i criteri e le modalità di adempimento stabiliti dal RPCT. 

 L’identificazione degli eventi rischiosi ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti 

che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si 

concretizza il fenomeno corruttivo. Come anticipato, per questa fase si è proceduto a partire dal 

registro esistente, ampliando tuttavia il campo di osservazione. 

L’analisi del rischio ha l’obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli 

eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di stimare il livello di esposizione dei processi e 

delle relative attività al rischio. Nell’analisi si è tenuto conto delle indicazioni fornite da ANAC 

nell’Allegato 1 al P.N.A. 2019-2021 privilegiando, in sostituzione di un approccio quantitativo 

basato su valori numerici attribuiti a probabilità e impatto degli eventi rischiosi, un approccio di 

natura qualitativa: per ciascun rischio, il giudizio sul livello di esposizione e sulla conseguente 

necessità di prevedere misure di trattamento, ha tenuto conto di una serie di paramentri (risk 

indicator) che hanno guidato i dirigenti e i colleghi coinvolti nell’analisi (Cfr. Allegato 3 al presente 

Piano).  

Il processo descritto ha avuto come esito: 

- la conferma della sussistenza di alcuni rischi per i quali erano già previste misure di 

trattamento, che vanno pertanto sostenute nel corso del periodo di riferimento del Piano; 

- l'identificazione di nuovi rischi, relativi a processi non oggetto di specifica focalizzazione 

nel corso delle precedenti analisi, per i quali sono state previste misure specifiche o 

articolazioni di misure generali già previste dalla normativa di riferimento; 

- la revisione dell’analisi per taluni rischi che risultano già parzialmente mitigati in virtù 

delle azioni messe in campo in attuazione del PTPCT vigente. 

All’esito della valutazione svolta dagli Uffici, i vertici dell’Amministrazione hanno definito le 

priorità di trattamento, selezionando le misure da adottare e le tempistiche di attuazione. (Cfr. 

Allegato 2 – cronoprogramma). Le misure di prevenzione dei rischi corruttivi vengono illustrate nel 

capitolo 4 e distinte in: misure “generali”, quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul 

sistema complessivo della prevenzione della corruzione; “specifiche” laddove incidono su criticità 
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individuate tramite l’analisi del rischio e pertanto adottate dall’Agenzia in virtù del proprio specifico 

contesto di riferimento. Le misure generali sono in larga parte individuate nelle norme di legge 

nonché nel P.N.A. e applicabili a tutte le PA. 

3.4 Le aree di rischio 

Nell’ambito dell’attività di analisi del rischio, sono state oggetto di attenzione tutte le principali 

aree di rischio indicate dal P.N.A. come “comuni” a tutte le amministrazioni: 

1. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

2. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

3. contratti pubblici 

4. acquisizione e gestione del personale 

5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

7. incarichi e nomine 

8. affari legali e contenzioso 

Al fine di una migliore contestualizzazione alla realtà dell’Agenzia, le aree 1, 2 e 7 del 

precedente elenco sono state sintetizzate in un’unica area definita “Coordinamento, gestione e 

controllo di iniziative di cooperazione” relativa all'attività core dell’AICS. Tale area ricomprende sia 

i rischi connessi ai rapporti con le Organizzazioni della società civile e altri soggetti di cooperazione, 

sia i rischi di natura amministrativo gestionale nel governo degli interventi che, determinando 

incertezza circa i ruoli e i meccanismi decisionali e di controllo, potrebbero lasciare spazio a 

potenziali distorsioni.  

 

4. Misure per la prevenzione del rischio di corruzione e monitoraggio del 

Piano 

In linea con quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal P.N.A. e dai successivi 

documenti dell’A.N.A.C. all’interno del presente Piano sono stati identificati i controlli e le misure 

per prevenire i rischi per ciascun processo e area di rischio identificata. 

Nella predisposizione del Piano si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo 

esistenti e già operanti e delle misure di prevenzione della corruzione già identificate nel 

precedente Piano e attuate o in via di attuazione. 

4.1 Misure a carattere generale 

All’interno del presente Piano sono riportate le misure di carattere generale relative 

all’organizzazione nel suo complesso - secondo la classificazione adottata dal P.N.A. 2019 - e le 

misure di trattamento specifiche, che riguardano invece singoli processi/attività a rischio e 

caratteristiche del peculiare contesto organizzativo in cui opera l’Agenzia. Gli interventi di carattere 

generale, descritti nei paragrafi a seguire, si riferiscono a: 

- Trasparenza; 

- Incompatibilità e inconferibilità; 

- Codice Etico e di Comportamento; 

- Formazione del personale in materia di anticorruzione; 

- Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 
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- Rotazione del personale e contrattualistica del personale all’estero; 

- Pantouflage; 

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 

- Autorizzazione incarichi extraistituzionali; 

- Patti di integrità 

 

 

4.1.1 Trasparenza  

La trasparenza è individuata quale misura fondamentale di prevenzione del rischio di 

corruzione, L’Agenzia intende porre in essere ulteriori strumenti e attività, rispetto a quanto già 

previsto, che garantiscano l’accessibilità alle informazioni afferenti all’organizzazione e le attività 

proprie, allo scopo di favorire l’accessibilità alle informazioni da parte di chi ne abbia interesse. 

La normativa in materia di trasparenza a cui l’Agenzia, come tutti i soggetti della PA devono 

dare attuazione, è il D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. In tema di trasparenza 

numerose sono le line guida che ANAC ha adottato, al fine di chiarire obblighi e criteri di 

pubblicazioni di specifiche tematiche previste dalla norma. 

In primis, gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono tipizzati dalla Delibera 1310 del 

28.12.2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016» . 

Allo scopo di attuare la norma, l’Agenzia si è impegnata ad implementare strumenti di 

pubblicazione tali che, ai sensi dell’art. 6 del decreto leg,vo 33/2013 assicurino “…l'integrità, il 

costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in 

possesso dell'amministrazione delle informazioni oggetto di pubblicazione”. 

Dal 1 Gennaio 2021 è stato posto in esercizio il Portale Amministrazione Trasparente (PAT), 

che pone in capo agli Uffici ed alle Sedi estere l’obbligo di pubblicazione di atti e documenti sul 

precitato Portale, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; allo scopo di 

agevolare gli Uffici dell’Agenzia è stato aggiornato il file “Obblighi di pubblicazione a norma di legge” 

(Allegato 1) dove è indicato in dettaglio, oltre all’Ufficio sul quale ricade l’obbligo di pubblicazione 

anche la tempistica entro la quale l’obbligo deve essere adempiuto e la tipologia di atti da 

pubblicare. Detto allegato, nella sua nuova formulazione prevede un coinvolgimento di tutti gli 

Uffici all’attuazione di quanto previsto dalla norma. L’allegato precitato si è reso necessario anche 

per le modifiche intervenute nell’organizzazione dell’Agenzia con l’adozione della determina 

direttoriale n.  del   

Come già previsto nell’Allegato 1 al precedente Piano, ogni Ufficio per quanto di propria 

competenza ha l’obbligo di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi informativi previsti 

dalla norma. Ed inoltre: 

- verifica l’esattezza e la completezza dei dati e dei documenti da pubblicare; 

- aggiorna le informazioni secondo le scadenze prefissate; 

- effettua periodiche ricognizioni delle informazioni pubblicate. 

Ciascun dirigente e ciascun titolare della sede estera hanno individuato nell’ambito del proprio 

Ufficio o Sede uno o più operatori incaricati di pubblicare gli atti sul PAT; il dirigente e il Titolare 

della Sede è supervisore di tale attività in quanto ne è responsabile ed è referente del RPTC in 

materia di trasparenza e anticorruzione. 

L’ obiettivo dell’introduzione del PAT è stato quello di semplificare le modalità di pubblicazione 
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e la gestione dei dati, documenti ed informazioni, oggetto degli obblighi di trasparenza previsti dal 

D.lgs. 33/2013 ed inoltre migliorare la qualità delle informazioni pubblicate, criterio indicato nel 

Piano Nazionale Anticorruzione. 

Come indicato nel cronoprogramma (Allegato 2) l’Agenzia adotterà un Regolamento che 

disciplini la modalità di accesso civico sia esso “semplice” o “generalizzato”, come previsto dalla 

norma. Sarà definita anche una modulistica per consentire l’esercizio dell’accesso in tutte le sue 

forme. Inoltre, è previsto un Registro informatico degli accessi, finora non necessario per l’esiguità 

delle richieste, nel quale saranno indicati: l’elenco degli accessi pervenuti (atti, civico e 

generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con 

la data della decisione. 

È in programma l’adozione di linee guida/FAQ per la pubblicazione di dati sul PAT: esse 

rappresentano un ulteriore strumento di ausilio per i soggetti (operatori) incaricati dal dirigente 

dell’ufficio di appartenenza ed abilitati ad operare sulle Sezioni del PAT di interesse dell’’ufficio di 

appartenenza. Le line guida/FAQ conterranno istruzioni volte al contemperamento del diritto alla 

riservatezza dei dati con il principio del libero accesso ai dati, fornendo agli operatori strumenti e 

informazioni in tal senso.  

L’Agenzia, oltre al rispetto preciso e puntuale di quanto previsto dalla norma in tema di 

pubblicazione di dati, ispirata dal principio di “buona amministrazione” porrà in essere una intranet 

aziendale con lo scopo di informare i propri dipendenti dei provvedimenti e/o attività di loro diretto 

interesse. 

In tema di selezioni sia in Italia che presso le Sedi estere l’Agenzia prevede la pubblicazione 

periodica del numero di partecipanti interessati alla procedura, al fine di fornire visibilità agli 

operatori che ne abbiano interesse, al fine di applicare in maniera importante il principio di 

trasparenza previsto nel nostro ordinamento. 

Anche per il prossimo triennio, è prevista l’organizzazione della “Giornata della Trasparenza” 

rivolta a tutti I dipendenti dell’Agenzia, compresi quelli che operano nelle Sedi estere. 

 

4.1.2. Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli 

incarichi dirigenziali 

A norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012, ed ai fini della prevenzione 

e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo ha 

adottato il d.lgs. 39/2013 recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. 

Pertanto, relativamente alle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi, l’Agenzia è responsabile di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in 

capo ai dirigenti previste nel d.lgs.39/2012. 

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate, l’Agenzia richiede la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e ne effettua una verifica (tenendo 

conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae e dei fatti notori comunque acquisiti) prima del 

conferimento dell’incarico e annualmente richiede la dichiarazione di assenza delle cause di 

incompatibilità. Su tali richieste, e sulla loro pubblicazione tempestiva sul sito, il RPTC effettua un 

monitoraggio annuale. 

Tali previsioni saranno altresì disciplinate all’interno dell’atto con cui l’Agenzia aggiornerà 

criteri e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali (cfr. misure specifiche ). 
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4.1.3 Codice Etico e di Comportamento   

Come riportato nel P.N.A, “lo strumento dei codici di comportamento è una misura di 

prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed 

eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione 

amministrativa”. 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del Decreto Legislativo 165/2001 in base al quale ciascuna 

Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione pubblica, un proprio codice 

di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, e sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera 

CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 75/2013, e in conformità con quanto previsto 

dalla normativa speciale (Legge 125/2014 e Statuto dell’AICS), è stata predisposta una bozza di 

"Codice etico e di Comportamento del personale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo" a integrazione e specificazione del Codice di comportamento del personale con 

contratto di lavoro dipendente, sottoponendola, secondo quando previsto dall’ANAC, a 

consultazione aperta sul sito istituzionale per acquisire eventuali proposte e osservazioni. 

Seguendo la procedura di approvazione prevista dalla Legge 125/2014 il Codice etico è stato 

adottato in via definitiva, con determina del Direttore AICS, il 29 agosto 2018. 

Successivamente, è stato ritenuto di aggiornare ancora il Codice etico e di comportamento 

dell’Agenzia per una maggiore coerenza con i recenti pronunciamenti internazionali sul tema del 

rispetto dei diritti umani e del contrasto allo sfruttamento e agli abusi sessuali a cui l’Italia ha 

aderito, segnatamente la dichiarazione G7 di Whistler del 2 giugno 2018; la dichiarazione 

Tidewater, in ambito DAC, del 5 giugno 2018; la Dichiarazione dei Donatori adottata al 

Safeguarding Summit di Londra del 18 ottobre 2018 e la DAC Recommendation on Ending Sexual 

Exploitation, Abuse, and Harassment in Development Co-operation and Humanitarian 

Assistance: Key Pillars of Prevention and Response adottata dal Consiglio dell’OCSE il 12 luglio 

2019.  

Il nuovo Codice etico e di comportamento dell’AICS è stato adottato, con la determina del 

Direttore dell’Agenzia n. 311 del 17.12.2020 e pubblicato sul sito istituzionale il 22.12.2020. 

Parte integrante del nuovo Codice etico e di comportamento dell’AICS è quindi il Codice di 

condotta per la prevenzione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali per la tutela 

della dignità dei beneficiari degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle persone che 

lavorano e operano nelle strutture dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e con 

l’Agenzia stessa (Codice PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment). Si 

tratta, infatti, di fenomeni in grado di minare l’integrità, l’efficacia e la credibilità di tutta la 

comunità della cooperazione internazionale radicati nelle situazioni di disuguaglianza strutturale, 

soprattutto nella disparità di genere, e che pregiudicano gli sforzi globali volti ad attuare l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l’Obiettivo n. 5 volto a “Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”. 

Il processo di revisione ha altresì consentito di recepire alcune delle indicazioni contenute 

nelle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, 

approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020. 

L’Agenzia nel 2020 ha inoltre istituito il Comitato Unico di Garanzia, che sovraintende ad 

aspetti quali: parità e pari opportunità, violenza morale e psicologica, discriminazione relativa al 

genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione 

e alla lingua, ottimizzazione della produttività del lavoro attraverso il benessere organizzativo. 

Nel triennio di riferimento del presente Piano si procederà con momenti di formazione e 
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divulgazione ai destinatari (non solo interni) dei contenuti del Codice etico, con riferimento 

particolare alle previsioni del Codice PSEAH e in materia di conflitto di interessi. 

 

4.1.4 Formazione del personale in materia di anticorruzione  

L’Agenzia assicura un’adeguata comunicazione e formazione in materia di anticorruzione 

avendo come obiettivo specifico del presente Piano quello di promuovere maggiormente la 

consapevolezza della normativa anticorruzione e della diffusione della stessa tra il personale, 

attraverso un maggiore investimento sul lato informativo e formativo per creare una cultura della 

corresponsabilità. Al proposito, rileva la prima Raccomandazione della Peer Review Italia del 2019 

che prevede che lo stanziamento di “risorse sufficienti per attuare il piano anticorruzione e il codice 

etico, anche accelerando la formazione dell'intera forza lavoro inclusi i partner di progetto” 

(traduzione non ufficiale) https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-

Findings-and- Recommendations-English.pdf 

A tal fine, in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT - previa intesa con 

l’Ufficio XI, Risorse Umane - individuerà i dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione 

da sottoporre a programma formativo sui temi dell’etica e della legalità. 

La formazione, che costituisce un obbligo per i destinatari, sarà erogata attraverso le seguenti 

modalità: 

- formazione generale erogata a tutto il personale dell’Agenzia, focalizzata sui temi dell’etica 

e dell’integrità, con una specifica attenzione destinata al Codice PSEAH; 

- Formazione specialistica per il personale dirigenziale, focalizzata in particolar modo sulle 

metodologie di risk management; 

- formazione specifica per il personale degli Uffici rientranti nelle aree a maggior rischio 

corruzione; nel 2021 in particolare sono previsti corsi relativi ai procedimenti di acquisto 

per il personale degli uffici coinvolti in attività di procurement e formazione in tema di 

Result Based Management (RBM) per il personale degli uffici della Vice Direzione tecnica. 

 Inoltre, ai fini di una adeguata diffusione delle misure di prevenzione della corruzione, 

l’Agenzia garantisce, alle risorse presenti e a quelle in via di inserimento, la conoscenza delle 

procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti 

nel Piano. 

A partire dal 2021, l’Agenzia esplorerà ogni possibile sinergia con la rete delle strutture 

anticorruzione dell’OCSE, tra cui la possibilità di cooperare nella realizzazione di moduli formativi 

anche online, avvalendosi dei servizi di organismi riconosciuti internazionalmente nel settore della 

lotta alla corruzione nella cooperazione allo sviluppo. 

 

4.1.5 Whistleblowing e tutela del dipendente che segnala gli illeciti  

L’art. 1, comma 51, della legge 190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. 

n. 165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il 

c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso 

altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito all’interno della 

pubblica amministrazione. La ratio della norma sul whistleblowing è prevedere adeguate tutele 

per il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, effettui 

segnalazioni di illecito concernenti l’ambito del suo posto di lavoro, evitando che il dipendente 

possa subire conseguenze pregiudizievoli per la sua denuncia. 

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha disciplinato specificamente il whistleblowing in 

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Italy-2019-Peer-Review-Main-Findings-and-Recommendations-English.pdf
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Italia, modificando ed ampliando l’art. 54 bis con particolare riferimento alla 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. Anche il legislatore comunitario ha ritenuto di intervenire con la 

Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del 

diritto dell’Unione, ampliando il raggio di operatività delle tutele per i segnalanti. 

Per quanto riguarda l’Agenzia, tutti i destinatari del Codice etico possono segnalare fatti, 

atti o comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni. 

Qualora, per ragioni di opportunità, il dipendente ritenga di non poter effettuare tale 

segnalazione al proprio superiore gerarchico, in accordo con le indicazioni fornite dalle Linee 

Guida Anac3, può rivolgersi direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza. Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

whistleblower@aics.gov.it ovvero per posta ordinaria, al RPCT scrivendo sulla busta la dicitura 

“RISERVATA”. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della 

corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’A.N.AC.  

Il RPCT agisce in modo da assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, il quale deve 

riportare nella segnalazione: le proprie generalità e i recapiti nonché, se posseduto, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata, presso cui l’Agenzia possa indirizzare eventuali comunicazioni; b) i 

fatti oggetto di segnalazione, il più possibile circostanziati e il maggior numero di elementi al fine 

di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche; c) una descrizione delle ragioni 

connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.  

Le tutele di cui alla legge sul whistleblowing non sono garantite nei casi in cui sia accertata, 

anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia 

o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia 

Il RPCT valuta sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è 

necessario attivarsi. A tal fine, i parametri di valutazione tengono conto della disciplina generale, 

in materia di reati (Codice penale) e di illeciti amministrativi (L. 20/1994; Codice di giustizia 

contabile), ma anche del Piano triennale, del Codice di comportamento generale, DPR 62/2013 e 

del Codice di comportamento ed etico dell’AICS. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta 

infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche 

per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: dirigente della struttura cui è ascrivibile il 

fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari dell’Autorità; Autorità giudiziaria; Corte dei 

conti; Dipartimento della funzione pubblica 

Nel corso del triennio, si prevede l’introduzione di regole per la segnalazione di illeciti e 

irregolarità (whistleblowing) che includano, tra l’altro: 

- le politiche da attuare con riferimento alla tutela dell’anonimato e la sottrazione al diritto di 

accesso della denuncia ai sensi del comma 1 dell’art.24 della Legge 241/1990; 

- le modalità per la comunicazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni 

illecite, che includa anche una griglia informativa che chiarisca le tipologie per le quali è 

indicato il whistleblowing (differenziando quelle segnalazioni che afferiscono piuttosto alla 

gestione del personale); 

- una strategia comunicativa sugli obiettivi specifici e una informativa sul processo che verrà 

seguito una volta che le irregolarità sono state segnalate. 

 E’ inoltre prevista nel 2021 l’introduzione di una piattaforma telematica per l’inoltro e la 

gestione delle segnalazioni che fornisca maggiori tutele in ordine alla riservatezza del segnalante. 

 

                                                
3 Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 

mailto:whistleblower@aics.gov.it
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4.1.6 Rotazione del personale e contrattualistica del personale all’estero  

Nell’ambito del P.N.A. 2019 viene individuata la rotazione “ordinaria” del personale quale 

“misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano 

alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel 

tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che 

un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, 

procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a 

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 

inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche 

un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le 

conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore…”. 

Inoltre, si richiama il comma 1-quater dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001 (c.d. “rotazione 

straordinaria”) il quale dispone che i dirigenti apicali “provvedono al monitoraggio delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, 

disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

L’A.N.A.C., nel ribadire che “uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla 

circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di 

processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere 

vantaggi illeciti”, afferma che “al fine di ridurre tale rischio e avendo a riferimento la Legge 

Anticorruzione che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che 

questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze 

organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure 

preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve 

comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono 

affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa 

alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle 

funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: 

- svolgere istruttorie e accertamenti; 

- adottare decisioni; 

- attuare le decisioni prese; 

- effettuare verifiche. 

Tenuto conto della limitatezza delle risorse umane e della carenza di figure dirigenziali, 

nonché dei pensionamenti e della terminazione di alcuni comandi, nel periodo 2017-2020 non è 

stato possibile garantire in maniera organizzata il principio della rotazione degli incarichi. Tuttavia, 

sui segnala che la rotazione in alcuni settori a rischio (personale, acquisti) si è verificata per fattori 

esogeni (turnover); inoltre, la riorganizzazione che ha interessato l’Agenzia nel corso del 2020 ha 

portato da una gestione centralizzata degli acquisti ad un modello decentrato che riduce il rischio 

di formazione di rendite di posizione, richiedendo tuttavia al contempo un forte investimento in 

termini di formazione del personale e di digitalizzazione dei processi. 

Nel corso del 2021, in occasione dell’aggiornamento dei “Criteri di conferimento e rotazione 

degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali”, verranno comunque formalizzati meccanismi di 

rotazione da attuare con sistematicità, anche in considerazione del progressivo assestamento 

dell’organizzazione dell’Ente e della copertura -in via di completamento- degli uffici dirigenziali.  

Inoltre, l’Agenzia si impegnerà nella definizione dei criteri di nomina e rotazione dei RUP e 

dei componenti delle commissioni giudicatrici e di concorso, innescando così un processo di 

rotazione anche per questa tipologia di incarichi. 
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Da segnalare che nel 2019 il Direttore AICS ha avviato un processo di revisione della materia 

della selezione e della contrattualistica del personale all'estero, anche per ridurre i rischi di 

costituzione di posizione di rendita e di reiterazione degli incarichi, emanando specifici atti e/o 

promuovendo la loro adozione presso il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo. In 

particolare, è stata disposta l'abolizione del meccanismo delle missioni per gli esperti esterni 

contrattati a livello decentrato per il servizio da svolgere nelle sedi estere dell'AICS che, pur 

previsto dallo Statuto dell'AICS, non tutelava sufficientemente l'amministrazione sul piano della 

trasparenza e della competitività nella selezione degli incarichi. Sono stati adottati gli atti che 

definiscono le modalità di selezione degli esperti a tempo determinato da assumere con contratto 

a tempo determinato di diritto locale.  

 

4.1.7 Pantouflage 

L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-

ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Sulla base 

dei pareri espressi da A.N.A.C. il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può 

configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera 

determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 

esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori. 

L’Agenzia, per dare concreta attuazione alla norma in questione, ha provveduto ad inserire 

nell’ultimo Bando (2020) per la concessione di contributi a Iniziative promosse da Organizzazioni 

della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui al comma 3, 

dell’art.26 della Legge n.125/2014 un’apposita clausola che vincola i soggetti aggiudicatari che si 

impegnano, al momento della sottoscrizione del Contratto, a non attribuire incarichi a dipendenti 

ed ex dipendenti dell’Agenzia che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato funzioni di 

responsabilità tecniche e gestionali in merito a Iniziative OSC co-finanziate dall’Agenzia stessa. 

Nel 2021 l’Agenzia provvederà all’inclusione di clausole in tal senso all’interno dei contratti 

di lavoro e introdurrà l’obbligatorietà di dichiarazioni a tale riguardo al momento della 

cessazione/pensionamento. 

 

4.1.8 Autorizzazione incarichi extra istituzionali 

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti 

pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 che prevede un regime di autorizzazione 

da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che 

tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino 

eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti 

istituzionali. 

L’AICS già pubblica sul sito Amministrazione trasparente gli incarichi autorizzati ai propri 

dipendenti in accordo con quanto previsto dalla L. 190/2012. Nel corso del 2021 provvederà a 

standardizzare le procedure per le autorizzazioni di incarichi ai sensi del comma 5 dell’art. 53 del 

D.lvo. 165/2001, definendo un apposito regolamento. 
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4.1.9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi  

L’art. 1, comma 41, della L. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. 241 del 1990, rubricato 

“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 

il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale.” La norma persegue una finalità di prevenzione che si 

realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse, che 

potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 

l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i 

controinteressati. 

Il Codice Etico e di Comportamento dell’Agenzia prevede che “Il personale si astiene 

cautelativamente dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alla proprie funzioni in 

situazioni che coinvolgano interessi propri, del coniuge, di conviventi, parenti e affini entro il 

secondo grado”. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le 

circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità 

dell’azione amministrativa. Il dirigente deve, quindi, rispondere per iscritto al dipendente 

medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 

comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario 

sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente 

ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni 

compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le 

iniziative da assumere sarà il RPCT. 

All’atto di assegnazione di incarico da parte di Commissione avente poteri decisionali, deve 

essere redatta una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione o di 

conflitto d’interesse. Ad esempio, i membri delle Commissioni per i bandi ad evidenza pubblica 

(es. OSC) all’atto dell’accettazione della nomina sottoscrivono una dichiarazione che prevede la 

non sussistenza di conflitto di interessi4. 

Recentemente sono state introdotte le Linee Guida ANAC n. 15/2019 che si pongono 

l’obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di individuazione, prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei 

comportamenti e la diffusione delle buone pratiche. 

Nel corso del triennio precedente l’Agenzia aveva già introdotto nelle procedure selettive 

lo strumento delle dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità e conflitti 

d’interesse. 

Nel triennio 2021-2023 l’Agenzia valuterà le modalità più appropriate per estendere la 

dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, anche: 

- all’atto dell’assegnazione del personale all’Ufficio; 

- per ogni attività svolta da dipendenti e collaboratori esterni nelle aree che presentano un 

maggiore rischio di corruzione. 

Inoltre, l’Agenzia promuoverà un focus specifico in materia di formazione/informazione 

sull’obbligo di comunicazione/astensione in caso di conflitto di interessi, nell’ambito delle iniziative 

di formazione sulle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento. 

                                                
4 Ai sensi della “Procedure per la concessione di contributi, condizioni e modalità per l’affidamento di iniziative alle 

Organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 26, commi 2 e 
4, della Legge n.125/2014” 
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4.1.10 Patti di integrità  

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto 

originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di 

misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto 

dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 

Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.  

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto 

necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad 

ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli 

impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto 

- che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto 

e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento 

leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento 

nell’aggiudicazione del contratto.  

L’AICS nel corso del 2021 predisporrà dei modelli standard da far sottoscrivere ai partner in 

occasione di procedimento di acquisto. 

 

4.2 Misure specifiche  

All’esito del processo di valutazione dei rischi condotta dagli Uffici in Italia, sono stati 

individuati alcuni interventi specifici da realizzare, che vengono di seguito sintetizzati in relazione 

alle aree di rischio più rilevanti per l’Agenzia. 

 

4.2.1 Area Acquisizione e gestione del personale 

Con riferimento a quest’area di rischio, l’Agenzia: 

- Aggiornerà i criteri di conferimento e rotazione incarichi dirigenziali e non dirigenziali; 

- Aggiornerà i criteri di composizione delle commissioni di valutazione che garantiscano 

anche il rispetto del principio della rotazione e della trasparenza, e l’assenza di conflitti di 

interesse e/o procedure di astensione nel caso insorgano; 

- Rafforzerà le modalità di formalizzazione dei giudizi e le modalità di approvazione dei 

candidati ritenuti idonei al termine dell’iter di selezione con la produzione della relativa 

evidenza; 

- Aggiornerà il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, introducendo 

meccanismi che garantiscano trasparenza e omogeneità delle valutazioni individuali; 

- Definirà un regolamento in materia di incarichi di consulenza e collaborazione e rivedrà i 

procedimenti per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di diritto italiano;  

- Garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 

documentazione di competenza, attraverso il Portale dell’Amministrazione Trasparente 

(P.A.T.), dando altresì evidenza del numero di partecipanti alle procedure di selezione; 

- Adotterà delle Linee guida per la stipula di contratti a tempo determinato diritto italiano 

- in un’ottica di economicità ed efficienza, porrà in essere ogni azione propedeutica 

all’introduzione a regime di un meccanismo di “roster”, basato su standard europei, al fine 

di ottimizzare le procedure per l’identificazione e la selezione di candidati idonei a svolgere 

le mansioni richieste nell’ambito delle singole iniziative di cooperazione allo sviluppo. 
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4.2.2 Area Contratti pubblici 

Con riferimento a quest’area di rischio, l’Agenzia: 

- Definirà dei criteri di nomina e rotazione dei RUP e dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, istituendo un Albo dei RUP 

- Completerà l’implementazione del modulo SIGOV (sistema gestionale dell’Agenzia) relativo 

al ciclo passivo; 
- Definirà linee guida per il rilascio di pareri sulle procedure di affidamento da parte dell’Ufficio 

IX; 

- Definirà Linee guida/FAQ sullo svolgimento delle indagini di mercato negli affidamenti 

diretti; 

- Garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 

documentazione contrattuale obbligatoria, attraverso il Portale dell’Amministrazione 

Trasparente (P.A.T.), prestando attenzione alla completezza e al formato dei dati. 

 

4.2.3 Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Con riferimento a quest’area di rischio, l’Agenzia: 

- Aggiornerà il Manuale di Rendicontazione AICS  

- Definirà i criteri di ammissibilità delle spese sugli interventi di cooperazione  

 

4.2.4 Coordinamento, gestione e controllo di iniziative di cooperazione 

Nella gestione degli interventi di cooperazione, l’AICS è assoggettata ad un complesso 

sistema di regole e di controlli che definiscono un quadro di complessiva garanzia circa il corretto 

utilizzo delle risorse assegnate. L’Agenzia è tuttavia impegnata in un costante sforzo per accrescere 

ulteriormente l’efficacia, l’efficienza e la correttezza della gestione delle iniziative, attraverso il 

perfezionamento del proprio assetto organizzativo e procedurale, con la definizione di coerente 

modello di ripartizione di funzioni tra centro e periferia.  

L’AICS nel periodo di riferimento del presente Piano proseguirà pertanto nella sua attività di 

aggiornamento delle procedure e, sul versante dei meccanismi di controllo, si impegnerà a 

rafforzare i meccanismi di Audit interno. 

Per quanto riguarda i rapporti con le Organizzazioni della Società Civile, l’Agenzia svolge 

molteplici attività di controllo a diversi livelli, dettagliati all’art 17 dello Statuto dell’Agenzia, 

Decreto 22 luglio 2015, n. 113, tra cui la verifica che le organizzazioni o altri soggetti che operano 

nella cooperazione allo sviluppo (definiti al comma 2 dell’art. 26 della L.125/2014) siano in 

possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato congiunto per l’iscrizione nell’apposito elenco e che 

tali requisiti siano mantenuti nel tempo mediante verifiche puntuali a cadenza triennale. 

Nel corso del 2020 è stato portato in approvazione del Comitato Congiunto (Delibera n. 71) 

il nuovo Pacchetto di Procedure per la concessione di contributi e la gestione delle iniziative 

promosse da tutti i soggetti di cooperazione di cui al Capo VI della Legge (ad eccezione dei soggetti 

profit, per i quali si applica il Codice dei contratti) fondato sull'approccio RBM. In un'ottica RBM, le 

nuove Procedure disciplinano tutti gli aspetti relativi ai rapporti Donatore (AICS)- soggetto 

Proponente/Esecutore, mettendo a disposizione anche una serie di nuovi moduli e template che 

definiscono chiaramente da un lato, cosa, quando e come il Soggetto Proponente/Esecutore deve 

produrre o intervenire, dall'altro, il ruolo e le tempistiche di reazione da parte del Donor. 

In sintesi, nel periodo di riferimento del presente Piano, nell’ambito di questa area di rischio, 

l’Agenzia: 

- Favorirà, nell’ambito della progettazione e sviluppo del sistema "SiStake", il caricamento da 
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parte delle organizzazioni della società civile e con altri soggetti di cooperazione allo sviluppo 

delle richieste di contributo direttamente sull'applicativo; 

- Prevedrà specifici controlli da parte dell’Ufficio Affari Legali, Gare, Contratti e Convenzioni 

sulla documentazione relativa a bandi e convenzioni; 

- Garantirà un'adeguata trasparenza tramite la pubblicazione su sito istituzionale della 

documentazione di competenza, attraverso il Portale dell’Amministrazione Trasparente 

(P.A.T.), dando altresì evidenza del numero dei partecipanti ai bandi; 

- Nei casi di applicazione della disposizione dello Statuto dell’Agenzia che prevede 

l’affidamento diretto di iniziative a Università ed Enti di Ricerca, introdurrà procedure per 

garantire imparzialità e trasparenza (es. manifestazioni di interesse); 

- Rivedrà i criteri per la composizione di commissioni di aggiudicazione dei bandi di progetto, 

anche per garantire un’opportuna rotazione; 

- Introdurrà sistemi di monitoraggio sulle varianti onerose/non onerose per meglio 

analizzare le circostanze che determinano modifiche ai contenuti degli interventi; 

- Revisionerà il processo di autorizzazione della spesa nell’ambito degli interventi di 

emergenza - multilaterale - bilaterale sottosoglia; 

- Approverà e aggiornerà il Piano di audit; 

- Predisporrà FAQ sulle principali criticità riscontrate in sede di controllo da parte del Team 

di verifica per migliorare la qualità delle Proposte di finanziamento e opererà una 

standardizzazione dei formati delle Proposte di finanziamento e loro allegati; 

- Definirà Linee guida sulla programmazione degli interventi di cooperazione; 

- Opererà una standardizzazione delle procedure di controllo iniziative deconcentrate. 

4.3 Monitoraggio del Piano 

Conformemente al dettato normativo della Legge Anticorruzione ed al P.N.A., l’Agenzia 

definisce un sistema di monitoraggio sull’implementazione degli interventi contenuti nel presente 

Piano, che consente al RPCT di verificare costantemente l’efficacia degli stessi  e di intraprendere 

le iniziative più opportune nel caso di scostamenti. 

A tale scopo il RPCT effettuerà monitoraggi in itinere rispetto all’attuazione del 

cronoprogramma allegato al presente documento. Con cadenza almeno semestrale, il RPCT 

trasmetterà schede di monitoraggio ed organizzerà incontri ad hoc con i dirigenti degli Uffici e i 

titolari delle sedi all’estero, al fine di ottenere indicazioni su eventuali criticità riscontrate 

nell’adozione delle misure di trattamento del rischio, con  particolare riferimento all’assolvimento 

degli obblighi di trasparenza.  

Al fine di dare evidenza dello stato di attuazione del Piano e dell’attività di monitoraggio 

svolta, il    Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo, adempirà all’obbligo di compilare la “Scheda standard per la Predisposizione 

della Relazione annuale del RPCT” e di curarne la trasmissione al Direttore dell’Agenzia. 

La scheda contiene la valutazione del Responsabile rispetto all’effettiva attuazione degli 

interventi di prevenzione della corruzione, con la formulazione di un giudizio sulla loro efficacia, 

oppure, laddove gli interventi non siano state attuati, sulle motivazioni della mancata attuazione. 

Allegati 

 

Allegato 1 – Ruoli e flussi per la pubblicazione obbligatoria di dati, documenti ed informazioni ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. 

Allegato 2 – Cronoprogramma 2021-2023 

Allegato 3 – Analisi dei rischi 
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