
  

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Oggetto: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-

2024 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modifiche e integrazioni e in 

particolare l'art. 1, commi 5 e 8; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e 

successive modifiche e integrazioni tra cui il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97; 

VISTO il decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 agosto 

2014 n. 114 e, in particolare, l'art. 19 comma 15, con il quale si è provveduto a trasferire le funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza 

e prevenzione della corruzione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato"; 

VISTO il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021, che 

prevede l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione anche al fine di definire gli strumenti 

e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza dei risultati  dell'attività  e  dell'organizzazione  

amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia  di  contrasto  alla corruzione,  secondo  

quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in materia e  in  conformità  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorità 

nazionale   anticorruzione   (ANAC)   con    il    Piano    nazionale anticorruzione;  

VISTO il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 che ha differito al 30 giugno 2022 il termine per 

l’adozione del Piano integrato di attività ed organizzazione; 

VISTA la Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 con cui, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù 

dell'art. 1, co. 2-bis della 1. 190/2012, approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, e i 

successivi aggiornamenti; 

VISTA la Delibera 13 novembre 2019 n. 1063 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù 

dell'art. 1, co. 2-bis della 1. 190/2012, approva il Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA)  2019-2021; 

VISTI gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvati dal Consiglio 

dell’Autorità nazionale anticorruzione il 2 febbraio 2022; 



VISTA la Legge n. 125 dell'11 agosto 2014, recante "Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo" e in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS); 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, 

n.113, recante "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 aprile del 2019, registrato alla Corte 

dei Conti il 13 maggio del 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Maestripieri l'incarico di 

Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

VISTA la Convenzione triennale 2019-2021 sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale, e il Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, 

e il successivo Addendum alla Convenzione sottoscritto il 5 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre del 2019, registrato alla Corte 

dei Conti il 06 dicembre del 2019, con il quale è stato riconfermato al Dott. Luca Maestripieri l'incarico 

di Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

VISTA la Recommendation for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption", 

C(2016)156, adottata dal Consiglio dell' OCSE il 16 novembre 2016; 

TENUTO CONTO del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

dell'AICS adottato con Determinazione del Direttore dell'AICS n. 83 del 31 marzo 2021; 

VISTA la Relazione Annuale sull'attuazione del Piano per l'anno 2021, pubblicata sul sito istituzionale 

dell'AICS nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

CONSIDERATA l’opportunità di adottare, all’esito della consultazione pubblica sulle misure di 

prevezione della corruzione e nell’attesa dell’approvazione del Piano integrato di attività e 

organizzazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AICS per il 

triennio 2022-2024; 

CONSIDERATO che, con il comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, l’Autorità nazionale 

anticorruzione ha precisato che al fine di adeguare la programmazione della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza agli altri piani destinati a confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione, le 

amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando saranno predisposti i piani ulteriori 

che confluiranno nel predetto Piano integrato; 

SU PROPOSTA del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AICS; 

DETERMINA 

 

1. ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190 è adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. la pubblicazione del suddetto Piano e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione 

"Amministrazione Trasparente"; 

 

Roma,           Il Direttore 

          Dott. Luca Maestripieri 
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