
 

Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo 

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

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

internazionale per lo sviluppo"; 

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 Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del  15 

dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Aprile 2019, registrato alla Corte dei 

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

Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive 

modificazioni e integrazioni; in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera a) ai sensi del quale le 

Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno il Piano della 

performance, documento programmatico triennale che individua gli obiettivi specifici di cui 

all'articolo 5, comma 1, lettera b) del suddetto decreto; 

VISTO l’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-

bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77 sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile;  

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; 

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 9 che trasferisce le funzioni dell'A.N.AC. in 

materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10,12, 13 e 142 

del decreto legislativo del 7 ottobre 2009 n.150, al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO, da ultimo, l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con il quale si prevede che le pubbliche amministrazioni con più di 

cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, 

adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione, termine poi 

prorogato al 30 giugno 2022; 

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

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 2 febbraio 2022; 

VISTO il Piano della Performance 2021-2023 dell'AICS, adottato con Determinazione del Direttore  

n. 32 del 08.02.2021 e integrato con Determina del 21.10.2021, n.ro 291; 

VISTO il Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024, adottato con Determinazione 

del Direttore n. 87 del 31.03.2022; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con 

Determinazione del Direttore n. 134 del 25.05.2022; 

VISTA la Convenzione tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per il triennio 2019-2021, firmata il 12 luglio 

2019 e l’addendum alla stessa sottoscritto in data 05.01.2021, in regime di prorogatio; 

 

DETERMINA 

 

1. ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 dell'Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, costituito dalla Relazione di presentazione, allegata alla 

presente determina e dai documenti ad essa collegati (“Tabella degli Obiettivi e degli indicatori di 

performance” - Allegato 1) quali parti integranti del presente atto;    

2. la pubblicazione dello stesso sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente", e 

sul Portale Performance del Dipartimento della Funzione pubblica;  

Roma,  30 giugno 2022           

             

             

             

              Il Direttore 

          Luca Maestripieri 
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