
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
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Il Direttore Generale 

il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l, convertìto, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in 
particolare l'art. l O che, nell'ambito delle misure urgenti per il 
potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia 
per la Coesione Territoriale; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 
2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 
2017, con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore 
Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale alla Dott.ssa 
Maria Ludovica Agrò; 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione; 

il decreto legislativo 25 maggw 2016, n. 97 
di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

il decreto n. 14 del 16 gennaio 2017 con il quale è stato adottato 
il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia per la 
coesione territoriale e la Carta dei valori; 

il decreto n. 27 del 27 gennaio 2017 con il quale è stato 
conferito al dott. Alberto Versace l'incarico di responsabile per 
la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

il decreto 28 del3l.gennaio 2017 con il quale è stato adottato il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, con 
gli allegati l e 2, corredato del Programma per la trasparenza e 
l'integrità; 

l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 
dall' ANAC con Delibera n. 1208 del22 novembre 2017; 



CONSIDERATO 

SU PROPOSTA 

che occorre procedere ali' aggiornamento del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, nel 
rispetto dei termini e delle indicazioni dell' ANAC; 

del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza che ha redatto il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione2018-2020 ; 

DECRETA 

E' adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia per la 
coesione territoriale 2018-2020, aggiornato in particolare con gli allegati 3 e 4 . 
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