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Il Direttore Generale 

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 legge 31 agosto 2013, n. l O l, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 10 che, nell'ambito 
delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, ha 
istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

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

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

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014, con il 
quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale alla Dott.ssa Maria Ludovica Agrò; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 agosto 2015, recante 
approvazione del "Regolamento di Organizzazione del! 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale"; 

il decreto del Direttore Generale 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; 

del Responsabile della prevenzione e della corruzione che ha redatto il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019; 

VISTA la consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2017-2019 avviata il 18 gennaio 2017 sul sito dell'Agenzia ed 
aperta sino al27 gennaio 2017; 

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute in sede di procedura aperta alla consultazione 
da parte degli Uffici di Staff 4 e 5 dell'Agenzia; 



TENUTO CONTO che le osservazioni pervenute sono state accolte per quanto riguarda la 
richiesta di inserimento di precisazioni nella mappatura del processo di cui 
all'allegato l "Area assunzioni"; 

VISTA la presa d'atto da parte del Comitato direttivo nella riunione del 26 gennaio 
2017 e del Collegio dei Revisori nella riunione del25 gennaio 2017; 

DECRETA 

l. E' adottato l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia per la 
coesione territoriale che, unitamente alla Appendice "Programma per la trasparenza e 
l'integrità" e agli allegati l e 2 , costituisce parte integrante del presente decreto. 
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