Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
prot. 1280 del 05/02/2014

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica
recante esplicitazioni sulle disposizioni normative di cui alla citata Legge n. 190/2012;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica ed approvato in via definitiva dall’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche in data 11 settembre 2013 con
Delibera n. 72/2013;
VISTO il D.M. n. 15222 del 6 dicembre 2013 relativo alla nomina del prof. Gianluca M.
Esposito, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e
della pesca, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ministero;
TENUTO CONTO che il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 dispone che l’organo
di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali 2014-2016, proposto dal prof. Gianluca M. Esposito nella sua qualità
di Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero medesimo;
RITENUTO di dover ottemperare a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della richiamata
Legge 190/2012;
DECRETA
ART.1 E’approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
ART. 2 Il presente Piano sarà integrato da un piano attuativo volto alla individuazione di
ulteriori misure puntuali, nell’ambito di un procedimento che assicuri il coinvolgimento degli utenti,
di associazioni di consumatori e dei vari portatori di interesse, da emanare entro il 28 febbraio 2014.
ART. 3 L’allegato Piano sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le
previste modalità e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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