Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLE RISORSE
UMANE E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Prot. n. 15095 del 2.10.2014
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 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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.P.R. 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 giugno 2014,
reg. / prov.n. 2493, con il quale è stato conferito al Dr. Luca BIANCHI l’incarico di Capo del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il D.M. n. 6522 del 17 giugno 2014 con il quale il Dr. Giuseppe BLASI, Capo del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della citata Legge n. 190/2012;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Mipaaf, approvato,
ai sensi dell’art. 1, comma 8, della citata Legge n. 190/2012, dall’organo di indirizzo politico con
D.M. n. 1280 del 5 febbraio 2014, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTI i compiti e le funzioni attribuiti dalla Legge n. 190/2012 al Responsabile della
prevenzione della corruzione, in relazione ai quali il medesimo può avvalersi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio, atteso che l’applicazione della
disciplina di cui alla citata legge non deve comportare oneri aggiuntivi;
RILEVATO che le particolari innovazioni introdotte dalla Legge n. 190/2012, l’ampiezza e
la complessità delle attività da implementare e la delicatezza dei compiti organizzativi e di
coordinamento inducono alla costituzione di una “cabina di regia”, costituita da un dirigente
referente per ogni Direzione Generale del Ministero;
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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, la Dr.ssa Caterina CUCINOTTA, Dirigente dell’Ufficio ex
AGRET V della Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali, è designata quale referente della Direzione medesima per la
prevenzione della corruzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La predetta Dirigente provvederà ad affiancare e supportare operativamente il Responsabile
per la prevenzione della corruzione nell’elaborazione della proposta del Piano triennale di
prevenzione e nella vigilanza sull’osservanza dello stesso, nella realizzazione delle azioni e degli
obiettivi, nella determinazione delle scelte operative, nella definizione dell’analisi e della mappatura
delle aree di rischio, dei flussi informativi e documentali e dei percorsi di monitoraggio e controllo,
nelle iniziative di formazione e nell’adeguamento e aggiornamento di procedure e protocolli.
Il presente provvedimento, che non comporta alcun costo aggiuntivo a carico
dell’Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e inviato al competente organo di controllo.
Roma, 2 ottobre 2014
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Luca Bianchi
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