Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 289 del 16 giugno 2022

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA 2022-2024

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On.
Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020 e successivamente prorogato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei
conti in data 1° febbraio 2022, al n. 182;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del
20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;
VISTO l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 57,
comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
successivamente modificato dall’art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il
quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato
prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della
Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;
VISTA l’Ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115, recante “Organizzazione della Struttura
centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016”;
DATO ATTO che il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in quanto Ufficiale di Governo nominato per far fronte
a incarichi urgenti o straordinari tramite un accentramento o un aumento dei poteri e un'azione in
deroga per un tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 1 del DL 189/2016 “nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile”;
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CONSIDERATO CHE la legge 6 novembre 2012 nr. 190 “Disposizione per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto l’obbligo
per tutte le Pubbliche Amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare entro il 31 gennaio di ogni
anno un proprio Piano di prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO CHE il d.lgs. n. 97/2016, modificando l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ha stabilito
la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale
per la prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza;
DATO ATTO che con Delibera n. 1208/2017 l’ANAC aveva provveduto all’approvazione
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, prevedendo in apposita Parte speciale
specifiche indicazioni per “La gestione dei Commissari straordinari nominati dal Governo”;
DATO ATTO che il DPCM 28/03/2018 di modifica dell’art. 10 del DPCM 20/12/2013 ha sancito
l’autonomia dei Commissari straordinari di Governo e dei Rappresentanti del Governo presso le
Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DATO ATTO che con Delibera n. 1064/2019 l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019, che ha ricondotto “a sistema” una pluralità di indicazioni
metodologiche emanate nei vari PNA precedenti e relativi aggiornamenti;
DATO ATTO che il Consiglio ANAC ha approvato con Delibera n. 1 del 12/01/2022 il differimento
al 30 aprile 2022 del termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per l’approvazione e la
pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DATO ATTO che il Consiglio ANAC ha approvato in data 02/02/2022 il documento “Orientamenti
per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, anche nella logica dell’allineamento degli
strumenti di programmazione delle PPAA che dovranno confluire nel Piano Integrato di Attività e
Organizzazione, previsto dal DL 80/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia» (convertito, con
modificazioni, dalla L. 113/2021);
VALUTATO CHE, visto l’ambito di applicazione di cui all’art. 6, comma 1 del DL 80/2021, le
disposizioni sul PIAO non possono trovare applicazione in riferimento alla Struttura commissariale,
data la natura giuridica e straordinaria e la temporaneità dell’incarico conferito al Commissario
straordinario, avente scadenza al 31 dicembre 2022 e considerato, in aggiunta, che la Struttura
commissariale impiega meno di 50 dipendenti in posizione di comando;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 del
Commissario straordinario e relativi allegati, predisposto dalla Direzione Generale (con la
collaborazione di tutti gli Uffici e Servizi della Struttura) in forza della competenza attribuita dall’art.
5, comma 5 della citata Ordinanza 115/2021 “in materia di prevenzione della corruzione, tutela della
riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l’adozione dei relativi atti e gli adempimenti
normativamente previsti”;
Pag. 2

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

VISTO l’art. 33 del decreto legge 18 ottobre 2016 n. 189, rubricato “Controllo della Corte dei Conti” il
quale stabilisce che “I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dal Commissario Straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
Conti. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta ulteriori oneri o spese a carico del Commissario
straordinario;
DECRETA
Articolo 1
Approvazione
1. Il Commissario straordinario approva, in quanto ritenuto corrispondente alle finalità ed ai contenuti
previsti dalla normativa indicata in narrativa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza 2022-2024.
2. Tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale
e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le
funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale.
3. Con l’approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022 - 2024,
si dà mandato alla Direzione Generale e, per quanto di competenza, agli Uffici e Servizi della Struttura
commissariale di dare esecuzione a quanto ivi previsto ed in particolare di assicurare la più ampia
diffusione al documento presso il personale operante nella Struttura commissariale, anche attraverso
l’attivazione di uno specifico programma formativo.
Articolo 2
Efficacia
1. Il presente decreto è immediatamente efficace.
2. Stante gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione del
documento in apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
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