


   

A.C.E.R.  

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale  

********** 

RICHIAMATI:  

l la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;  

l il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97;  

l la legge n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia della riorganizzazione delle 
PA, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, cui il D.lgs. n. 97/2016 ha dato concreta attuazione;  

l la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 28/12/2016 contenente “Linee Guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.lgs. n. 
33/2013;  

l la Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

VISTO: 

l che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113 all ’articolo 6 ha previsto che le 
pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO). Il PIAO ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima 
semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;  

l che il D.L. 80/2021 prevede l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, di uno o più D.P.R. di abrogazione 
degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e che entro il medesimo termine, il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto 
alle amministrazioni;  

l che il D.L. 228 del 30/12/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (noto come “Mille proroghe”) ha 
fissato al 31 marzo 2022 tale previsione normativa e fissato al 30 aprile 2022, ovvero entro 120 giorni dall’approvazione 
del bilancio di previsione per gli Enti Locali, il termine per la prima adozione del PIAO;  

l lo schema di decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(cd “decreto PNRR 2”) che al comma 1 dell'articolo 7 prevede che: “Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 
all’articolo 6: 1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 
giugno 2022»”;  

CONSIDERATO: 

DELIBERA N.  
51/121

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2022 - 2024 – APPROVAZIONE PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO 
VERSO IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO). 

SEDUTA DEL: 
28/04/2022 
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l che in base alla normativa ad oggi vigente, gli adempimenti a carico di ACER sono ancora quelli definiti dalla Legge n. 
190/2012 sopra richiamati;  

l che il PTPCT 2022 -2 024 che si approva con la presente Deliberazione è un Piano di transizione, in attesa di 
indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche amministrazioni;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41/88 del 23/09/2021, con la quale è stata nominata la Dott.ssa 
Giovanna Antonietta Romano Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza RPCT dell'ACER;  

VISTA la determinazione n. 463 del 30 marzo 2022, del Direttore Generale ACER, con la quale è stata nominata la Dott.ssa 
Angela Monti Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio:  

VISTA la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, per il triennio 2022 -2024, 
predisposta dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e composta da un unico documento e 
dai relativi allegati. 

 
DELIBERA  

1. Di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 e i relativi allegati. 
Il predetto Piano sarà aggiornato in base alle ulteriori indicazioni normative che orientino le pubbliche amministrazioni; 

3. Di dare ampia diffusione al Piano di cui sopra, pubblicandolo sul sito web istituzionale dell'ACER nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione e comunicazione;  

4. Di trasmettere il presente Piano al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, al personale ACER, ad ANAC per 
quanto di competenza. 

  IL SEGRETARIO  

avv. GIULIANO PALAGI  

   IL PRESIDENTE  

dott. DAVID LEBRO  
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