
 
 

 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n. 62 del 12 ottobre 2022 

 

 

 

Oggetto: Piano della Prevenzione della Corruzione 2022-2024. Determinazioni. 

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 

contenuta; 

Vista la Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, istitutiva dell’Agenzia regionale umbra per la 

ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche” e successive 

modifiche e integrazioni, in particolare, da ultime, quelle apportate con Legge regionale n. 2 del 

2 marzo 2022; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 4 aprile 2022 (Agenzia regionale umbra 

per la ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia Umbria Ricerche”. Nomina 

dell’Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 30/2000); 

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 6 maggio 2022 di nomina del 

Prof. Alessandro Campi quale Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria Ricerche; 

Vista la Convenzione Regione Umbria ed Aur per la definizione delle risorse necessarie per 

l’espletamento delle funzioni dell’Agenzia Umbria Ricerche ai sensi della legge regionale 27 

marzo 2000 n. 30, stipulata in data 15 settembre 2006; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 

regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.; 

Visto il d.p.r. del 28.12.2000, n. 445 e s. m. e i.; 

Visto il d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81; 

Vista la legge regionale del 1 febbraio 2005, n. 2; 

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della 

Presidenza e della Giunta Regionale adottato con DGR. 25 gennaio 2006 n. 108 e s. m. e i.;   

Richiamata e fatta propria per le parti compatibili la D.G.R. n. 1285 del 27 luglio 2007 

concernente l'approvazione del Regolamento della Giunta regionale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 

2021 n. 113; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
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Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento della Giunta Regionale approvato con D.G.R. 

1285 del 27 luglio 2007 del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 

Responsabile del procedimento; 

 

 

DECRETA 

 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredato dei pareri e del 

visto di cui all'art. 21 del citato regolamento, che si allega al presente decreto quale parte 

integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute; 

2. di adottare, per quanto illustrato nel documento istruttorio, il Piano della Prevenzione della 

Corruzione 2022-2024, parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more del 

completamento del processo di riorganizzazione dell’Agenzia Umbria Ricerche; 

3. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito istituzionale dell’Aur in “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013; 

4. di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione; 

5. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo 

 

 

L’Amministratore Unico 

Alessandro Campi 
(firmato digitalmente) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: Piano della Prevenzione della Corruzione 2022-2024. Determinazioni. 

 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, 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 contenente 

l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli; 

Considerato che dopo oltre sei anni di commissariamento, a febbraio 2022 è stata emanata la 

Legge di riforma dell’Agenzia Umbria Ricerche e con Decreto della Presidente della Giunta 

Regionale n. 14 del 6 maggio 2022 è stato nominato l’Amministratore Unico, legale 

rappresentante dell'Agenzia cui fa capo la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la 

responsabilità scientifica delle attività istituzionali; 

Atteso che, in particolare, l’Amministratore Unico, così come previsto all’art. 7 della Legge 

regionale n. 30/2000, modificata con Legge regionale n. 2/2022: 

a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia; 

b) convoca e presiede il Comitato scientifico; 

c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi 

istituzionali dell'Agenzia; 

d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo; 

e) predispone il programma triennale di attività di cui all' articolo 2, comma 5 , nonché la 

relazione annuale sulle attività svolte; 

f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività; 

g) approva i regolamenti dell'Agenzia; 

h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione; 

i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi; 

Dato atto che attualmente l’Agenzia non presenta figure dirigenziali ed ha in carica n. 14 

dipendenti di cui n. 8 dipendenti, a seguito della riduzione del contributo regionale, in posizione 

di comando presso altre strutture regionali, il cui trasferimento definitivo dovrebbe concretizzarsi 

entro il 31 dicembre 2022; 

Dato atto che l’Agenzia è pertanto coinvolta in un radicale processo di riorganizzazione tracciato 

sulle linee del documento istruttorio a corredo della legge di riforma che prevede l’eliminazione 

dall’organigramma di due Sezioni e la contestuale creazione di una nuova posizione dirigenziale 

con funzioni di coordinamento organizzativo; 

Atteso che in questa di fase di riorganizzazione che presumibilmente dovrebbe concludersi 

entro la fine dell’anno, nelle more della creazione della posizione dirigenziale e della definizione 

dei compiti dei sei dipendenti, l’Amministratore Unico assolve l’obbligo della produzione del 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024 nonché la cura delle attività che 

dovrebbero essere in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, figura che verrà individuata a seguito del completamento del processo di 

riorganizzazione dell’Ente; 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la 

Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CIVIT con delibera n. 72/2013 
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secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190) 

individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:  

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

Visto il Decreto Legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113 che ha introdotto per le amministrazioni pubbliche una nuova modalità di 

programmazione da adottare a partire dal 2022, ovvero la produzione di un unico documento di 

programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni erano 

tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, 

lavoro agile, anticorruzione; 

Atteso che precisamente l’art. 6 comma 1 del citato decreto stabilisce che “Per assicurare  la  

qualità  e  la  trasparenza  dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi  ai  cittadini  

e alle imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione e reingegnerizzazione 

dei processi anche in  materia  di  diritto  di accesso, le pubbliche amministrazioni, con 

esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni   educative,   di   cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, con più di cinquanta dipendenti, 

entro il 31  gennaio  di  ogni anno adottano il Piano integrato di attività  e  organizzazione,  di 

seguito denominato Piano, nel rispetto delle  vigenti  discipline  di settore e, in particolare, del 

decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

Richiamato il Decreto Interministeriale firmato il 24 giugno 2022 che stabilisce, tra l’altro, le 

modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti per 

l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ed in particolare all’Articolo 6 

prevede quanto segue: 

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi 

all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle 

relative a: 

a) autorizzazione/concessione; 

b) contratti pubblici; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 

d) concorsi e prove selettive; 

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il 

raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 

2. L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, 

modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse 

ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore 

pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei 

monitoraggi effettuati nel triennio. 

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del 

Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e 

c), n. 2. 



Segue Decreto dell’Amministratore Unico n. 62 del 12 ottobre 2022 - pag. n. 5 

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle 

attività di cui al presente articolo.”; 

Atteso che, in considerazione delle piccole dimensioni dell’Ente che presenta una carenza di 

figure professionali con competenze in materie giuridiche inerenti all’organizzazione e alla 

programmazione del personale in ambito pubblico, sono stati attivati rapporti con gli uffici 

competenti della Regione Umbria, di cui l’Aur è ente strumentale, per il supporto alla redazione 

degli atti di organizzazione – in particolar modo per quanto attiene al documento di modifica 

dell’assetto organizzativo e al piano dei fabbisogni del personale – e alla realizzazione delle 

relative procedure; 

Ritenuto pertanto, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, di dover 

comunque procedere alla stesura della sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della 

corruzione secondo i dettami dell’Art. 6 del Decreto Interministeriale del 24 giugno 2022, 

attualizzato nel contesto della realtà amministrativa dell’Aur;  

Visto il testo del Piano della Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2022-2024 che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, si propone all’Amministratore Unico Aur: 

 

− di adottare, per quanto illustrato nel documento istruttorio, il Piano della Prevenzione della 

Corruzione 2022-2024, parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more del 

completamento del processo di riorganizzazione dell’Agenzia Umbria Ricerche; 

− di disporre la pubblicazione del Piano nel sito istituzionale dell’Aur in “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013; 

− di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione; 

− di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 

 

 

Perugia, 12 ottobre 2022 L’istruttore 

Mauro Casavecchia 
(firmato digitalmente) 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Oggetto: Piano della Prevenzione della Corruzione 2022-2024. Determinazioni. 

 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale 

adottato dall’Agenzia per le parti compatibili, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio. 

 

Perugia, 12 ottobre 2022 Il responsabile del procedimento 

Alessandro Campi 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 

Oggetto: Piano della Prevenzione della Corruzione 2022-2024. Determinazioni. 

 

 

Ai sensi del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall’Agenzia per le 

parti compatibili, tenuto conto del visto del Responsabile del Procedimento e del Visto di 

regolarità contabile, si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto. 

 

Perugia, 12 ottobre 2022  

 

L’Amministratore Unico 

Alessandro Campi 
(firmato digitalmente) 

 
 


