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Determina n. 61del 28 aprile 2022 

 

 
OGGETTO: adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2022-2024 di Agecontrol S.p.A. 

 

 
VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione 
dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 17 marzo 2022, ed in particolare 
l’articolo 11; 

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 giugno 2021, con il quale 
il Socio unico AGEA ha confermato il dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore Unico di 
Agecontrol S.p.A., ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti 
dell’attuazione delle previsioni dell’articolo 16 del d.lgs n.74/2018, come modificato dal d.lgs 
n.116/2019, e, comunque, del termine di cui all’articolo 5 dello Statuto medesimo;  

TENUTO CONTO delle modifiche ed integrazioni operate sul citato d.lgs. 74/2018 ad 

opera del d.lgs.116/2019 che ha previsto la successione di SIN S.p.A. in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A., che al momento non è ancora stata attuata e 

di cui non si conosce ancora la tempistica; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la delibera ANAC n. 50/2013, con la quale sono stati specificati i contenuti del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 

190/2012;  

VISTA la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le “Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

VISTA la determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, contenente la “Approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

VISTA la determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, contenente “Nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

VISTA la determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, contenente 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
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VISTA la determinazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, contenente 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, contenente “Approvazione in 

via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

ATTESO che, con delibera n. 12 del 30 ottobre 2015, all'avv. Diego Cusano, dirigente in 

possesso dei requisiti di cui alla Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, è stato 

attribuito l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile 

per l’attuazione della Trasparenza (RPCT) in Agecontrol S.p.A., confermato con Ordine di 

servizio n. 1 del 15/01/2022; 

RITENUTO che il predetto RPCT è stato incaricato di predisporre le misure organizzative 

per la prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012, oltre che di redigere 

ed elaborare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2022-24, ai fini della successiva adozione da parte dell’Amministratore Unico; 

ESAMINATA la proposta di PTPCT 2022-24, pervenuta con Comunicazione n. 9/2022 del 

RPCT e inserita nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 

231/01, alle sezioni speciali I e II, secondo quanto indicato dalla citata determinazione 

ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 e dalla delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 

2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019); 

RILEVATO che: a) il PTPCT 2022-2024 con il suo allegato n.1 (Tabella degli obblighi di 

pubblicazione 2022-2024) tiene conto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) si 

procederà alla sua eventuale modifica, integrazione ed aggiornamento, incluso il suo 

allegato unico, all'esito dell’attività di monitoraggio sul livello di adozione/attuazione e di 

efficacia dello stesso; 

ATTESO che la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 prescrive che “le misure 

volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con 

l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato 

nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti”; 

PRESO ATTO della Delibera dell’ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato 

disposto il differimento al 30 aprile 2022 del termine ultimo per la predisposizione e la 

pubblicazione dei PTPCT 2022-24; 

 

l’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.  

 

determina: 

 

di adottare l’allegato Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

2022-24, con l’unita Tabella degli obblighi di pubblicazione 2022-2024, così come 

proposte ed elaborate e secondo le modalità indicate in premessa, provvedendo alla 

pubblicazione delle stesse sul sito web della Società. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Fabio Fuselli 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 


