
Il Ministro dello Sviluppo Economico 

 

 

 
  VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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, recante il “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 di individuazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze del 19 novembre 2021, istitutivo della Unità di missione di livello dirigenziale generale 

per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, adottato 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2021; 

PREMESSO che ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.190, ogni anno 

l’amministrazione deve provvedere all’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

PRESO ATTO che con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha 

disposto il differimento del termine previsto per l’adozione e pubblicazione del PTPCT 2022-2024 al 

30 aprile 2022;   

PRESO ATTO che è pervenuta la proposta di aggiornamento annuale del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2022 – 2024, formulata dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’adozione del suddetto Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale l’on. Giancarlo 

Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

 

  DECRETA 

Articolo 1 

1. È adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 del 

Ministero dello sviluppo economico, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. Il Piano, adottato ai sensi del comma 1, completo degli allegati, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero. 

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

                              IL MINISTRO  
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