IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con decreto
legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n.15, in
attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il
programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013;
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che è un ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
che nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del
programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del
Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth;
che, a valle dell’istituzione del Programma European Solidarity Corps (ESC) con
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo Europeo
di Solidarietà (ESC) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani a partire dal mese di ottobre 2018 è chiamata alla gestione delle attività
previste dal nuovo Programma ESC;
che con D.P.R. del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2018,
è stato nominato l’Avv. Domenico De Maio come nuovo Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale
per i Giovani a decorrere dal 5 settembre 2018;
che con D.P.R del 1 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019,
l’Avv. Dominico De Maio è stato confermato nell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani;
che l’Agenzia è tenuta a redigere un proprio piano triennale di misurazione e valutazione della
performance, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 150 del 27.10.2009 nonché un proprio Piano di
Prevenzione alla Corruzione anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 97/2016 e
della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016);
che la legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, introduce numerosi strumenti per la prevenzione e
repressione del fenomeno corruttivo ed individua i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
che con determina n. ANG/820-2018/INT si è provveduto a designare quale “Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, la Dott.ssa Giovanna Perfetto, funzionario
dell’ufficio SDG, con funzioni di Struttura Tecnica Permanente dell’OIV;
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che con determina n. ANG/820-2018/INT del 31 ottobre 2018 l’Agenzia ha approvato
l’aggiudicazione per l’affidamento per l’incarico professionale avente ad oggetto il servizio di OIV,
procedendo alla nomina dell’Ing. Sebastiano Molaro come nuovo OIV dell’ANG;
tenuto conto che l’Agenzia ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.L.gs.
150 del 27.10.2009 redigendo il proprio piano triennale della performance;
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considerato che l’art. 7, primo capoverso, del D.Lgs. del 27.10.2009, prevede che
l’amministrazione provveda, con apposito provvedimento, all’adozione del suddetto piano;
tenuto conto che l’Agenzia ha provveduto altresì ad ottemperare agli obblighi della legge
190/2012 redigendo il proprio Piano di Prevenzione alla Corruzione anche in ottemperanza alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 97/2016 e della delibera n. 831del 3 agosto 2016 (determinazione
di approvazione definitiva del PNA 2016)

DETERMINA
di adottare e pubblicare sul proprio sito:
-

il Piano triennale della Performance dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, per il triennio
2020-2022;
il Piano di prevenzione della corruzione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani per il triennio
2020-2022.

I documenti sopra citati sono allegati alla presente determina per formarne parte integrante e dovranno
essere oggetto di comunicazione e divulgazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi
compresa la tempestiva comunicazione agli organi competenti per materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico De Maio
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