ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2018
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 141 / 2018

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta dal 03.04.2018 all’ 11.04.2018.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La verifica è stata svolta dall’Organismo di Vigilanza in composizione monocratica in stretta collaborazione con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società anche al fine di acquisire utili
informazioni circa i monitoraggi effettuati autonomamente nel tempo oltre che ai fini della condivisione della
nuova impostazione degli obblighi di Trasparenza come definiti all’interno del Piano Anticorruzione della Società.
Nel merito, si è riscontrato che in data 20/07/2017 Invitalia Spa (Socio unico di Marina di Portisco Spa) ha
emesso un prestito obbligazionario per € 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni), quotato su mercato
regolamentato.
Ciò ha comportato che, a decorrere da tale data, le disposizioni in materia di trasparenza non sono più
applicabili alla Società Marina di Portisco Spa, -in quanto Società controllata dall’Agenzia- in virtù di quanto
previsto dall’ art. 2 bis, c.2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 26 del D.Lgs. 175/2016.
Si è quindi provveduto alla verifica, utilizzando la griglia di rilevazione appositamente predisposta da ANAC
(allegato 2.2 alla delibera n. 141/2018) provvedendo a verificare l’avvenuto aggiornamento al mese di luglio
2017 dei contenuti la cui pubblicazione sia prevista dal D.Lgs. 33/2013.
Si è inoltre provveduto a verificare ulteriormente (a campione) le procedure utilizzate per il reperimento di
alcuni dati mediante colloqui con il referente interno per i servizi di staff, individuato nel PPCT della Società
quale referente anticorruzione anche con riferimento al reperimento delle informazioni ai fini della loro
pubblicazione.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione si è riscontrato come in alcuni casi i documenti pubblicati in .pdf non rispondano a
requisiti di accessibilità (apertura e possibilità di rielaborazione); l’esigenza emersa dagli approfondimenti
effettuati è relativa alla necessità di garantire l’autenticità dei contenuti dei documenti mediante pubblicazione
della scansione dell’originale degli stessi.
Inoltre si rileva come, nonostante l’indicazione riportata nella pagina generale “Società trasparente”, nella
consultazione delle varie sottosezioni non sia di immediata comprensione la data di ultimo aggiornamento in
relazione alla già citata disapplicazione del D.Lgs. 33/2013 a far data da luglio 2017. In proposito, la Società
potrebbe ricevere richieste di accesso civico c.d. “semplice” in relazione ad adempimenti di pubblicazione non
più dovuti.
Eventuale documentazione da allegare
Nessuna

