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1. Premessa e normativa di riferimento  

 

Al fine di inquadrare correttamente le misure di anticorruzione da porre in essere è necessaria la seguente 

premessa: 

Consorzio Innova FVG  è stato costituito in data  24/04/2013 in attuazione dell’articolo  3  comma 9  della  L. 

R. 17/2011 e dell’art. 7, commi da 72 a 96 della L. R. n. 27/2012, ha natura di Ente pubblico economico ed è 

soggetto a controllo e vigilanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che attualmente è l’unico 

consorziato detenendo il 100% del capitale ed esercitando altresì attività di direzione e coordinamento ai sensi 

dell’art. 2497 del cod. civ. 

Consorzio Innova FVG è Ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del D. Lgs. 

n. 118/2011 art. 11 ter. 

A seguito della delibera di  Giunta regionale del 14 marzo 2013 n. 406 è stato dato avvio all’operazione 

di fusione per incorporazione, perfezionatasi in data 01/11/2014, con la società Agemont Centro di 

Innovazione Tecnologica S.r.l., controllata interamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

e nata dalla scissione che nel 2012 aveva interessato Agemont Spa, società in house regionale.  

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.12.2017 ha adottato un proposta di 

riassetto organizzativo del Consorzio volto ad attuare una razionalizzazione organizzativa ed operativa 

che consenta di focalizzare le proprie finalità sui progetti di trasferimento tecnologico, nonché il 

raggiungimento del pareggio economico di bilancio. Il piano di razionalizzazione, così adottato, è stato 

immediatamente sottoposto al vaglio del consorziato unico regionale che, in sede di  Giunta regionale 

con Generalità n. 2618 del 22.12.2017, ha previsto l’attivazione di un tavolo di lavoro tecnico per 

l’individuazione delle possibili soluzioni. Ad oggi non è ancora stato adottato alcun provvedimento 

regionale essendo intervenuto il cambio dei vertici politici con le ultime elezioni regionali tenutesi nel 

mese di marzo 2018.  

Attualmente sono in corso gli approfondimenti tecnici propedeutici ai provvedimenti che la Giunta 

regionale deciderà di adottare per il riassetto dell’Ente. 

 

Gli Organi del Consorzio sono: 

a) l’Assemblea dei Consorziati;  

b) il Consiglio di amministrazione; 

c) il Presidente; 

d) il Comitato tecnico-scientifico; 

e) il Revisore unico dei conti. 

Lo Statuto prevede anche la figura del Direttore. 

 

Come previsto dal D. Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida dell’ANAC di cui alle delibere n. 1309 e n. 1310 del 

28/12/2016.  e n. 1134  del 08/11/2017: 

- i ruoli di RPC e RT devono essere assunti in capo ad un unico soggetto, salvo casi limitati e purché in 

presenza di un’organizzazione complessa; 

- il nuovo ruolo è rafforzato prevedendo che al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza siano 

riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 

- l’organo di indirizzo deve individuare, di norma, il nuovo RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio; 

- il RPCT deve avere un’adeguata conoscenza dell’organizzazione, dotato di autonomia valutativa e non 

deve trovarsi in una posizione che presenti conflitti d’interesse; 
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- il Programma triennale per la trasparenza è divenuto parte integrante del Piano triennale della prevenzione 

della corruzione; 

- l’accesso civico è stato generalizzato estendendolo a tutti i procedimenti ed a tutta la documentazione 

dell’Ente, salvo quanto escluso per motivi di tutela degli interessi prioritari e fondamentali previsti dalle 

norme di legge (eccezioni assolute, relative o qualificate); 

- le attività svolte dagli Enti pubblici economici sono considerate a tutti gli effetti attività di pubblico 

interesse anche se svolte in regime di diritto privato. 

 

Tenuto conto che l’Ente, tra il proprio organico, non ha dirigenti di ruolo e non è dotato della figura del 

Direttore; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2017 ha nominato quale 

Responsabile della Prevenzione e della Corruzione  e Responsabile della Trasparenza (di seguito RPCT)  il sottoscritto 

prof. Michele Morgante, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 dell’Ente, così come adottato per la 

prima volta nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 21 gennaio 2016; 

Visto, altresì, il Programma triennale della Trasparenza 2016-2018 dell’Ente, così come adottato nel corso 

della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2015; 

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione la trasparenza e l’integrità 2017-2019 dell’Ente, 

così come adottato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2017; 

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione la trasparenza e l’integrità 2018-2020 dell’Ente, 

così come adottato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018; 

il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del  29 gennaio 2019 ha provveduto ad approvare ed 

adottare, su proposta del RPCT, il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione la 

trasparenza e l’integrità 2019-2021 d’ora in poi denominato PTPCT . 

 

Il  PTPCT ha valenza triennale a scorrimento, è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno e può 

essere soggetto a modifiche man mano che se ne sottopongono a verifica le disposizioni e, a seguito di esigenze 

rilevate nelle fasi di attuazione e monitoraggio del piano stesso, al fine di ricalibrarne le misure. 

L’ANAC ha più volte evidenziato, da ultimo con il Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018, che 

sebbene il Piano abbia come prospettiva temporale il triennio, esso deve essere adottato annualmente 

quale Piano completo. L’omessa adozione nei termini suddetti è considerata al pari della mancata 

adozione ed è sanzionata dall’ANAC ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del decreto-legge 24.06.2014 

n. 90 convertito nella legge n. 114 dell’11/08/2014. 

 

Il presente Piano è integrato da: 

- il “Codice etico di comportamento”; 

- le schede per la valutazione dell’esposizione dei processi dell’Ente al rischio di corruzione, per la  

determinazione dei rischi specifici per ogni processo e per l’applicazione di misure generali o specifiche 

- per la mitigazione dei rischi, ivi compresa l’evidenziazione dei soggetti responsabili e dei termini per 

l’applicazione; 

- le ulteriori proposte e considerazioni del RPCT; 

- le modalità di diffusione e conoscenza del Piano stesso; 

- le modalità di monitoraggio, verifica, correzione e aggiornamento del Piano; 

- tutti i documenti allegati indicati al punto 8 che ne fanno parte integrante. 

Il Piano riflette quindi l’impegno dell’Ente per l’integrità, la trasparenza, l’accountability e tutti i valori che 

sottendono la prevenzione della corruzione, sulla base dei medesimi principi sopra enunciati e avuto riguardo 
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alle linee guida desumibili dal PNA e dal Piano redatto della Regione Friuli Venezia Giulia quale 

amministrazione pubblica controllante e vigilante del Consorzio Innova FVG. 

 

Di seguito si riporta la normativa di riferimento: 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione e  

dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione - ha introdotto  nel  nostro ordinamento un sistema organico di 

prevenzione della corruzione.  

Tra gli strumenti previsti dalla legge vi sono  il Piano Nazionale Anticorruzione che definisce le linee guida 

per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni 

definendone il loro contenuto minimo.  

La conversione in legge 11 agosto 2014 n. 114/2014 del decreto del 4 giugno 2014 n. 90 ha attributo 

all’A.N.A.C. un ruolo centrale nel sistema di  prevenzione della corruzione e della vigilanza individuando 

l’Autorità quale unico organismo preposto alla redazione del Piano Nazionale Anticorruzione.  

Le disposizioni sopra indicate, nonché l’evolversi della normativa anche in tema di trasparenza, sono 

intervenute in un quadro normativo già di per sé complesso il cui ambito applicativo ha dato luogo a numerose 

incertezze interpretative. 

Per quanto riguarda l’applicabilità della misure di prevenzione e della corruzione previste dalla L.190/2012  ai 

soggetti di diritto privato in controllo pubblico (società controllate e partecipate) nonché agli enti pubblici 

economici, la disorganicità delle disposizioni della legge 190 del 2012 e dei decreti delegati hanno indotto 

l’ANAC e il Ministero ad avviare alla fine del 2014 una riflessione comune. 

Esito di tale riflessione è stata l’emanazione da parte dell’Autorità della Determinazione n. 8 pubblicata nel 

giugno 2015  (attualmente superata e sostituita dalla delibera nr. 1134 del 08 novembre 2017) - “Linee Guida 

per l’attuazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici.”. 

Le Linee guida  integrano e sostituiscono laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza e sanciscono l’applicazione delle misure introdotte dalla 

L.190/2012 anche agli enti pubblici economici in controllo pubblico. Ne consegue che il Piano è diventato un 

documento programmatico ancora più incisivo che deve fissare gli obiettivi strategici per il contrasto della 

corruzione.  

Come noto il D. Lgs 97/2016 ha apportato importanti modifiche sia alla L. 190/2012 sia al D. Lgs 33/2013 

ridisegnando l’ambito soggettivo della disciplina sulla trasparenza in termini programmatici e introducendo 

l’unicità del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Oltre alle linee guida dell’ANAC di cui alla delibera n. 1310 del 28.12.2016, che hanno fornito le prime 

indicazioni in merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo, si riscontra l’approvazione  della delibera 

nr. 1134 del 08 novembre 2017 denominata “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle amministrazioni e degli enti pubblici economici” di recentissima pubblicazione. 

Il documento illustra nel dettaglio le novità intervenute con l’approvazione del decreto legislativo 97/2016 e 

del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs 175/2016) come modificato dal D.Lgs 

nr. 100 del 16 giugno 2017, riguardanti in particolare, ma non solo, le società a controllo pubblico.  

Al paragrafo 3.5 delle nuove linee guida, l’Anca fornisce sostanziale confermata dell’impostazione già adottata 

dalla delibera 8/2015, che si intende integralmente sostituita, cioè quella che aveva incluso gli enti pubblici 

economici tra i soggetti tenuti ad applicare le normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 
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L’Anac sottolinea inoltre come le modifiche apportate dal Lgs 97/2016 permettano di superare i dubbi in 

merito all’applicabilità della normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche agli enti 

di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. 

 

Con riferimento invece all’ambito più specifico degli “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” l’Anac ha 

fornito i chiarimenti del caso a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 stante la modifica all’art. 14 

del D. Lgs. 33/2013 con l’approvazione della delibera nr. 241 del 08 marzo 2017. 

Il presente piano è dotato di apposita sezione dedicata alla trasparenza nella quale sono individuate le modalità 

di attuazione della stessa, assicurando soluzioni organizzative idonee e tempistiche adeguate. 

Il PTCPT, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha lo scopo di: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità dell’Ente di scoprire i casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- creare una sinergia sia nella fasi di programmazione che di attuazione tra gli adempimenti  in materia di 

corruzione e trasparenza. 

 

Il contrasto e la prevenzione alla corruzione, nonché il rispetto delle norme sulla trasparenza sono  per 

Consorzio Innova FVG un impegno fondamentale, volto ad evitare malfunzionamenti dell’Ente,  a garantire e 

tutelare l’imparzialità, l’efficienza ed il proprio prestigio. 

Il presente documento dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190/2012 art. 1 c. 9 attraverso 

l’individuazione delle misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l’illegalità nell’ambito dell’attività 

amministrativa dell’Ente, stabilendo le tempistiche e gli uffici preposti all’individuazione, elaborazione e 

pubblicazione dei dati e delle informazioni contemplati dalle norme vigenti in materia. 

 

In particolare risponde alle seguenti esigenze: 

- individuare le attività a più elevato rischio di corruzione anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel PNA; 

- individuare,  per tali attività,  misure di  formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a 

prevenire il rischio di corruzione, tra le quali le misure previste obbligatoriamente dalla L. 190/2012, dalle 

altre prescrizioni di legge e dal PNA, ed eventuali ulteriori misure facoltative; 

- stabilire obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi o lo svolgimento di processi; 

- monitorare i rapporti tra l’Ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati  a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,  gli amministratori, i 

soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
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Tra le attività a più elevato rischio di corruzione, il comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012 individua  

i procedimenti di: 

a)  autorizzazione o concessione; 

b)  scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di 

selezione prescelte ai sensi del d.lgs. 50/2016; 

c)  concessione ed  erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d)  concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera. 

Il PNA, in conformità al comma 16 dell’articolo 1 citato, indica quali aree comuni ed obbligatorie le seguenti: 

Area 1 - Acquisizione e progressione del personale 

Area 2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario 

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario. 

 

I soggetti  che  agiscono  e  si  relazionano nelle  attività  di  prevenzione del  rischio corruzione 

nell’ordinamento dell’Ente sono:  il Consiglio di amministrazione, il Revisore Unico, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente. 

 

Il Consiglio di amministrazione, come previsto dall’art. 12 dello statuto, è investito di tutti poteri necessari alla 

gestione dell’Ente. 

Esso è organo politico-amministrativo e i suoi membri sono nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, in qualità di amministrazione controllante.  

Il Consiglio di amministrazione individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

tra i dirigenti o gli amministratori in carica e provvede alla sua nomina. 

Il Consiglio detta inoltre gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, adotta il Codice di 

Comportamento ed approva il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 

Il Revisore Unico vigila in generale sulla gestione del Consorzio, affinché il Consiglio di amministrazione 

svolga i propri compiti di gestione nel rispetto della Legge e dello Statuto.  

Egli può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.  

 

Il Responsabile PCT, nominato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla legge n. 190/2012 

provvede a: 

- elaborare la proposta di Piano da sottoporre per la sua adozione al Consiglio di amministrazione (comma 

7 dell’art. 1); 

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione (comma 8 art. 1); 

- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (comma 10, lett. a),  art. 1); 

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione (comma 10, lett. a) art. 1); 

- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 

ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (comma 10, lett. b) art. 1) 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (comma 

10, lett. c) art. 1); 
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- elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale 

e trasmetterla al Consiglio di amministrazione (c.14 art. 1); 

- riferire sulla sua attività al Consiglio di Amministrazione se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno 

(c. 14 art. 1); 

- segnalare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza per l’esercizio dei provvedimenti disciplinari (c.7 art. 1); 

- effettuare la mappatura dei processi; 

- individuare  e  valutare il  rischio corruzione nei  singoli processi amministrativi e loro fasi; 

- individuare misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione; 

- monitorare l’attuazione delle misure di contrasto; 

- elaborare la revisione annuale del Piano; 

- controllare l’attività degli uffici preposti all’elaborazione e pubblicazione dei dati ed il rispetto delle 

scadenze. 

Il RPCT svolge un ruolo di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del Piano, infatti: 

- cura la diffusione delle conoscenza del “Codice Etico di Comportamento” nell’Ente, il monitoraggio 

annuale sulla sua attuazione ed i connessi obblighi di comunicazione; 

- individua i necessari programmi in materia di prevenzione della corruzione e di formazione di tutto il 

personale; 

- fornisce le necessarie informazioni ai dipendenti per l’anticorruzione, per permettere loro l’espletamento 

delle funzioni e operazioni, diffonde e informa tutti gli uffici, anche con apposite riunioni, sui contenuti 

del Piano e li guida nell’applicazione in concreto; 

- partecipa attivamente all’intero processo di elaborazione e gestione del rischio, individuando in 

particolare le misure di prevenzione più idonee; 

- applica le misure di prevenzione indicate nel Piano e gli indirizzi elaborati; 

- monitora e verifica l’applicazione delle misure del Piano, proponendo modifiche e aggiornamenti anche 

in base all’evolversi delle norme in materia; 

- assicura la pubblicazione del Piano sul sito dell’Ente nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”; 

- entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo non intervengano provvedimenti di proroga, provvede a redigere 

e pubblicare nel sito web dell’Ente una relazione attestante i risultati dell’attività svolta; 

- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 15  D. Lgs 

39/2013; 

- è responsabile della corretta  attuazione  e  dell’osservanza delle disposizioni contenute  nella legge  n. 

190/2012  e  del Piano nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione, monitoraggio, 

aggiornamento e pubblicazione. 

 

I dipendenti di Consorzio Innova FVG collaborano al processo di elaborazione e di gestione del rischio.  

Tutti i dipendenti sono tenuti: a osservare le misure di prevenzione previste dal Piano, adempiere agli obblighi 

previsti del “Codice Etico di Comportamento”, ad effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto 

di interessi e di obbligo di astensione, segnalando i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-

contabili)  di cui vengono a conoscenza.  

I collaboratori, a qualsiasi titolo, di Consorzio Innova, devono osservare le misure contenute nel Piano e 

segnalare all’Ente le situazioni di illecito.  

 

In sintesi: 
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- Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo politico-amministrativo  dell’Ente, investito di tutti 

i poteri necessari alla gestione, stabilisce gli indirizzi strategici per l’adozione delle misure di prevenzione 

della corruzione; 

- Il RPCT predispone, secondo le linee strategiche di cui sopra, il Piano e lo propone per l’adozione al 

Consiglio; 

- Il RPCT diffonde i contenuti e verifica l’attuazione del Piano a seguito della sua approvazione, monitora 

in generale tutte le attività in esso previsto e ne cura gli aggiornamenti. Competenze e responsabilità del 

RPCT sono stabilite dalla legge, sia per quanto riguarda l’adozione che la gestione del Piano.  

- Il RPCT ha in generale compiti di coordinamento, collaborazione, proposta, approfondimento, raccolta 

ed elaborazione dei dati.  

- I dipendenti collaborano al processo di elaborazione e di gestione del rischio.  

- I collaboratori, a qualsiasi titolo, devono osservare le misure contenute nel Piano e segnalare all’Ente le 

situazioni di illecito.  

 

2. La mappatura delle aree  

Le aree di rischio comuni per tutte le amministrazioni pubbliche e obbligatorie secondo quanto riportato 

allegato 2 del PNA sono quattro: 

Area 1 - Acquisizione e progressione del personale 

Area 2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario 

Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario. 

 

Per ciascuna delle suindicate aree sono stati individuati dall’allegato 2 del PNA i procedimenti ad esse 

riconducibili: 

Area 1 - Affidamento di lavori, servizi e forniture: 

1.       Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2.       Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3.       Requisiti di qualificazione 

4.       Requisiti di aggiudicazione 

5.       Valutazione delle offerte 

6.       Redazione del crono-programma 

7.       Varianti in corso di esecuzione del contratto 

8.       Subappalto 

 

Area 2 - Acquisizione e progressione del personale: 

1.       Reclutamento 

2.       Progressioni di carriera 

3.       Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

Area 3  - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario: 

1.         Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2.         Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3.         Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4.         Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
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5.          Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6.          Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

Area 4  - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi  di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario: 

1.        Provvedimenti amministrativi vincolati nell’ an 

2.           Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

3.           Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4.           Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

5.           Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6.           Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

 

L’Ente pubblico economico Consorzio Innova FVG svolge soltanto una parte delle attività sopra indicate, 

tenuto conto delle sue finalità e della sua struttura organizzativa. 

Esse ricadono in due Aree specifiche che sono: 

- l’Area 1 - Acquisizione e progressione del personale; 

- l’Area 2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture. 

 

Per determinare il grado di esposizione dei processi questi ultimi sono stati sottoposti ad un questionario 

composto da dieci domande, delle quali le prime sei si riferiscono alla probabilità che si verifichi un evento 

corruttivo, le altre quattro all’impatto che tale evento avrebbe sull’Ente.  

I questionari sono redatti in file di tipo foglio elettronico ove per ciascun Area (file) sono riportati tanti gruppi 

di domande quanti sono i processi stabiliti (foglio).  

Per ogni documento sono stati creati fogli di riepilogo che riportano in automatico i risultati. 

 

Di seguito le tabelle di riferimento utilizzate per la valutazione dei dati: 

VALORI E FREQUENZA DELLA 

PROBABILITA’ 
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

0 (zero): nessuna probabilità  0 (zero): nessun impatto 

1 (uno): improbabile 1 (uno): marginale 

2 (due): poco probabile 2 (due): minore 

3 (tre): probabile 3 (tre): soglia 

4 (quattro): molto probabile 4 (quattro): serio 

5 (cinque): altamente probabile 5 (cinque): superiore 

 

I file sono stati compilati dal RPCT in collaborazione con l’ufficio amministrativo dell’Ente. 

Dai risultati ottenuti in base al questionario discenderà la selezione dei processi da considerare per il 

trattamento previsto nelle successive fasi.  

 

3. La mappatura dei processi 

All’allegato 1 del presente Piano sono descritti i processi riguardanti le attività di Consorzio Innova FVG, 

sostanzialmente invariati rispetto a quelli individuati negli anni precedenti visto che l’attività dell’Ente non ha 

subito modifiche.   

I processi indicati dal PNA riguardano trasversalmente i procedimenti svolti da Consorzio Innova FVG.  

Solo parte di quelli descritti e riportati all’Allegato n. 2 rientrano nelle Aree di rischio di cui al punto 4, così 

come indicato nell’ultima colonna della tabella.  
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Consorzio Innova FVG, come indicato in premessa, è un ente pubblico economico soggetto all’attività di 

Direzione e coordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia e suo Ente strumentale. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è l’unico consorziato. 

L’Ente svolge quindi sia attività commerciale che attività istituzionale nell’ambito di quanto previsto dallo 

statuto.  

Il Consorzio è soggetto all’applicazione delle norme sugli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016. 

L’Ente non è iscritto né iscrivibile all’I.P.A. (che ne ha rifiutato l’iscrizione vista la sua natura di ente pubblico 

economico) e non può avvalersi delle convezioni Consip o di Acquisti in rete non rientrando nella definizione 

di organismo di diritto pubblico. 

La funzione di R.U.P. è attualmente assunta dal Prof. Michele Morgante, tranne per  i lavori di ampliamento, 

completamento e sviluppo operativo del Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro per i quali è stato 

nominato un R.U.P. esterno. 

Dal 01 gennaio 2018 i fornitori di Consorzio Innova FVG sono soggetti all’applicazione dello “split payment” 

e dal 01 gennaio 2019 è d’obbligo l’emissione delle fatture in formato elettronico. 

Consorzio Innova FVG ha attualmente in forza dieci dipendenti, i cui contratti sono stati trasferiti, senza 

soluzione di continuità, dall’incorporata all’incorporante a seguito dell’operazione di fusione intervenuta a fine 

2014.   

I dipendenti sono inquadrati per la maggior parte come impiegati e il contratto di lavoro applicato appartiene 

al settore privato (C.C.N.L terziario e servizi).  

L’attività degli uffici è attualmente gestita, coordinata e diretta dal Presidente del Consiglio di 

amministrazione, investito dei poteri necessari, in mancanza della figura del Direttore.   

La struttura non ha figure apicali ed il personale è inquadrato in diversi livelli impiegatizi tenuto conto della 

diversificazione dei ruoli.  

Gli uffici sono coinvolti in modo trasversale nei processi descritti. 

Non sono stati previsti fino ad ora specifici programmi formativi e non è stato adottato alcun regolamento o 

procedura che preveda concorsi interni per avanzamenti di carriera.  

Consorzio Innova FVG non ha adottato il modello di organizzazione e gestione di cui al D. Lgs. 231/2001. 

Tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto le assunzioni avvengono mediante selezione pubblica da 

svolgersi secondo apposito regolamento assunzioni, al momento non ancora adottato. 

Come anticipato in premessa, l’Assemblea dell’Ente nella seduta del 28/12/2017 ha approvato le 

proposte di razionalizzazione di Consorzio Innova FVG delineate dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 07/12/2017, tali proposte prevedono interventi, anche con operazioni straordinarie, 

finalizzati alla riorganizzazione dell’Ente e delle proprie attività. 

 

4. Le misure anticorruttive  

L’elaborazione del presente Piano è stata realizzata con gli stessi strumenti  utilizzati per la stesura dei Piani 

triennale precedenti, ovvero quelli previsti dalla normativa nazionale, nonché facendo riferimento al percorso 

seguito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la redazione dei propri Piani triennali. Si è ritenuto 

utile ed opportuno continuare ad utilizzare i medesimi strumenti, sia perché ritenuti idonei ed attuali, sia per 

garantire continuità con il Piano precedentemente redatto e soprattutto per permettere il confronto, anche in 

futuro, tra i risultati ottenuti. 

La mappatura dei processi e la compilazione del questionario tematico hanno confermato le tipologie di attività 

già individuate negli anni precedenti e svolte dal Consorzio, senza evidenziare variazioni significative nel 

grado di esposizione di rischio per singola area. 
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I processi descritti non sono variati e sono uguali a quelli del precedente piano, come si evince dall’Allegato 

1, così come rimangono salve le considerazioni riguardanti le Aree di rischio da essi interessate che si riportano 

nel presente documento. 

Il Consorzio risulta tutt’ora coinvolto in alcune procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, mentre 

per quanto riguarda l’Area “Acquisizione e progressione del personale”, l’esposizione, come per l’anno 

precedente, è ancora potenziale in quanto i documenti programmatori dell’Ente non prevedono assunzioni nel 

prossimo futuro.  

I risultati ottenuti per ogni processo restituiscono valori che misurano l’esposizione al rischio, esposizione che 

rimane inquadrata nell’ambito delle fasce medio-bassa o  molto bassa. Non si rileva la necessità di porre in 

essere provvedimenti di sorta. 

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente Piano presuppone una continua e attenta 

attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a partire dal RPCT, che è il principale destinatario 

dell’obbligo di verifica dell’adeguatezza e della funzionalità del Piano stesso. 

Per la valutazione del rischio si procederà con verifiche a campione mediante strumenti di raccolta e 

valutazione di dati ed informazioni relativi a compiti e procedure, al fine di verificare la corrispondenza con i 

risultati del questionario stesso. 

Il RPCT nell’esercizio della sua funzione si relaziona con il Consiglio di amministrazione e con gli Uffici. 

I destinatari del Piano, devono trasmettere al Responsabile le informazioni di qualsiasi genere attinenti ad 

eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a 

comportamenti non in linea con le regole adottate dal Consorzio nonché inerenti alla commissione di reati. 

Deve altresì essere trasmesso al Responsabile ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini 

dell’assolvimento dei suoi compiti. 

Nel corso del 2018 il RPCT ha ritenuto di non avviare la definizione di una procedura specifica per la 

segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti. Ciò in considerazione di diversi fattori tra i quali 

l’esposizione esigua al rischio corruttivo e il mancato ricevimento di segnalazioni. 

Tenuto conto, altresì, che l’ANAC, facendo seguito alla determinazione n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida 

in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti  (c.d. whistleblowing)” a settembre 2018 

ha portato a compimento le procedure di attivazione della piattaforma informatica idonea a ricevere le 

segnalazioni di illeciti con modalità che consentano la corretta identificazione del segnalante e, nel 

contempo, la tutela assoluta della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione. 

Con Comunicato del 15 gennaio 2019 l’ANAC ha segnalato la disponibilità di apposito software open 

source, scaricabile dal sito internet www.anticorruzione.it, che consente la compilazione, l’invio e la 

ricezione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/utenti interni di un’amministrazione. Detto 

software è disponibile, unitamente alla relativa documentazione, collegandosi alla seguente url 

https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing). 

Ne consegue che per il 2019 non sarà più necessario che il RPCT attivi una procedura interna specifica 

per tali segnalazioni, limitandosi ad informare i dipendenti/utenti interni dell’Ente, tramite il presente 

PRPCT, la disponibilità del suddetto software e le modalità per accedervi. 

Il Responsabile in ogni caso terrà conto di segnalazioni non anonime sufficientemente circostanziate, che 

evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che 

evidenzino violazioni accertate. 

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire: 

a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata; 

b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti; 

http://www.anticorruzione.it/
https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing
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c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e 

successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei 

confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione. 

In linea generale, verrà garantito l’anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne l’identità 

all’autorità disciplinare ed all’incolpato nei seguenti casi nei casi di consenso del segnalante e se la contestazione 

è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile 

per la difesa dell'incolpato. Tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero 

dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. 

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. 

A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le 

indagini opportune. 

E’ opportuno sottolineare che il Piano si occupa della prevenzione e si pone quale obiettivo quello di  ridurre 

le opportunità che si manifestino casi di corruzione creando un contesto sfavorevole alla corruzione stessa. 

L’impegno del Consorzio per la prevenzione è quindi di impedire o almeno complicare ed ostacolare chi 

intende o è tentato di portare a termine comportamenti corruttivi facendo prendere consapevolezza agli 

operatori dei rischi e dei propri comportamenti.  

Le misure anticorruttive, pertanto, mirano a valutare direttamente lo svolgimento dell’attività e la verifica del 

rischio ad esse correlato, puntando al contempo all’esecuzione di una serie di attività complementari ma utili 

alla prevenzione del rischio, di seguito specificate anche in termini di monitoraggio.  

Si segnala che il Codice etico di Comportamento è stato adottato dall’Ente già dal 2015. 

 

5. La formazione 

La formazione è sicuramente importante per consentire ai dipendenti la conoscenza della normativa e 

delle procedure applicative della stessa.  

Nel corso del 2017 si è tenuta presso la sede di Consorzio Innova FVG una giornata informativa/formativa in 

tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, avente quale relatore il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente  controllante, dott. 

Mauro Vigini. Egli in detta occasione ha rappresentato all’intero personale dell’Ente, il contenuto generale 

della normativa in vigore in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Dopo tale evento non vi sono stati interventi di formazione generale o specifica in materia di 

anticorruzione e trasparenza; per il futuro triennio 2019-2021 si prevedono corsi/eventi di formazione 

rivolti a tutto il personale. 

Al momento si ritiene che il presente Piano fornisca ai dipendenti un’adeguata informativa, utile anche 

per approfondimenti rispetto alle mansioni a ciascuno assegnate, tenuto conto dell’attività svolta 

dall’Ente. 

 

6. Il monitoraggio 

Il RPCT provvederà alle comunicazioni dovute per legge ed alle iniziative di condivisione ed informazione 

interna ed esterna all’Ente in merito a detto documento. 

Il presente piano, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sulla homepage del sito 

istituzionale, intendendosi così assolto l’obbligo di trasmissione al Dipartimenti della Funzione Pubblica, come 

previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015. 

Il Piano redatto nell’anno 2017 è stato inviato tramite messaggio di posta elettronica a tutto il personale 

di Consorzio e anche alle persone che si occupano correntemente dei procedimenti amministrativi e di 

acquisto per conto dell’Ente stesso.  
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Nel 2018 il personale ha potuto prendere visione del Piano aggiornato accedendo all’apposita sezione 

dell’area “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente. 

Nel 2019 si provvederà a comunicare ai dipendenti  a mezzo e-mail l’avvenuta pubblicazione del nuovo 

documento. 

L’attività di monitoraggio del PTPCT sarà effettuata prevalentemente con verifiche a campione e 

attraverso l’attività di analisi e verifica dei risultati.   

Potranno essere  individuate più precisamente eventuali ed ulteriori aree di rischio rispetto alle quattro 

specificate dall’attuale PTPCT nonché altre criticità. 

Si individua nell’anno il periodo di monitoraggio del Piano. 

Dall’esito del monitoraggio avvenuto nel corso del 2018 non si ritiene necessaria nessuna segnalazione 

e/o variazione rispetto alle valutazioni di esposizioni al  rischio già descritte per gli anni precedenti e si 

rimanda nel caso specifico alle considerazioni riportate nella scheda di relazione annuale 2018 che viene 

pubblicata unitamente al presente documento. 

 

7.  La trasparenza 

7.1 Finalità della sezione 

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha già apportato rilevanti innovazioni al D. Lgs. n 33/2013 riguardanti la trasparenza ed 

in particolare ha previsto la sostituzione di un documento a sé stante denominato Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità con una sezione dedicata del presente Piano.  

Tale impostazione, già adottata da Consorzio Innova nel documento precedentemente approvato, prevede che 

la presente sezione del Piano denominata “trasparenza” descriva le modalità secondo cui l’Ente intende dare 

concretezza alla disciplina sulla trasparenza e riporti le iniziative e le azioni da intraprendere per adempiere a 

quanto previsto agli obblighi di pubblicazione delle informazioni. 

Nella presente sezione sono individuati gli uffici di riferimento  dell’Ente che saranno tenuti ad assicurare  la 

verifica, l’idoneità, la regolarità e la tempestività dei flussi informativi nonché la pubblicazione dei dati e dei 

documenti normativamente previsti. 

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, uno strumento di promozione 

dell’integrità e di sviluppo della cultura della legalità.  

I principali obiettivi che Consorzio Innova si pone in materia di trasparenza sono: 

- rappresentare con veridicità, accuratezza e completezza le informazioni; 

- sviluppare all’interno della struttura la cultura della legalità e dell’integrità; 

- garantire il diritto alla conoscibilità e all’accessibilità totale delle informazioni. 

La deliberazione dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 dettaglia le modifiche, abrogazioni e integrazioni, 

intervenute, per ogni singolo articolo, fornendo le prime indicazioni operative.  

Le principali modifiche del D. Lgs. n. 97/2016 riguardano il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione 

della normativa, l'istituzione dell'accesso civico generalizzato, come già indicato nella premesse del PTPCT, 

l'unificazione del programma triennale di prevenzione della corruzione, l'introduzione di nuove sanzioni 

pecuniarie e l'attribuzione all'ANAC della competenza per l'introduzione delle stesse. 

7.2 Dati soggetti agli obblighi di pubblicazione 

Le informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione sono quelle riportate nell’allegato A e nell’allegato B 

del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016, limitatamente alle parti riguardanti gli 

Enti pubblici economici.  

Alla fine del 2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la determinazione n. 1134 del 8 novembre 

2017 “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 
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amministrazioni e degli enti pubblici economici” il cui allegato 1 riporta l’elenco dei dati oggetto di 

pubblicazione riferiti ai soggetti destinatari delle linee guida. Si evidenzia come all’allegato 1 della 

determinazione per ogni singola sotto-sezione della sezione denominata “Amministrazione trasparente” sia 

riportata in corrispondenza della colonna “Ambito soggettivo”, oltre al riferimento normativo e la relativa 

periodicità e agli atri dati, anche la dicitura “Ente pubblico economico”. Sempre in ambito di trasparenza a 

seguito delle modifiche intervenute nel corso degli anni 2016 e 2017, si segnala che i titolari di incarichi di 

amministrazione di direzione o di governo non sono obbligati alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 c. 1 

se tali incarichi sono attribuiti a titolo gratuito, ambito nel quale rientrano gli incarichi conferiti ai componenti 

del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Innova FVG, ad esclusione del Presidente. Un tanto alla luce 

anche di quanto riportato  dalla determinazione n. 241 del 08 marzo 2017 adottata da ANAC e denominata 

“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 

incarichi  dirigenziali» facente parte integrante del presente documento ed alle quali si fa rinvio. 

Consorzio Innova nel rispetto delle scadenze ivi previste provvederà alla pubblicazione delle informazioni nei 

tempi previsti ed in particolare: 

- per quei dati che prevedono una pubblicazione tempestiva la stessa avverrà entro i trenta giorni di 

calendario successivi all’adozione in via definitiva del provvedimento fonte dell’informazione; 

- per tutte le altre scadenze la pubblicazione avverrà entro i cinque giorni lavorativi precedenti i termini 

previsti a norma di legge. 

Si ritiene importante evidenziare l’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, il 19 settembre 2018, del decreto 10 agosto 

2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196) alle disposizioni del Regolamento (UE) suddetto.  

Ne consegue che, prima di mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti contenenti 

dati personali, occorre verificare che la pubblicazione sia espressamente prevista da norma di legge o di 

regolamento. In ogni caso, l’attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza deve avvenire 

nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto effettivamente necessario 

rispetto alle finalità di trasparenza per le quali i dati sono trattati (cfr. art. 7 bis, comma 4, del d.lgs. 

33/2013 e s.m.i.). 

 

7.3 Organizzazione dell’Ente pubblico economico per la gestione degli adempimenti  

L’organo di indirizzo politico-amministrativo è il Consiglio di Amministrazione che ha delegato, in parte, le 

proprie funzioni al Presidente per consentire la gestione operativa dell’Ente e l’attuazione dei principali 

adempimenti amministrativi, ciò in considerazione del fatto che la struttura organizzativa non è ancora dotata 

della figura del Direttore, né vi sono presenti responsabili apicali aventi autonomia di spesa e funzioni 

gerarchiche.  

Il Presidente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in mancanza 

di una figura apicale, assume contemporaneamente il ruolo di Responsabile e di Referente e quindi tutte le 

funzioni di cui all’art. 43 c. 2, 3 e 4. 

Pertanto, le responsabilità e l’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza fanno capo a: 

- Consiglio di Amministrazione quale Organo di Indirizzo Politico-Amministrativo dell’Ente; 

- Presidente quale Responsabile/Referente per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e 

l’Integrità. 

Le attività svolte dalle figure competenti sono le seguenti: 
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- Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo di Indirizzo Politico-Amministrativo dell’Ente, approva e 

adotta il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, nonché le sue integrazioni e modifiche, quale sezione 

del PTPCT. 

- Il Responsabile/Referente per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, come previsto all’art 43 

del D. Lgs. n. 33/2013, assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, individuando i necessari accorgimenti organizzativi ed informatici per garantire il flusso 

informativo e le modalità per la pubblicazione dei dati,  garantendo altresì la tempestiva pubblicazione delle 

informazioni. 

Il Responsabile per la Trasparenza procede, altresì, all’aggiornamento annuale del Piano entro il 31 gennaio 

di ciascun anno assicurando la regolare attuazione dell’accesso agli atti previsto all’art. 5 e 5 bis del D. Lgs. 

n. 33/2013 (accesso generalizzato).  

Il Presidente, in quanto Referente per la Trasparenza, è responsabile sia della pubblicazione sia 

dell’aggiornamento dei dati.  

Per tali attività si avvale della collaborazione del personale dipendente dell’Ente al quale dovrà assicurare 

una adeguata formazione ed informazione in materia di Trasparenza, provvedendo, se necessario, a specifici 

corsi di formazione. 

 

I documenti, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, così come previsti dalla norma in 

vigore, tenuto conto della particolare natura giuridica dell’Ente, devono risultare: 

- Comprensibili, ovvero redatti in forma chiara e semplice nonché tali da essere facilmente leggibili al 

soggetto che ne prende visione; 

- completi e accurati, ovvero corrispondenti al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti 

da documenti, pubblicati in modo esatto, senza omissioni, completi di allegati e conformi all’originale in 

possesso dell’Ente; 

- aggiornati, ovvero riportanti la data di pubblicazione e il periodo temporale a cui si riferiscono; 

- tempestivi, ovvero pubblicati nei tempi utili per poter essere utilmente fruita dall’utente (nel caso, ad 

esempio della pubblicazione di bandi di concorso o di gara e, più in generale, di dati ed informazioni 

relativi a fasi di procedimenti in corso di svolgimento); 

- pubblicati per cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello cui decorre l’obbligo 

di pubblicazione salvo nei casi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 non preveda un termine di pubblicazione 

diverso; 

- predisposti in formato di tipo aperto e riutilizzabile secondo quanto precisato all’art. 7 del D. Lgs. n. 

33/2013. 

7.4 Uffici preposti alla trasmissione e pubblicazione dei dati 

Il RPCT - visto il numero contenuto di dipendenti e la non complessità dell’organizzazione dell’Ente - al fine 

di garantire l’effettiva elaborazione, trasmissione e pubblicazione di prospetti, schemi e documenti necessari 

al rispetto degli adempimenti previsti a norma di legge, si avvale dei seguenti uffici, ciascuno per le materie 

e gli atti di propria spettanza. 

- Ufficio Amministrativo: atti, documenti, informazioni e dati relativi alle procedure di affidamento; bilanci 

consuntivi e preventivi, indice di rotazione dei pagamenti, indici di presenza dipendenti, costo del 

personale, atti e regolamenti dell’Ente e relative modifiche, informazioni patrimoniali e reddituali 

riguardanti gli organi dell’Ente, ogni eventuale ulteriore informazione di carattere amministrativo e 

contabile. 

- Ufficio Tecnico: atti, documenti, informazioni e dati relativi alle procedure di affidamento. 

- Ufficio Progetti di Trasferimento Tecnologico: atti, documenti, informazioni e dati relativi alle procedure 

di affidamento. 



 
 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità 2019-2021                         Pagina 16 di 17 

 

 

7.5 Modalità di pubblicazione dei dati 

Consorzio Innova FVG pubblica i dati, documenti e le informazioni soggette agli obblighi previsti dalle norme 

vigenti in materia di trasparenza sul proprio sito istituzionale www.innovafvg.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, aggiornata costantemente per garantire l’adeguato livello di trasparenza.  

Potranno essere pubblicati, onde evitare duplicazioni, i collegamenti ipertestuali che tramite link, colleghino 

la sezione amministrazione trasparente con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni in cui sono 

pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal D. Lgs 33/2013. 

 

7.6 Indirizzi di posta elettronica  

L’indirizzo di Pec di Consorzio Innova FVG è il seguente: innova@legamail.it. 

L’indirizzo di posta elettronica ordinaria di Consorzio Innova FVG è il seguente: info@innovafvg.it. 

7.7 Obiettivi del programma 

Consorzio Innova FVG si pone come obiettivo la trasparenza degli atti, documenti e dati previsti dal D. Lgs 

33/2013 con particolare riguardo a quelli riferiti a: 

- informazioni su procedimenti amministrativi posti in essere secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e facilità di consultazione: 

1. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

2. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

- studi e risultati derivanti dallo sviluppo dei progetti di trasferimento tecnologico e di ricerca; 

- bilanci, anche preventivi, completi di allegati; 

- organizzazione di convegni, work-shop e altre iniziative svolte nell’ambito dell’attività di trasferimento 

tecnologico o correlate ai progetti in corso di realizzazione; 

- attività svolte per promuovere il collegamento tra il mondo accademico e della ricerca. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, anche quando contenuti in atti e documenti 

amministrativi, il Garante per la protezione dei dati ha emanato specifiche linee guida in materia del loro 

trattamento effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici obbligati.  

Il Responsabile della Trasparenza valuta per quegli atti o documenti per i quali lo ritenga necessario gli aspetti 

legati al rispetto della normativa sulla Privacy fornendo indicazioni specifiche sulle modalità e forma di 

pubblicazione ed in particolare sulle parti eventualmente oggetto di omissione. 

7.8 Coinvolgimento degli stakeholders 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders) Consorzio Innova FVG 

ritiene opportuno concentrare la propria azione sull’organizzazione interna senza procedere alla preventiva 

consultazione del presente documento da parte dei terzi:  

- migliorando e rendendo più efficace la trasmissione dei flussi informativi tra uffici anche con l’adozione 

di appositi software di raccolta dei dati, da realizzarsi anche internamente. 
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7.9 Accesso civico e accesso generalizzato 

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha introdotto l'istituto dell’accesso generalizzato. Esso non si sostituisce all’accesso 

civico già previsto dall’originario decreto, con il quale il cittadino ha il diritto di richiedere i documenti, le 

informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano eventualmente omesso di pubblicare, pur avendone 

l'obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. Con le modifiche apportate, il legislatore ha introdotto un diritto di 

accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, 

i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è 

stabilito un obbligo di pubblicazione. 

L'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 ridefinisce il principio di trasparenza che viene intesa come 

accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché strumento di 

tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.  

La libertà di accedere ai dati e ai documenti diviene centrale nel nuovo sistema della trasparenza in analogia 

agli altri ordinamenti che adottano il Freedom of Information Act (FOIA), dove il diritto all’informazione è 

generalizzato, la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto sono le eccezioni.  

Le richieste di accesso generalizzato potranno essere inoltrate all'attenzione del RPCT con le modalità previste 

dall’allegato di cui alla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016. 

L'ufficio Segreteria-Protocollo provvederà ad annotare nel registro degli accessi la richiesta inviandola al 

RPCT ed agli uffici inerenti. 

Il RPCT, tenuto conto delle norme in vigore e di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, 

avvalendosi della collaborazione degli uffici, esaminerà e valuterà la richiesta pervenuta e, quando e se lo 

riterrà opportuno, si riserverà di sentire il parere dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Revisore Unico e/o degli uffici regionali che esercitano il controllo sull'Ente. 

Sussistendone i presupposti, la documentazione sarà inoltrata al richiedente, nei tempi normativamente 

previsti, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, con lettera firmata dal RPCT e protocollata. 

L'eventuale diniego alla trasmissione dei dati dovrà essere adeguatamente motivato e la comunicazione 

contente il diniego sarà trasmessa, nei tempi normativamente previsti, a mezzo posta elettronica o posta 

elettronica certificata, con lettera firmata dal RPCT e protocollata. 

I documenti, le informazioni o i dati richiedibili attraverso l’istituto dell’accesso civico sono quelli per i quali 

è prescritta la pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.  

La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione, è gratuita e va indirizzata al RPCT che si 

pronuncerà per iscritto. 

Nel corso del 2017 e del 2018 non sono pervenute agli Uffici richieste di accesso civico o accesso civico 

generalizzato. 

 

Amaro, 29 gennaio 2019 

Il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

Prof. Michele Morgante 


