OGGETTO: Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/01) –
Approvazione del Modello Organizzativo (Revisione n.1) e della Parte Speciale
(1^Approvazione) relativa alle Linee di condotta in tema di anticorruzione e
trasparenza.
DECISIONE
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’ACSR S.p.A.
Il sottoscritto Maurizio PEZZOLI nato a Cuneo (CN) il 29/06/1971, CF PZZ MRZ 71H29 D205T,
residente a Cervasca (CN), Via Sorelle Borgetto n. 16/C, cap. 12010, in qualità di Amministratore
Unico dell’ACSR S.p.A. con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), loc. S. Nicolao, Via Ambovo n.
63/a, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02964090043, in virtù dei poteri conferiti,
PREMESSO CHE:
-

in data 31.01.13 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello Organizzativo (ai
sensi del D.Lgs 231/01) così composto: Codice Etico, Misure a contenimento del rischio di
reato, Organismo di vigilanza, Sistema sanzionatorio, Piano di formazione e di informazione
con i relativi allegati (all. 1 Elenco dei reati, All. 2 Analisi del rischio, All. 3 Codice Etico, All.
4 Descrizione delle misure e All. 5 Quadro complessivo delle misure a fronte dei rischi di
reato), rendendolo vigente in azienda a partire dalla medesima data;

-

con Decisione dell’Amministratore Unico, n. 12 del 20.03.2014, è stato nominato per l’anno
2014 quale membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza il Dr Gianpiero Bombelli,
attribuendo allo stesso i compiti assegnati per l’anno 2013, per l’importo di Euro 3.000,00 oltre
C.P. e all’I.V.A.;

-

con la stessa Decisione di cui sopra sono state conferite all’OdV risorse finanziarie, quantificate
in € 1.000,00, che dovranno essere impiegate per le spese che questo dovrà sostenere
nell’esercizio delle sue funzioni. Le ulteriori spese di carattere straordinario potranno essere
autorizzate dall’Amministratore Unico dietro richiesta motivata dell’OdV.

-

in riferimento al controllo sulla trasparenza, disposto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012 e
dal D.Lgs. n. 33/2013, al quale l’ACSR S.p.A., anche se in misura parziale, pare essere
soggetta, sulla base del parere espresso dal Dr Giampiero Bombelli in data 06.03.2014, con la
medesima Decisione sopra indicata è stato disposto di attendere i regolamenti attuativi ovvero
le circolari che chiariscano maggiormente l’eventuale applicazione delle norme anche per la
stessa ACSR S.p.A.;

-

il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, con la circolare n. 1 del
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14.02.2014, ha riportato gli indirizzi applicativi ed interpretativi del D.Lgs. n. 33/2013, relativi
al controllo sulla trasparenza, anche in relazione alle società partecipate o in controllo pubblico;
-

con Decisione dell’Amministratore Unico, n. 26 del 15.05.2014, è stato nominanto
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, ai sensi del D.Lgs.
33/2013, per l’anno 2014 il Dr Giampiero Bombelli, per l’importo di Euro 1.250,00 oltre
C.N.P. e all’I.V.A.

-

il Dr. Giampiero Bombelli, in qualità di OdV incaricato, in data 30.07.14 ha presentato la
revisione nr. 1 del Modello Organizzativo (ai sensi del D.Lgs 231/01) così composto: Codice
Etico, Misure a contenimento del rischio di reato, Organismo di vigilanza, Sistema
sanzionatorio, Piano di formazione e di informazione;

-

il Dr. Giampiero Bombelli, in qualità di Responsabile della trasparenza e della prevenzione
della corruzione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 incaricato, in data 30.07.14 ha presentato inoltre
per la 1^ Approvazione la Parte Speciale dei “Reati nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e Corruzione tra Privati” del Modello Organizzativo (ai sensi del D.Lgs
231/01) relativa alla Linee di Condotta in tema di Anticorruzione e Trasparenza;

Tutto ciò premesso
DECIDE
-

di approvare il Modello Organizzativo (Revisione nr. 1 del 30.07.14), ai sensi del D.Lgs
231/01, così composto da: Codice Etico, Misure a contenimento del rischio di reato, Organismo
di vigilanza, Sistema sanzionatorio, Piano di formazione e di informazione, rendendolo vigente
in azienda a partire dalla medesima data;

-

di approvare la Parte Speciale (1^Approvazione del 30.07.14 ) dei “Reati nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione e Corruzione tra Privati” del Modello Organizzativo (ai sensi del
D.Lgs 231/01) relativa alla Linee di Condotta in tema di Anticorruzione e Trasparenza,
rendendola vigente in azienda a partire dalla medesima data.

Letto, confermato e sottoscritto.
Borgo San Dalmazzo, lì 30.07.2014
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Maurizio PEZZOLI
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