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Breve relazione
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prevenzione della corruzione e trasparenza

Premessa
Nel corso dell'anno 2018 non vi sono state significative modifiche dal punto di vista normativo,
pertanto l'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza si è articolata secondo il
programma triennale e implementando quanto avviato gli anni precedenti.
Da segnalare che nella seduta del CdA del 24 aprile 2018 è stata valutata la necessità che
Fondazione CIMA si dotasse di un OIV ai sensi della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, e il dott. Fabrizio Valentini membro supplente del Collegio dei
Revisori di Fondazione CIMA e dipendente del Dipartimento della Protezione Civile si è reso
disponibile a ricoprire tale incarico non oneroso è stato nominato dalla
Presidenza del
Consiglio dei Ministri DIP 0032401 P-3.1.9 del 11.07.2018 e successivamente ratificato dal
CdA di Fondazione CIMA nella seduta del 11.12.2018.
Il 19 gennaio 2018 è avviata la pratica informatica presso l'Anac ai sensi dell'art. 192 del d.lgs.
n. 50/2016 e smi- Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in
House. Il percorso di riconoscimento di Fondazione Acrotec in house rispetto a Fondazione
CIMA è stato articolato e ha visto modificare lo statuto di Fondazione Acrotec in relazione alle
richieste di Anac nel mese di luglio 2018. In data 27 settembre 2018 Fondazione CIMA è stata
inserita nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, con Fondazione Acrotec
quale organismo in house.

La sezione Amministrazione Trasparente nel sito di Fondazione CIMA, risulta aggiornata
nelle sottosezioni attive, e completa di ogni iniziativa/azione. La sezione è la fotografia
aggiornata dell'evoluzione delle attività amministrative/procedurali di Fondazione CIMA.
Non ho rilevato situazioni di criticità nell’ambito dell’applicazione del Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità.
Ho promosso nel corso del 2018 numerosi incontri informativi/formativi sulla prevenzione
della corruzione. Tali incontri avevano l'obiettivo di: implementare la conoscenza del piano
della prevenzione della corruzione e l'impatto operativo che detto piano ha sull'agire di
Fondazione CIMA; analizzare le attività dei vari progetti in corso per rilevare e prevenire
eventuali criticità in rapporto alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza.

Nel corso del 2018 ho verificato a campione quattro procedure di evidenza pubblica in
particolare controllando la correttezza formale dei documenti e la loro rispondenza alla
normativa vigente, nonché il flusso dei pagamenti.
I quattro casi sui quali è stata fatta la verifica sono:
a. Codice CIG Z4024B0602 Codice CUP B86D16000380007, invito a presentare per
il servizio di catering nell’ambito del progetto Proterina-3Evolution.
Esito: Non si riscontrano criticità.
b. Codice CIG ZE224DBDAF Codice CUP B55B18000310007 invito a presentare per
il servizio di stampa di un Roll Up nell’ambito del progetto "Ecostrim".
Esito: Non si riscontrano criticità.
c. Codice CIG Z8821C25D9 Codice CUP B97F18000000001, Ricerca sulla
responsabilità penale degli operatori di protezione civile per le attività connesse
alla previsione, valutazione e gestione del rischio.
Esito: Non si riscontrano criticità.
d. Codice CUP B86D16000380007 Codice CIG Z1123034D8, servizio di realizzazione
di due studi di fattibilità nell’ambito del progetto PROTERINA3ÉVOLUTION.
Esito: Non si riscontrano criticità.

Nel corso del 2018 ho verificato a sorteggio la situazione di quattro fornitori:
Errebian Spa, Coop Tipograf, Studio Prs e Brignone Martino.
Coop Tipograf è risultata inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pertanto a
partire dal mese di agosto 2018 è stata sospesa dall'albo Fornitori dando comunicazione alla
stessa e a tutti i dipendenti e collaboratori di Fondazione CIMA. Nel mese di ottobre 2018 Coop
Tipograf ha comunicato di aver risolto l'inadempienza ed è stata riammessa nell’albo Fornitori.
Gli altri operatori sono risultati regolari.
Per l’anno 2019 verranno analizzate a campione quattro procedure di affidamento espletate,
nonché verificata la situazione relativa al permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del d.lgs 50/2016 di quattro operatori individuati a sorteggio.
In merito al Codice di Comportamento, Fondazione CIMA conferma l'adozione del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova quale proprio Codice di
Comportamento.
Il Codice è scaricabile al seguente link https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_2702-2015.pdf.
Savona, 11 dicembre 2018
Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza
Luisa Michela Colla

