Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
luisa.colla@cimafoundation.org
cimafoundation@pec.it
Breve relazione
a cura del Responsabile
della prevenzione della corruzione e trasparenza

Premessa
Nel corso dell'anno 2019 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 nel mese di ottobre 2019 Fondazione CIMA ha dato avvio alla procedura di
affidamento, ai sensi del d.lgs 50/2016 e smi, ad un operatore economico che supporterà la
stessa nell'elaborazione di un “modello 231” che sarà successivamente adottato.
L'operatore economico aggiudicatario è stato Business Law & Security Compliance S.R.L. di
Milano.
Il “modello 231” sarà strettamente correlato con la Legge 190/2012, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la Legge 81/2008.
Il piano sarà predisposto entro la fine del primo semestre 2020.
Segnalo che nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ho inserito il paragrafo sul
Pantouflage (revolving doors).
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 2019 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 2019 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. richiesta di fornitura ed installazione di stazioni di monitoraggio fenologico da
utilizzare nel progetto di adeguamento e potenziamento del sistema di
monitoraggio del rischio degli incendi boschivi della Regione Liguria da attuare
tramite acquisti con la misura8.3 PSR 2014-2020- Atto di ammissione al
sostegno Regione Liguria PG/2018/161584 del 5/6/2018. Domanda di sostegno
Codice Agea n.54250382998 - CUP B51C18000190009 – CIG Z2828B3228.
Esito: Non si riscontrano criticità.
b. Codice CIG Z10289EC0E affidamento in house ai sensi degli articoli 5 e 192 del
DLgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di due stazioni ACRONET.
Esito: Non si riscontrano criticità.
c. Codice CIG Z2027DD12F affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs 50/2016 e smi del servizio di interpretariato consecutivo
nell’ambito del progetto IPCAM.
Esito: Non si riscontrano criticità.
d. Codice CIG ZD82A2915A, affidamento ai sensi dell'art 158 del d.lgs. 50/2016 e
smi, per l’attività di ricerca su “Sviluppo pre-operativo di indici per il
monitoraggio della siccità”.
Esito: Non si riscontrano criticità.
Nel corso del 2019 ho verificato a sorteggio la situazione di quattro fornitori:
-

Studio Commerciale Associato Segni Copello

-

Nexo Corporation Srl,

-

E4 Computer Engineering Spa

-

Kreo Srl

Per l’anno 2020 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/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_2702-2015.pdf
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