Documento di attestazione
A) Lo statuto di Finpiemonte S.p.A., quale società di diritto privato in controllo pubblico, non prevede,
tra le funzioni interne, l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) o altra struttura analoga, cui
l’ANAC ha attribuito la funzione di attestare annualmente l’assolvimento degli obblighi di pubblicità
e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. A tal fine, è in iter di approvazione da parte dell’ANAC il
documento di “Aggiornamento delle 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 amministrazioni e degli enti pubblici economici” a modifica
della precedente Delibera n. 8/2015. Nelle more, e in attesa di una indicazione certa, da parte del
legislatore, su quale organo o soggetto debba assumere il compito di svolgere l’attestazione nelle
predette società prive di OIV o altra struttura analoga (se l’Organismo di Vigilanza, come indicato
nella bozza di Linee Guida poste in consultazione, ovvero il Responsabile per la Trasparenza o il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come indicato nella previgente Delibera ANAC n.
43/2016), la presente attestazione è resa dal Responsabile della Trasparenza, in continuità con gli
anni precedenti.
B) In particolare, si è ritenuto opportuno svolgere le dovute verifiche e la presente attestazione con
riferimento all’attuazione della trasparenza in Finpiemonte nel primo semestre 2017, sino al 30
giugno 2017 tenendo conto che, ai sensi del nuovo art. 2bis del “Decreto Trasparenza” n. 33/2013,
introdotto ad opera del D.Lgs. 97/2016, le società in controllo pubblico sono tenute agli stessi
obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti per le pubbliche amministrazioni in quanto compatibili.
C) A tal fine, è stata utilizzata la modulistica di cui alla Delibera ANAC n. 236 del 01/03/2017, seppure
predisposta specificamente per le pubbliche amministrazioni. L’attestazione sarà pubblicata,
unitamente alla griglia di rilevazione e alla scheda di sintesi, nella sezione del sito web “Società
Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione” entro 30
giorni dalla sua redazione.
D) Il Responsabile della Trasparenza ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli
elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
periodicamente dallo stesso Responsabile ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs.
n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 (Griglia di
rilevazione) rispetto a quanto pubblicato sul sito della società.
Torino, 30 giugno 2017

Il Dirigente responsabile
dell'ufficio legale e partecipazioni
e Responsabile per la trasparenza
(Giuseppa Ponziano)
F.to in originale
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