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Scheda di sintesi sulla rilevazione  

 

Periodo di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione in oggetto si è svolta una prima volta nel mese di Luglio e una seconda 

volta nel mese di Ottobre. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A. Le disposizioni istitutive di Finaosta finanziaria regionale valle d’aosta s.p.a. non 
prevedono tra le funzioni interne un organismo interno di valutazione; con la sopra 
richiamata nota prot. n.201/Segr. del 23 dicembre u.s. è stata individuata una ‘struttura 
analoga agli organismi indipendenti di valutazione’ (OIV), per il triennio 2017-2019. 

B. Secondo quanto previsto nell’ambito delle Linee-Guida ANAC 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, agli OIV l’ANAC attribuisce le funzioni 
di attestare annualmente l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 
al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 97/2016. A tale proposito, però, a tutt’oggi si attende 
l’approvazione e pubblicazione, da parte dell’ANAC, del testo definitivo delle suddette 
Linee-Guida, sottoposte a consultazioni tra il 27 Marzo e il 26 Aprile u.s.   

C. Nelle more di ciò, e in attesa di ulteriori indicazioni certe, da parte del Legislatore, 
nazionale e regionale (nessun riferimento esplicito a OIV risulta contenuto nella L.R. 
n.20/2016 Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, 
contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società 
partecipate dalla Regione), su quali organi o soggetti debbano assolvere alle funzioni 
di attestazione degli obblighi di pubblicazione, e ancor più sulle modalità da seguire per 
tali assolvimenti, per poter adempiere alle funzioni di attestazione degli obblighi di 
pubblicazione in capo a codesta Società nell’anno 2017, si ritiene opportuno applicare 
a codesta Società l’utilizzo della modulistica di cui alla Delibera ANAC n.236/2017, 
secondo le indicazioni contenute nella Delibera stessa e nei suoi quattro Allegati,  
peraltro in analogia con quanto effettuato da altre società finanziarie regionali, come 
risulta da approfondimenti effettuati tra il mese di Luglio e il mese di Ottobre u.s. 
Occorre precisare che tale strumentazione è predisposta specificatamente per le 
pubbliche amministrazioni, dunque può essere applicata a società come Finaosta per 
quanto compatibile con le disposizioni, nazionali e regionali, in materia di società 
finanziarie in controllo pubblico. 

D. L’utilizzo di tale strumento avviene tramite verifiche sul sito istituzionale della Società 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sulla qualità dei dati, nonché tramite 
eventuale esame diretto dei documenti contenenti i dati e le informazioni oggetto di 
pubblicazione. Le verifiche sul sito istituzionale di codesta Società sono state effettuate 
nel mese di Luglio e poi nel mese di Ottobre, portando a riscontrare il progressivo 
popolamento e aggiornamento della documentazione pubblicata. Peraltro, essendo lo 
strumento della griglia n.236 non del tutto adeguato all’applicazione in società come 
Finaosta, nel corso del tempo è stato monitorato anche il progressivo popolamento di 
tutte le sotto-sezioni della sezione ‘Società Trasparente’ del sito, portando a riscontrare 
anche in questo caso il progressivo popolamento e aggiornamento delle varie sotto-
sezioni di competenza della Società. 
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E. Le rilevazioni sono avvenute, tra il mese di Luglio e il mese di Ottobre, a partire dalla 
collaborazione, tra la fine del 2016 e il mese di Maggio 2017, con gli organi di 
amministrazione e direzione dell’Ente nonché con i competenti referenti interni, in 
particolare quelli per la trasparenza e anticorruzione e la vigilanza.  

F. Le risultanze dell’utilizzo di tale strumento, consistenti in: griglia di rilevazione, 
documento di attestazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella 
sezione del sito web ‘Società Trasparente’, sottosezione ‘Controlli e rilievi 
sull’amministrazione’. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Notevoli criticità derivano senza dubbio dalla complessità e dalla mancanza di organicità 
della normativa di riferimento, che porta ad applicazioni della stessa caratterizzate da 
difformità e margini di incertezza. 
 

 


