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VERBALE DI VERIFICA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA(ODV) ANNO 2020. 

Per l’esercizio 2020 gli obiettivi erano: 

1. Aggiornamento e approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTPC) entro il 31 Gennaio 2020 

2. Aggiornamento del Modello Organizzativo 231   
3. Eventuale aggiornamento dei regolamenti societari al Modello Organizzativo  
4. Aggiornamento formativo. 

Si è dato compimento al punto 1. e il documento risulta pubblicato nella sezione “Trasparenza” del 
sito della società www.galdelducato.it.  

In merito agli obiettivi si invita l’Ente ad aggiornare i regolamenti societari al Modello Organizzativo. 

Per quanto concerne il punto 2. è stato affidato l’incarico allo Studio LEGALE CREA di Piacenza. A 
causa dell’emergenza COVID19 l’attività è stata rallentata ma nel mese di Dicembre 2020 si è 
concluso l’aggiornamento del Modello che verrà portato alla attenzione del Consiglio di 
amministrazione prossimamente. 

Si segnala che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023, 
dovrà essere predisposto, approvato e pubblicato entro il 31 marzo 2021 a seguito della decisione 
di ANAC di differire a fine marzo il termine ultimo a causa dell’emergenza COVID. 

Nel corso del 2020, i flussi informativi tra OdV e RPC sono stati concordati e mantenuti. 

Nel corso del primo semestre dell’anno a causa dell’emergenza COVID19, non si sono svolti incontri 
di verifica ma si sono mantenuti contatti telefonici. 

Nel corso dell’annualità è proseguito l’aggiornamento costante della sezione “Trasparenza” del sito 
della società www.galdelducato.it 

Si ricorda che è presente nel sito un Modulo per avanzare a RPC ed ODV , osservazioni e/o proposte 
di implementazione al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del GAL DEL 
DUCATO. 

Si ricorda anche che i canali di comunicazione verso OdV e RPC sono regolarmente attivi e i due 
indirizzi email per eventuali segnalazioni sono pubblicati nel sito societario nella sezione 
“Anticorruzione”: 

- Per segnalazioni al Responsabile Prevenzione della Corruzione: rpc@galdelducato.it 
- Per segnalazioni all’Organismo di Vigilanza: odv@galdelducato.it 
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A completamento del modello organizzativo DPGR “Privacy”, è stato predisposto l’avviso pubblico 
per la selezione del Data Protection Officer.  

La selezione di tale figura da incaricare è risultata più complicata di quanto ci si sarebbe atteso, ma 
è in fase di definizione.   

La società ha ricevuto una richiesta di accesso agli atti da parte del Comune di Medesano, a cui si è 
fornito un accesso parziale con invio di materiale documentale da parte del GAL, e una seconda 
richiesta dallo stesso Comune per lo stesso tema, che è stata rifiutata a seguito di specifico parere 
legale. Il Comune di Medesano ha poi avanzato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
a cui è seguita la richiesta di trasposizione del GAL al TAR. 

Nel corso dell’anno 2020 non risultano pervenute segnalazioni di atti corruttivi o di altro tipo al 
Responsabile Prevenzione della Corruzione ed all’ODV. 

Nel corso dell’anno si sono svolte le seguenti attività formative: 

 Webinar IFEL – “La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione”, Aprile 
2020 

 Webinar IFEL – “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione nell’area di rischio delle 
sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici”, Aprile 2020 

 Webinar IFEL - "L’attuazione dell’accesso civico generalizzato (cd. “FOIA”). II edizione", 
Giugno 2020 

 Webinar IFEL - “Aggiornamento su trasparenza amministrativa e prevenzione della 
corruzione", Luglio 2020 

 Webinar IFEL - “Il procedimento amministrativo, la trasparenza ed il diritto di accesso 
civico", ottobre 2020 

 Webinar IFEL “La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione", 
novembre 2020 

 Webinar IFEL “La prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici”, 
dicembre 2020. 
 

Si ribadiscono le considerazioni effettuate nel Report Annuale dell’Organismo di Vigilanza 2019 del 
13/12/2019 in merito alla responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs 
n.231/2001 e rinnova l’invito all’Ente alla creazione al proprio interno di un presidio del rischio 
fiscale. 

Parma 15 dicembre 2020    

       
    L’Organo di Vigilanza 

           Dott.Pietro Boraschi 


