
    

 
 

 

Oggetto: Attribuzione della funzione di Referente per gli adempimenti in materia di trasparenza 
amministrativa ex D.Lgs. n. 33/2013 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (LEGALE RAPPRESENTANTE) DI POLI.DESIGN (di 
seguito: “l’ente”), 

 
- VISTO che:  

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito “il Decreto”), prevede una serie di adempimenti in 
materia di trasparenza amministrativa a carico di determinati enti; 

• tra i suddetti soggetti sono incluse le società a partecipazione pubblica non di controllo (art. 2-
bis, comma 3, Decreto), categoria nella quale rientra l’ente; 

• con la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. - ha 
previsto l’obbligo di attestazione degli adempimenti trasparenza anche a carico degli enti 
appena richiamati; 

• tale attestazione è rilasciata dal legale rappresentante dell’ente; 
• l’obbligo annuale è stato confermato, dalla stessa Autorità, con successive analoghe delibere 

(per l’ultimo provvedimento, relativo all’anno 2022, si fa riferimento alla delibera A.N.AC. n. 
201/2022); 

• nella determinazione A.N.AC. n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando 
le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che le società a partecipazione 
pubblica non di controllo prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l’assolvimento; 

 

- RILEVATO che: 

• appare opportuno definire adeguate misure organizzative per il monitoraggio degli 
adempimenti ex Decreto n. 33 del 2013, cit., anche ai fini dell’attestazione sopra richiamata, 

 

- tutto ciò premesso, con il presente atto: 

ATTRIBUISCE 

all’amministratore delegato, Prof. Cabirio Cautela, il ruolo di Referente per gli adempimenti in materia 
di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 33/2013, con facoltà di nominare un/una incaricato/a per  

 



    

 
 

 

la supervisione e il monitoraggio degli adempimenti previsti dal Decreto (rinviando, per le prescrizioni 
interne in materia, alla Parte speciale “M” del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 
da POLI.DESIGN ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). 

 

Milano, lì 23 maggio 2022 
 

Firme: 

Il Legale rappresentante 

_______________________________ 
(Prof. Matteo O. Ingaramo) 
 
 
Milano, lì 23 maggio 2022 
 
 
L’Amministratore delegato 
 
________________________________ 
(Prof. Cabirio Cautela) 
 
 
 
 

 
 
 
 


