ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2017
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236 / 2017

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta in data 27/03/2017.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome)
Invitalia Ventures SGR non ha uffici periferici o articolazioni organizzative dotate di autonomia,
quindi non si è provveduto alla compilazione del foglio 2 della griglia di rilevazione di cui all’Allegato
2 della delibera ANAC n. 236/2017.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Innanzitutto la verifica è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza di Invitalia Ventures SGR in quanto non presente l’Organismo Indipendente di
Valutazione (1).
Si è provveduto alla verifica utilizzando la griglia di rilevazione appositamente predisposta da ANAC
(allegato 2 alla delibera n. 236/2017).
La rilevazione è stata effettuata, a partire dalle valutazioni effettuate dal Consiglio di
Amministrazione della Società contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
approvato dallo stesso organo a gennaio 2017, mediante riscontro dei documenti e informazioni
pubblicati nella specifica sezione “Società trasparente” di Invitalia Ventures SGR.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione non sono state riscontrate criticità.
Si segnala che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha provveduto ad
analizzare l'ambito soggettivo di applicazione di ciascun adempimento di trasparenza di cui al d.lgs.
33/2013 come riformato dal d.lgs. 97/2016. Poiché la disciplina in esame si applica alle società in
controllo pubblico solo "in quanto compatibile", alcuni specifici obblighi di pubblicazione oggetto di
attestazione di cui alla delibera ANAC n. 236/2017 sono stati valutati come non applicabili alla
natura giuridica di Invitalia Ventures SGR, sulla base delle attività esercitate e delle normative
concorrenti che individuano atti e documenti che devono rimanere riservati.
Eventuale documentazione da allegare
Nessuno.
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La Società Invitalia Venture SGR non è tenuta alla nomina dell'OiV in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione
del D.Lgs. 150/2009 in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”

