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1. NATURA E MISSION DI FRIULIA 

La Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Società per Azioni -  FRIULIA S.p.A.  (di 

seguito anche FRIULIA o Società) è una società per azioni, a prevalente partecipazione 

pubblica (la Regione Friuli Venezia Giulia detiene il 78,32% del capitale sociale) che ha lo 

scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo 

sviluppo economico della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Al fine di conseguire quanto previsto dallo statuto societario FRIULIA può: (i) assumere 

partecipazioni in società di capitali; (ii) prestare assistenza finanziaria e svolgere ogni altra 

attività finanziaria; (iii) acquisire quote minoritarie in fondi chiusi; (iv) prestare assistenza 

tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese; (v) utilizzare contributi e fondi 

patrimoniali apportati dalla Regione. 

 Sotto il profilo giuridico FRIULIA, è un società controllata dalla Regione  FVG e svolge in via 

principale  un’attività finanziaria di investimento, attraverso una propria organizzazione, con 

capitale proprio, al fine di sostenere lo sviluppo economico della regione nell’ambito di una 

politica di programmazione regionale. Quindi è, in primis,  una società di diritto privato che, 

con propria organizzazione, e con proprio rischio, sostiene lo sviluppo delle società di capitali 

partecipate, supportandole, temporaneamente, per un loro rafforzamento patrimoniale e 

beneficio dei piani aziendali e dismettendo, quindi, la propria partecipazione, di norma, entro 

5-6 anni. L’obiettivo di FRIULIA consiste cioè nel favorire i processi di rafforzamento e 

capitalizzazione delle imprese. 

Ai sensi della Legge Regionale FVG n° 1/2004 FRIULIA ha, inoltre, assunto la veste di holding 

acquisendo partecipazioni di maggioranza nelle seguenti società: Autovie Venete S.p.A., Finest 

S.p.A., Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., Friulia Veneto Sviluppo SGR (oggi controllata 

congiuntamente con la Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo), BIC Incubatori ed ha acquisito 

partecipazioni qualificate in Finanziaria Mediocredito e Alpe Adria. 

In via del tutto residuale FRIULIA svolge un’attività che può essere considerata di pubblico 

interesse. In particolare si occupa di svolgere attività retribuita, in Convenzione con la Regione 
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FVG, a supporto dell’Amministrazione regionale nell’attuazione delle misure regionali di 

intervento per affrontare la crisi d’impresa  (Legge Regionale n° 3/2015). 

Le due Convenzioni di cui sopra (Prot. n° 1A150000885 del 26/10/2015 e Prot. n° 1A150000886) 

disciplinano i rapporti tra la Regione FVG e FRIULIA ed individuano i soggetti, dipendenti di 

FRIULIA  incaricati dello svolgimento dell’attività.. 

Si ritiene quindi che solo quest’ultima attività presenti le peculiarità del pubblico interesse, 

inteso come tale quello regolato dal diritto nazionale e dell’Unione europea, e quindi 

conseguentemente, solo la sopra citata attività sia soggetta alla normativa sulla trasparenza. 

Come previsto dalla Determina ANAC n° 8/2015, FRIULIA è comunque tenuta a garantire la 

trasparenza relativamente alla propria organizzazione di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013, 

mentre ogni altro adempimento previsto del D.Lgs. 33/2013, con i dovuti adattamenti di cui 

all’Allegato 1 della Determina sopra richiamata, è correlato solamente all’attività di pubblico 

interesse effettivamente svolta. 

Sul tema si è inoltre espressa la Regione FVG, con la Generalità n° 1345 del 3 luglio 2015, la 

quale ha affermato che la normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e alla Legge 190/2012 debba essere 

applicata anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione 

medesima. 

Anche alla luce dell’organigramma sotto riportato emerge che l’attività di pubblico interesse 

(Service Agenzia) è distintamente separata rispetto alle attività svolte in regime di 

concorrenza.  
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Nello svolgimento di attività di Holding FRIULIA detiene partecipazioni in società controllate 

e collegate. 
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L’attuale assetto societario del “Gruppo FRIULIA” risulta essere il seguente: 

 

 

 

 

Le società controllate da FRIULIA sono anch’esse soggette alla disciplina del D.Lgs. 33/2013.  

Devono predisporre un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, oltre alla 

costituzione in un proprio sito web in una apposita Sezione denominata “Società Trasparente”.  
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2. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 

L’attuale organizzazione di FRIULIA, così come per altro evidenziato nell’organigramma sopra 

riportato, prevede le seguenti funzioni: 

INTERNAL AUDIT 

 verifica l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi 

di controllo di Friulia S.p.A. e delle altre società del Gruppo e il loro effettivo rispetto; 

 adotta, applica e mantiene un piano di audit annuale; 

 produce un’informativa aziendale nella quale viene adeguatamente documentato lo 

svolgimento del lavoro, attraverso l’illustrazione delle analisi e dei test effettuati previa 

discussione con i responsabili dei singoli settori interessati alla revisione; 

 formula raccomandazioni e propone eventuali azioni correttive volte all’eliminazione delle 

carenze riscontrate, basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente al punto 

precedente e ne verifica l’osservanza attraverso un’attività di follow up; 

 presenta agli Organi Aziendali, con cadenza periodica, una relazione sugli esiti dell’attività 

svolta 

COMPLIANCE 

 presidia l’evoluzione del contesto normativo di riferimento (comunitario, nazionale e 

regionale), interpretandone le previsioni e proponendo soluzioni, anche procedurali.  

Più in dettaglio, la funzione è responsabile della corretta applicazione della normativa 

relativa: 

 al settore creditizio e finanziario, concorrendo per quanto di propria competenza alla 

definizione della «Investment policy»; 

 alle società a controllo diretto o indiretto pubblico; 

 alle società a controllo diretto o indiretto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 alle società in generale (D.Lgs. 231/01, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 196/2003, MIFID, L.190/2012 

e relativa disciplina di attuazione, ecc…); 
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 verifica le autocertificazioni antiterrorismo e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), ottenute nel 

corso della fase di due diligence legale dell'investimento e, in seguito alla delibera 

sull’investimento, verifica l’ottenimento della documentazione definitiva. Intrattiene i 

rapporti ed effettua le eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza; 

 è responsabile della correttezza e della completezza nello svolgimento delle negoziazioni 

finalizzate all’effettuazione degli investimenti in partecipazioni e/o all’erogazione dei 

finanziamenti alle partecipate, presidiando la formazione dei contratti e degli atti in sede di 

attuazione, gestione e smobilizzo degli interventi, in collaborazione con i Responsabili del 

Progetto di investimento e/o di consulenza; 

 verifica la coerenza della proposta di investimento con lo statuto, la legge e le politiche di 

investimento in uso presso la società; 

 coordina le attività di stipula ed erogazione intrattenendo i contatti all’uopo necessari ed 

aggiornando i database in uso presso la società. 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 gestisce le pratiche relative al personale dipendente, agli Organi Sociali e ai collaboratori di 

FRIULIA, e, in regime di “outsourcing”, delle controllate e delle collegate strategiche con le 

quali sono stipulati accordi all’uopo finalizzati, provvedendo alla corretta determinazione 

delle paghe e dei contributi e di ogni altra spettanza; 

 provvede alla compilazione delle dichiarazioni annuali, agli adempimenti in materia di 

assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, gestione di prestiti e finanziamenti, delle 

note spese, dei buoni pasto e delle presenze; 

 gestisce, per quanto di competenza, i corsi e le visite mediche previste dal D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i., i rapporti con assicurazioni, enti previdenziali e previdenza complementare; 

 supporta l’esecuzione dei piani di assunzione e di sviluppo interno, garantendone 

l’attuazione; 

 svolge, anche con legali esterni, l’attività di pre-contenzioso relativa al personale 

dipendente e/o ai collaboratori con cui la Società intrattiene o ha intrattenuto rapporti 
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RISK MANAGEMENT 

 è preposto al controllo dell’andamento dei rischi. Si occupa, in particolare del controllo dei 

rischi di credito, del controllo dei rischi finanziari e del controllo dei rischi operativi e di 

portafoglio; 

 gestisce i sistemi di misurazione e controllo dell’andamento dei rischi aziendali, 

seguendone l’evoluzione delle problematiche, delle tecniche e delle metodologie; 

 assicura l’efficienza, l’efficacia e la tempestività delle informazioni necessarie a valutare il 

mantenimento delle soglie di rischio prescelte dai Vertici Aziendali in rapporto agli obiettivi 

di rendimento attesi; 

 verifica che l’operatività della Direzione Investimenti sia allineata agli obiettivi di 

contenimento della rischiosità; 

 informa periodicamente, attraverso un’apposita reportistica i Vertici Aziendali 

dell’andamento dei rischi della società; 

 segue l’andamento della rischiosità del portafoglio onde contenerlo nei limiti stabiliti dai 

Vertici Aziendali; 

 concorre alla valutazione dei nuovi processi operativi che vengono istituiti formulando 

suggerimenti e raccomandazioni relativamente all’assunzione di potenziali rischi; 

 concorre alla definizione della «Investment policy» e supporta l’Ufficio Contenzioso nelle 

fasi di pianificazione e negoziazione della polizza D&O; 

 monitora le dinamiche di portafoglio (Holding e non holding) e degli investimenti 

alternativi (liquidità) e la corrispondenza con le policy concertate. 

SEGRETERIA GENERALE E COMUNICAZIONE: 

 fornisce un supporto organizzativo al Presidente e al Direttore Generale, in relazione anche 

alle procedure agli stessi riconducibili (ad es. affidamento incarichi); 

 fornisce supporto nella comunicazione esterna e sito web; 

 gestisce eventi, manifestazioni e presenze istituzionali curandone l’organizzazione e gli 

aspetti promozionali; 



 

Programma Triennale per la 

Trasparenza 
ex D.Lgs. 33/2013 

Rev00_2016 

 
 

  

10 

 

 

 

 

 progetta, realizza ed acquista materiale istituzionale (brochure, usb, depliant, bilancio …), 

gestisce ed utilizza logo aziendale; 

 progetta, acquista e gestisce coordinato d’immagine e progetta ed aggiorna sito web di 

Friulia e delle Società del gruppo; 

 supporta la società nei servizi ordinari a carattere quotidiano (logistica direzionale, ecc.). 

SERVICE AGENZIA 

Sulla base di atto di convenzione da stipularsi con Regione FVG, supporta - anche in distacco – 

Agenzia Investimenti FVG di cui all’art. 3 della L.R. 3/2015 e in particolare: 

 supporta l’attuazione di politiche a sostegno dell'attrattività del territorio, 

dell'imprenditoria regionale; 

 concorre nella promozione delle condizioni localizzative con la finalità di attrarre 

investimenti nazionali e internazionali per l'insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali; 

 partecipa fattivamente all’adozione del programma di marketing territoriale definito 

dall’Amministrazione Regionale volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali tramite: 

 la ricerca di investitori nazionali ed esteri e la promozione dell'immagine della regione, 

delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento; 

 l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle 

politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, 

alla riqualificazione territoriale e alla formazione; la predisposizione della mappatura 

analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai 

fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al 

loro riutilizzo. 

AFFARI SOCIETARI: 

 segue tutta la corrispondenza societaria, distribuendola secondo competenza e in relazione 

alle responsabilità attribuite; 
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 cura la gestione degli adempimenti e degli affari societari di Friulia, eventualmente anche 

con il supporto di professionisti esterni, supportando e partecipando alle riunioni degli 

Organi societari, redigendo i verbali e curando i flussi informativi; 

 su richiesta degli Organi della Società, fornisce consulenza legale generale, compresa 

l’assistenza alla definizione dei rapporti contrattuali con i terzi; nei casi in cui gli Enti 

richiedenti decidano di coinvolgere Legali esterni, coordina i rapporti ed i flussi informativi 

con gli stessi; 

 gestisce i rapporti amministrativi con gli Azionisti, gli Organi Vigilanti, con la CCIAA; se 

ritenuto necessario, propone alla Direzione l'utilizzo di Legali esterni e cura i rapporti ed 

flussi informativi con questi ultimi; 

 partecipa, in qualità di Segretario, alle sedute degli Organi aziendali e cura gli adempimenti 

societari (convocazione, predisposizione della documentazione, redazione del verbale, 

stampa del libro bollato) relativamente alle sedute degli Organi aziendali stessi; gestisce il 

flusso informativo tra gli Organi Sociali e la struttura organizzativa, provvedendo a 

predisporre e ad inviare agli uffici e alle funzioni interessate le comunicazioni post delibera 

e, con riferimento alle operazioni deliberate, gli estratti del verbale del Consiglio di 

Amministrazione; 

 coordina gli aspetti societari delle società controllate e svolge l’attività di Segreteria 

Societaria per le Società del Gruppo con cui sono stipulati accordi; 

 provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dei Registri delle operazioni personali e dei 

conflitti di interesse degli amministratori e dei dirigenti e gestisce le comunicazioni previste 

dalla normativa di riferimento per la Società e per le Controllate con cui sono stipulati 

accordi in tal senso in supporto organizzativo al Presidente e al Direttore Generale. 

DIREZIONE INVESTIMENTI 

Per il tramite dei Responsabili di Progetto effettua le attività di investimento e/o di consulenza 

con le seguenti modalità: 

 identifica le opportunità di intervento, anche sotto forma di project financing e/o 

consulenza, promuovendo tutti i prodotti finanziari del gruppo Friulia Holding, verificando 
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preliminarmente l'interesse e la fattibilità dell'operazione, sulla base dell'analisi di massima 

della situazione competitiva aziendale e del piano di sviluppo; 

 svolge direttamente attività di due diligence delle società oggetto di potenziale 

investimento o, in alternativa, gestisce i rapporti con i consulenti esterni, ove presenti, per 

l’espletamento delle verifiche di due diligence o per la finalizzazione contrattuale delle 

operazioni di investimento; 

 elabora le proposte di investimento da sottoporre all’approvazione del Cda; 

 partecipa alla contrattualizzazione degli accordi e delle condizioni definendo tutti gli 

elementi necessari alla redazione dei patti parasociali, contratti e garanzie; 

 mantiene un rapporto continuativo con le società partecipate anche tramite la presenza 

negli organi sociali delle partecipate (senza deleghe); 

 fornisce a Controlling il supporto per i rapporti e la raccolta dei dati necessari al 

monitoraggio delle società partecipate; 

  verifica, con Tesoreria e Credit Management, il rispetto degli adempimenti contrattuali da 

parte delle partecipate (puntualità nei pagamenti) e provvede con Compliance all'estinzione 

dell'operazione tramite la cessione delle partecipazioni e il rimborso dei finanziamenti; 

 in fase di redazione del Bilancio d’esercizio propone, in sede di apposito Comitato Insoluti, 

eventuali rettifiche di valore; 

 provvede, per le operazioni di competenza, all’inserimento e all’aggiornamento nel sistema 

gestionale aziendale dei dati salienti delle società partecipande e partecipate, nonché alle 

eventuali variazioni e integrazioni contrattuali sorte in fase di gestione dell’intervento. 

BUSINESS DEVELOPMENT (DIREZIONE INVESTIMENTI) 

  supporta il Direttore Investimenti nella pianificazione e nello sviluppo di prodotti, mercati 

e canali anche indiretti; 

 cura i rapporti e supporta le iniziative promossi dalla Direzione con entità 

economico/finanziarie (istituti finanziari, associazioni di categoria, ecc.); 

 concorre allo sviluppo delle relazioni commerciali finalizzate alla promozione della clientela 

di Friulia e delle controllate finanziarie. 
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ASSISTENTE DI DIREZIONE (DIREZIONE INVESTIMENTI) 

 coordina e verifica l’inserimento e inserisce a sua volta nel sistema gestionale aziendale i 

dati salienti delle società partecipande e partecipate e i dati relativi alla contrattualistica 

sottoscritta; provvede inoltre ad aggiornare il sistema gestionale aziendale con i dati relativi 

ad eventuali variazioni e integrazioni contrattuali sorte in fase di gestione dell’intervento; 

sovrintende l’utilizzo delle banche dati e delle fonti informative sistematizzate; gestisce i 

protocolli interni e l’archivio di Direzione; 

 predispone una reportistica periodica con evidenza delle attività svolte e in corso in termini 

di contatti, due diligence, attuazioni e smobilizzi; e concorre alla predisposizione dei 

documenti per gli Organi Sociali e i Comitati; 

 trasmette mensilmente alla Tesoreria e Credit Management le opportune evidenze in 

merito ai flussi prospettici attivi e passivi; 

 cura la logistica (prenotazione biglietti aerei e ferroviari, pernottamenti, organizzazione di 

pranzi anche presso la sede sociale, ecc…) per Friulia. 

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI (DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO) 

 predispone la bozza di bilancio di esercizio, il consolidato di Gruppo e le situazioni 

infrannuali, cura la contabilità generale (autorizzando la fatturazione e le registrazioni 

contabili) nel rispetto della normativa fiscale e civilistica, adottando le procedure necessarie 

al mantenimento della documentazione e del funzionamento del sistema contabile e alla 

corretta tenuta della cassa; 

 provvede all’attuazione delle norme fiscali, presidiando le scadenze ed i termini dei 

pagamenti; predispone le dichiarazioni annuali dei redditi UNICO, CONSOLIDATO 

NAZIONALE, IVA, comunicazione annuale IVA e 770 (per quanto di competenza) e cura gli 

adempimenti di invio telematico; 

 gestisce le procedure di incasso delle rate dei finanziamenti e provvede alla segnalazione 

delle situazioni in sofferenza all’Ufficio Tesoreria e Credit Management; 

 supporta gli Organi Societari per quanto di competenza anche partecipando, se richiesto, 

alle verifiche periodiche e mantiene i rapporti con il revisore contabile; 
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 raccoglie e contabilizza i dati necessari per la valutazione delle partecipazioni e dei 

finanziamenti effettuando gli accantonamenti e le svalutazioni sulla base delle decisioni 

assunte dagli appositi Comitati e di specifiche indicazioni fornite dall’Ufficio Tesoreria e 

Credit Management; 

 gestisce il ciclo passivo e provvede ai relativi pagamenti, sulla base delle previste 

autorizzazioni, ed ai connessi adempimenti fiscali; 

 gestisce la contabilità e i rendiconti delle gestioni per mandato dell’Ente Regione; gestisce 

in “outsourcing” la contabilità di Finanziaria MC S.p.A e FVS SGR S.p.A.; 

 concorre al processo di approvvigionamento dei beni e servizi (non professionali) funzionali 

all’operatività aziendale, come da previsioni di cui alla procedura acquisti; 

 cura la gestione della sede, delle sedi distaccate, dei rapporti condominiali, nonché dei 

relativi impianti e servizi; 

 su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per 

quanto di competenza, cura il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. 

SISTEMI INFORMATIVI (DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO) 

 fornisce servizi, strumenti, soluzioni ed assistenza a supporto delle attività aziendali di 

Friulia e delle Controllate con le quali sono in essere accordi di “outsourcing”; 

 pianifica, implementa e coordina l’integrazione dei sistemi ICT con le Controllate del 

Gruppo Friulia favorendo il contenimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse; 

 gestisce l’hardware, i sistemi operativi, i servizi, i software specifici installati e le relative 

procedure di implementazione, manutenzione e integrazione; in particolare: 

 analizza, sviluppa e mantiene soluzioni software specifiche; 

 ricerca e fornisce soluzioni a supporto della gestione dei processi aziendali; 

 fornisce assistenza e formazione agli utenti; 

 gestisce ed esegue le procedure di back-up secondo le modalità concordate con la 

società; 

 cura gli aspetti specifici legati alla sicurezza del sistema informatico; 

 gestisce i rapporti, i contratti e le procedure di acquisto con i fornitori di pertinenza; 
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 se richiesta, fornisce consulenza nei settori di competenza alle società partecipate. 

CONTROLLING (DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO) 

 sovrintende le procedure inerenti il sistema di controllo direzionale del Gruppo, della 

Società Capogruppo e delle società Controllate e Partecipate; 

 supporta la gestione nel conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione 

strategica e operativa rilevando, attraverso la misurazione di opportuni indicatori, lo 

scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti 

gli organi responsabili affinché possano definire ed attuare le opportune azioni correttive; in 

tale contesto: 

 presidia il processo di Budgeting supportando i vertici aziendali nella redazione del 

Piano Industriale anche di Gruppo e nella validazione dei Piani Industriali delle Società 

Controllate; 

 rileva gli scostamenti tra obiettivi di piano e risultati raggiunti dandone opportuna 

evidenza agli organi responsabili; 

 organizza e gestisce il sistema e gli strumenti di Reporting Direzionale; 

 sovrintende i flussi informativi inerenti i dati contabili e gestionali, prospettici e 

consuntivi, dalle società Controllate (bilanci, situazioni infrannuali, budget, forecast, 

Tableau de Bord, ecc.) e Partecipate (Tableau de Bord); 

 organizza e gestisce gli strumenti di monitoraggio delle performance delle società 

partecipate operative oggetto dell’attività tradizionale di Friulia e predispone la relativa 

informativa periodica; 

 verifica la corretta rappresentazione nell’istruttoria dei principali aggregati patrimoniali, 

economici e finanziari della target e identifica eventuali rettifiche e componenti non 

ricorrenti; 

 concorda preventivamente con la target il flusso informativo da ricevere periodicamente 

e segnala alla Direzione Generale eventuali mancanze; 

 predispone il calcolo del Rating assegnato alle società non ancora partecipate da Friulia 

per le quali viene proposto un investimento; 
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 predispone la revisione annuale del Rating delle società partecipate operative oggetto 

dell’attività caratteristica di Friulia. 

TESORERIA E CREDIT MANAGEMENT (DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO) 

 analizza lo scenario dei mercati e, quando richiesto, fornisce adeguato reporting a Friulia e 

alle Società del Gruppo; 

 gestisce i rapporti con gli istituti di credito per quanto attiene la gestione della liquidità per 

conto di Friulia e delle Società del Gruppo; 

 ottimizza la gestione della liquidità di Friulia e delle Società del Gruppo, avvalendosi, se del 

caso, anche di mandati di gestione individuale a terzi; 

 propone, gestisce ed ottimizza la struttura debitoria per conto di Friulia e delle Società del 

Gruppo; 

 attesta la disponibilità di risorse finanziarie preliminarmente all’effettuazione 

dell’intervento; 

 ottimizza il recupero crediti dalle prime anomalie dei crediti sino agli incagli, 

minimizzando il passaggio a contenzioso; 

 presenta agli appositi Comitati una situazione periodica delle posizioni insolute 

proponendo le linee d’azione giudicate più opportune, sulla base delle informazioni 

acquisite dall’Ufficio Controlling o dagli Investitori e dalle eventuali indicazioni dell’Ufficio 

contenzioso in merito alle solvibilità del debitore; 

 programma interventi di recupero crediti in base alle linee di intervento deliberate dagli 

appositi comitati o dal Consiglio di Amministrazione; 

 effettua interventi diretti presso la clientela per il recupero del credito, coordinandosi con il 

responsabile di progetto; 

 in fase di redazione del Bilancio d’esercizio, congiuntamente alla Direzione Investimenti, 

propone, in sede di apposito Comitato, eventuali rettifiche di valore da effettuare in 

relazione agli interventi presidiati; 

 collabora con l’Ufficio Contenzioso per la classificazione delle posizioni deteriorate. 
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CONTENZIOSO (DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO) 

 presidia, anche con il supporto di professionisti esterni, le attività di recupero crediti e le 

controversie minacciate o promosse contro la Società, ad eccezione dei contenziosi originati 

da rapporti di lavoro;  

 in particolare in relazione all’attività di recupero crediti: 

 a seguito di decisione da parte del Comitato Insoluti di trasferimento della posizione 

deteriorata in cura all’Ufficio Contenzioso, questo provvede a intraprendere tutte le 

azioni necessarie ai fini del recupero delle posizioni, gestendo eventuali consulenti 

esterni; 

 provvede a predisporre periodicamente un analitico report delle attività condotte anche 

tramite legali esterni; 

 propone agli appositi Comitati indicazioni circa le possibili perdite e le rettifiche di 

valore di bilancio da operare sulle posizioni seguite, valutando anche il profilo 

garantistico che assiste le stesse; 

 su richiesta della Direzione Investimenti fornisce supporto legale su aspetti societari 

connessi alla gestione delle partecipate ed alla loro governance; nei casi in cui si ritenga 

necessaria e opportuna una consulenza da professionisti esterni in merito ad aspetti legali 

connessi alla gestione delle partecipate ed alla loro governance, l’Ufficio Contenzioso, se 

coinvolto, coordina i rapporti con gli stessi ed i flussi informativi; 

 negozia e gestisce la polizza D&O, con il supporto del Risk Management. 
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3. QUADRO NORMATIVO 

3.1 La Società Trasparente 

La nozione di trasparenza, già introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 

2009 n° 150, nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione 

inteso a migliorare l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, 

anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato 

il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione. 

La Legge 6 novembre 2012 n° 190 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” ha, tra l’altro, individuato nel 

principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, 

in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 recante: 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati 

sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti 

di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’accesso civico. 

In base all’art. 1 comma 34 della Legge 190/2012 e all’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, le 

disposizioni dei commi da 15 a 33, della stessa Legge 190/2012, si applicano anche alle società 

partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C., 

limitatamente all’attività di interesse pubblico svolta. 

Successivamente l’art. 11 sopra richiamato, modificato dall’art. 24 bis del DL 90/2014, ha esteso 

l’intera disciplina del D.Lgs. 33/2013 agli enti di diritto privato in controllo pubblico e  cioè: 

“società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 

pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche 
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amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, 

anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti 

degli organi, sia pure “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 

nazionale o dall’Unione europea”. 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC) 

ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la 

Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata “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 amministrazione e degli enti 

pubblici economici”.  

L’ANAC, con la sopra citata Determinazione ha così, di fatto, dissipato i dubbi 

sull’applicazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 alle società e agli altri organismi 

partecipati dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai 

quali questi soggetti sono sottoposti, secondo la loro differente configurazione giuridica e in 

base al diverso livello di controllo pubblico. 

La Determina sopra richiamata chiarisce, come previsto delle modifiche introdotte dal DL 

90/2014 all’art. 11 del D.Lgs. n° 33/2013,  la netta distinzione tra le società controllate e le 

società a partecipazione pubblica non di controllo. L’elemento distintivo tra le due categorie di 

società consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la 

trasparenza dei dati relativi all’organizzazione. Per le società in controllo pubblico, la 

trasparenza deve essere garantita sia relativamente all’organizzazione cha alle attività di 

pubblico interesse effettivamente svolte. 

Per le società non in controllo pubblico, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai 

commi da 15 a 33 della Legge 190/2012 con riferimento all’attività di pubblico interesse se 

effettivamente esercitata, e di cui all’art. 22 comma 3 per quanto attiene l’organizzazione. 
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Relativamente alle attività di pubblico interesse si precisa che, come previsto dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea, sono certamente da considerarsi tali quelle così qualificate da 

una norma di legge o dagli atti costitutivi o dagli Statuti degli enti e delle società e quelle 

previste dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 ovvero le attività di esercizio di funzioni 

amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche 

amministrazioni, di gestione di servizi pubblici. 

Allo stesso modo la Determinazione dell’ANAC n° 12/2015, che ha aggiornato i contenuti del 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inizialmente approvato con Delibera n° 72/2013, 

conferma l’ambito soggettivo e, per quanto qui interessa, precisa: 

(…..) 

b) Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici  

Le richiamate Linee guida hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato, adottare (…..) misure di prevenzione 

della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ai fini della 

completezza dell’analisi organizzativa dei processi/procedimenti e della individuazione delle 

misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano le disposizioni del presente Aggiornamento.  

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di 

pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse 

svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull’organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina 

del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee 

guida. Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza 

previsti per le pubbliche amministrazioni.  

Alla luce di quanto sopra esposto FRIULIA è chiamata, conseguentemente a: (i) adottare il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, (ii) nominare il responsabile della 

Trasparenza che può coincidere con il Responsabile della prevenzione alla corruzione e (iii) 

costituire sul sito web una sezione denominata “Società Trasparente” ove pubblicare i 

documenti e le informazioni richiesti.  
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Gli adempimenti di trasparenza in merito alla pubblicazione saranno strettamente correlati 

alle sole attività di pubblico interesse, già individuate nella prima parte del presente 

Programma, eccezione fatta per gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013. 

3.2 Che cos’è la Trasparenza 

Secondo il decreto in esame, la Trasparenza è intesa come l’accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni (nel 

seguito anche PA) e delle sue partecipate. 

La Trasparenza concorre ad attuare il principio democratico dei principi costituzionali di 

eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo 

di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 

La Trasparenza costituisce, inoltre, un importante tassello di valutazione delle performance 

della PA e delle sue partecipate e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso atti di 

programmazione nel ciclo di gestione con particolare riferimento al raggiungimento dei 

risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli stakeholder, intesi quali soggetti portatori di 

interessi in relazione all’attività svolta da FRIULIA, siano essi soggetti pubblici, privati, gruppi 

organizzati o singoli cittadini. 

La Trasparenza è quindi funzionale a: 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle 

situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la 

rilevazione di ipotesi di maladministration; 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi dalla Società delle loro caratteristiche 

quantitative e qualitative, nonché della modalità di erogazione; 

 sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo della gestione per consentirne il 

miglioramento; 

 favorire un rapporto diretto tra la Società e gli stakeholder. 
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3.3 Le peculiarità del D.Lgs. 33/2013 

In sintesi, le peculiarità del D.Lgs. 33/2013 possono essere come di seguito espresse.  

Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione 

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in 

conformità a peculiari specifiche tecniche, nel sito istituzione della Società, cui corrisponde il 

diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna 

preventiva autenticazione ed identificazione. 

In conformità a quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, e dalla Determinazione 8/2015,  

FRIULIA è tenuta ad aggiornare e pubblicare i seguenti dati e documenti: 

 per i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14 D.Lgs. 

33/2013): 

 atto di nomina, con indicazione della durata dell’incarico; 

 curriculum vitae; 

 compensi di qualsiasi natura connesse all’assunzione della carica; 

 rimborsi spese (viaggi, servizi e missioni) se pagati con fondi pubblici; 

 dichiarazione dell’interessato in merito all’assunzione di altre cariche presso enti 

pubblici o privati ed i relativi compensi; 

 dichiarazione dell’interessato in merito ad incarichi con oneri a carico della 

finanzia pubblica con l’indicazione del compenso spettante; 

 dichiarazione ed attestazione dell’interessato di cui agli artt. 2, 3, 4  della Legge n° 

441 del 5 luglio 1982; 

 per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15  D.Lgs. 

33/2013): 

 estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

 curriculum vitae; 
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 dichiarazione dell’interessato in merito allo svolgimento di incarichi o la titolarità 

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 

 compensi percepiti relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato; 

 personale (artt. 16, 17, 18, 21 D.Lgs. 33/2013 – correlato alle attività di pubblico interesse): 

 la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

 il personale a tempo determinato; 

 gli incarichi conferiti ai dipendenti; 

 la contrattazione collettiva ed integrativa qualora esistente; 

 tassi di assenza; 

 selezione del personale e bandi di gara (art. 19 D.Lgs. 33/2013 - correlato alle attività di 

pubblico interesse); 

 valutazione delle performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20 D.Lgs. 

33/2015 - correlato alle attività di pubblico interesse);  

 bilancio preventivo e consuntivo (art. 29 D.Lgs. 33/2013); 

 bandi di gara (art. 37 D.Lgs. 33/2013 – correlato alle attività di pubblico interesse). 

Si allega al presente Programma (Allegato 1) una griglia dettagliata degli obblighi previsti 

predisposta alla luce delle linee descritte dalla Delibera 50/2013 emanata dall’ANAC. 

Responsabile per la Trasparenza 

E’ prevista l’individuazione e la nomina del Responsabile per la Trasparenza che svolge 

stabilmente un’attività di controllo sugli adempimenti in capo alla Società degli obblighi di 

pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013). 
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Il responsabile della Trasparenza può coincidere con il Responsabile della Prevenzione alla 

Corruzione. 

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

Nelle pubbliche amministrazioni spetta all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il 

compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità da parte delle amministrazioni e degli Enti. 

Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, costituiscono strumenti di 

cui si avvale l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza della 

amministrazione pubbliche (ANAC) per verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti 

dalla norma di riferimento. 

Con riferimento agli enti pubblici economici, alle società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni, alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e agli altri 

enti di diritto privato in controllo pubblico (d’ora in avanti Società ed Enti) – che di norma non 

dispongono di OIV – l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione è predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di 

controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come 

indicato dalla delibera CiVIT n. 50/2013, o, laddove non esistente, dal Responsabile per 

l’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, la cui nomina è prevista dal Piano 

Nazionale Anticorruzione (paragr. 3.1.1). (Delibera n. 77/2013 ANAC). 

La funzione di OIV, quale struttura con funzioni analoghe, può essere anche delegata 

all’Organismo di Vigilanza (OdV) qualora esistente. 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

Il Programma Triennale per la Trasparenza (di seguito anche Programma) costituisce un 

elemento fondamentale del processo di condivisione delle attività poste in essere dalla Società 

al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia con le istituzioni e tutti gli stakeholder. 

Detto programma contiene le iniziative che permettono di garantire: 
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 un adeguato livello di trasparenza, tenuto conto anche delle linee guida elaborate 

dall’AN.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni); 

 l’individuazione degli attori e soggetti coinvolti nell’elaborazione del Programma; 

 l’individuazione dei dati e documenti oggetto di pubblicazione;  

 la legalità e la diffusione della cultura dell’integrità. 

Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati coerentemente con la programmazione 

strategica e operativa della Società. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica che deve tradursi 

nella definizione di obiettivi organizzativi. 

Nell’elaborazione di detto Programma, si è tenuto conto dei seguenti documenti e 

provvedimenti normativi: 

 D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 Delibera CIVIT n° 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

 D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Delibera CIVIT n° 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 Delibera CIVIT n° 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati”; 

 Delibera CIVIT n° 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di 

pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 
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 Delibera CIVIT n° 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di 

specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. N° 33/2013); 

 Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n° 1/2014 

“Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla 

Legge 6 novembre 2012 n° 190 e al D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33: in particolare, gli Enti 

Economici e le società controllate e partecipate”; 

 Linee Guida ANAC - Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015,  “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 amministrazione e degli enti pubblici economici”; 

 ANAC - Determinazione n° 12/2015 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”. 

Tenuto conto che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione e Gestione elaborato ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, e che lo stesso sarà integrato da un Piano di 

prevenzione della corruzione (PPC), alla luce di una prassi ormai consolidata, il presente 

Programma Triennale  per la Trasparenza sarà considerato una parte speciale del PPC. 

5. GLI OBIETTIVI E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

5.1 Il sito web della Società 

La Società si è dotata di un sito web, visibile al link www.friulia.it nella cui home page è 

collocata la sezione denominata “Società Trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i 

dati, le informazioni ed i documenti ritenuti rispettosi degli adempimenti previsti dalle norme 

di riferimento. 

http://www.friulia.it/
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5.2  L’Accesso Civico 

L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza 

necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni 

hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.  

Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della 

Trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. 

art.5 del D.Lgs. 33/2013).  

La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità siano indicate anche le “misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso 

civico”.  

Tenuto conto della residuale attività di pubblico servizio svolta, FRIULIA non ritiene di 

attivare detto processo. 

5.3 Qualità delle pubblicazioni 

FRIULIA persegue l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella 

prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le 

informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per 

consentirne la reale fruibilità. 

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti avviene nel rispetto dei 

criteri generali di seguito evidenziati: 

a) Completezza 

La pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative. 

b) Aggiornamento e archiviazioni 

Per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione 

c) Dati aperti e riutilizzo 
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I documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono resi disponibili in formato di tipo 

aperto. 

d) Trasparenza e privacy 

E’ garantito il rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013. 

5.4 Obiettivi di Programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione 

Gli obiettivi che la Società intende perseguire attraverso il presente Programma corrispondono, 

in ragione dell’oggetto e delle finalità, alle seguenti linee di intervento: 

a) OBBLIGHI E VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI: 

Elenco obblighi D.Lgs. 33/2013 e verifica attuazione adempimenti  

Allegato 1. 

b) OBIETTIVI: 

Definizione dei flussi informativi – azioni correttive e di 

miglioramento della qualità delle informazioni – semplificazioni 

del procedimento – attivazione dei servizi  

Allegato 2. 

c) FORMAZIONE E INFORMAZIONE: 

Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di 

rilevazione dell’utilizzo dei dati pubblicati 

Allegato 3. 

 

5.5 Nomina del Responsabile per la Trasparenza 

Il Consiglio di Amministrazione di FRIULIA, nella seduta del 22 ottobre 2015, ha nominato 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione il dott. Sandro 

BENVENUTI. 

La figura del Responsabile è stata individuata tra i dirigenti esistenti ed in possesso dei 

seguenti requisiti  
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 dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né 

provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento 

integerrimo; 

 dirigente che ricopre un ruolo apicale, in posizione di stabilità; 

 dirigente senza un vincolo fiduciario con l’organo di vertice; 

 dirigente a cui, in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, 

possano essere applicate le sanzioni disciplinari; 

  dirigente senza responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza della Società ha il compito di: 

 redigere e aggiornare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che viene 

adottato dal Consiglio di Amministrazione; 

 effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 

chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 riferire al Consiglio di Amministrazione della Società e segnalare i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio stesso, all’Organismo di 

Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, all’ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più 

opportune e/o del procedimento disciplinare. 

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma, curato e predisposto dal Responsabile per la trasparenza, viene sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che ne delibera l’adozione. 

L’attuazione dello stesso viene garantita individuando preliminarmente, tra l’altro, (i) i 

Soggetti coinvolti, (ii) le modalità da seguire per l’aggiornamento delle pubblicazioni, (iii) il 

monitoraggio periodico, (iv) gli strumenti e le tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei 

dati da parte degli utenti della sezione “Società Trasparente”, (v) il sistema sanzionatorio, (vi) il 

programma formativo.  
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6.1 Soggetti coinvolti  

All’attuazione del Programma concorrono i seguenti soggetti: 

 Il Responsabile per la Trasparenza: elabora, coordina, controlla l’attuazione del 

Programma e segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo di Vigilanza (ODV) 

e all’Autorità Nazionale Anticorruzione il mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

 I Dirigenti: sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, 

dell’aggiornamento e della completezza 

 I Referenti per la Trasparenza: individuati dal Responsabile per la Trasparenza, 

collaborano per l’attuazione del Programma coadiuvando e supportando il personale 

nell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione. Curano la pubblicazione dei dati 

direttamente o attraverso gli “Incaricati” della pubblicazione 

 Gli Incaricati della pubblicazione: individuati dal Responsabile per la Trasparenza 

provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su 

indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare 

 I Soggetti detentori dei dati: sono tutti i dipendenti tenuti a garantire la 

pubblicazione dei dati, informazioni o documenti necessari alla pubblicazione 

 I Dipendenti della società: assicurano l’adempimento degli obblighi della 

Trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e 

trasmissione dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito aziendale 

6.2 Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni 

Ove non siano previsti specificamente termini diversi, e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti 

normativi o i chiarimenti dell’ANAC, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle 

procedure operative, di cui all’Allegato 2, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni 

le disposizioni sotto riportate. 

Aggiornamento tempestivo 
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La pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento 

in cui il dato si rende disponibile. 

Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” 

La pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del 

semestre. 

Aggiornamento annuale 

La pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi dalla data in cui il dato si rende 

disponibile. 

6.3 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è affidato al Responsabile della 

Trasparenza, coadiuvato dai Referenti per la Trasparenza da lui nominati. 

Secondo il presente Programma il monitoraggio avrà cadenza almeno semestrale ed 

evidenzierà gli eventuali scostamenti rilevati rispetto a quelli richiesti dalla normativa di 

riferimento. 

Il monitoraggio avverrà con l’utilizzo di uno strumento di rilevazione delle verifiche (vedi 

Allegato 1), già disponibile, e detto prospetto sarà pubblicato sul sito web della società 

“Società Trasparente”. 

6.4 Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte 

degli utenti della sezione “Società Trasparente” 

La Società provvederà alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dagli 

stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Società 

Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. 

Le iniziative e le azioni pianificate nel triennio (2016-2018) per la rilevazione dell’effettivo 

utilizzo dei dati da parte degli utenti sono indicate nell’Allegato 3  
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Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la 

Trasparenza attraverso la casella di posta elettronica sandro.benvenuti@friulia.it o all’indirizzo 

pec: mail@cert.friulia.it.  

6.5 Sistema sanzionatorio 

Le sanzioni possono colpire il Responsabile della Trasparenza, gli Organi di indirizzo, i 

Dirigenti ed in generale ciascun dipendente (artt. 46 e 47 D.Lgs. 33/2013) sia in termini di 

violazione degli obblighi della trasparenza che di mancata o incompleta 

comunicazione/pubblicazione dei dati. 

I dipendenti hanno l’obbligo di trasmettere al Responsabile della Trasparenza ogni elemento, 

atto, e/o adempimento che per legge o per le previsioni del Programma Triennale per la 

trasparenza debbono essere pubblicati. 

6.6 Programma formativo 

Il Responsabile della Trasparenza elabora annualmente il programma formativo per la 

trasparenza che viene pubblicato sul sito web della Società. 

Nel programma formativo dovranno essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e 

professionale importanti sul tema trasparenza.  

Le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi saranno definite nel programma di 

formazione e dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l’esigenza di 

un’adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e dell’accessibilità ai 

contenuti formativi. 

  

mailto:sandro.benvenuti@friulia.it
mailto:mail@cert.friulia.it
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7. CONCLUSIONI 

Il presente documento configura la prima stesura del “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità” (PTTI) adottato dalla Società. 

Per sua natura il PTTI sarà soggetto a rivisitazioni, aggiornamenti annuali alla luce 

dell’evoluzione della normativa oltre che di nuovi accadimenti aziendali e gestionali di 

FRIULIA. 

La volontà, già in questa fase dichiarata, di costante miglioramento dello stesso, rappresenta e 

conferma la consueta sensibilità ed attenzione che da sempre caratterizza i rapporti della 

Società con i propri Soci e, più in generale, con gli Stakeholder. 


