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DECRETO DEL DIRETTORE   N. 340 DEL 06/06/2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di adeguamento al mutato contesto normativo del Modello di 

Organizzazione e Gestione aziendale, adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001 e 

ss.mm.ii. 

 CIG: ZA236DFD. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 PREMESSO: 

 

-  che con Delibera n.62 del 31/10/2019 il Consiglio di Amministrazione dell’ATER di 

Belluno, nel recepire le raccomandazioni pervenute dall’Organismo di Vigilanza, dava 

mandato al Direttore per individuare un consulente esterno di cui avvalersi per la revisione 

del modello aziendale di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (d’ora 

innanzi più semplicemente definito “MOG”), stante l’attuale impossibilità di destinare a tale 

funzione idonee risorse interne all’Ente; 

- che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel maggio 2020 si è ritenuto di affidare 

l’incarico di collaborazione di cui trattasi alla ditta Process Factory S.r.l. di Firenze, nella 

persona dell’avv. Massimo Maraziti, che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- che a seguito dell’attività summenzionata, nel secondo semestre dell’anno 2020 il Consiglio 

di Amministrazione aziendale ha adottato un complesso di atti volti ha dotare l’Ente di un 

moderno ed efficiente Modello Organizzativo e di Gestione; 

 

 CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2021 il legislatore ha apportato numerose 

innovazioni normative che sono oggetto di possibili interferenze con il MOG aziendale adottato ai 

sensi D.Lgs 231/2001, quali, tra le altre: 

- l’introduzione di nuovi delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai 

contanti (riciclaggio, auto riciclaggio, …); 

- la previsione di specifici delitti contro il patrimonio culturale; 

- particolari disposizioni in materia di riciclaggio di beni culturali e 

devastazione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici; 

- modifiche apportate ai reati presupposto della responsabilità degli enti, ad opera del 

c.d. “Decreto Frodi”; 

 

 VISTA la riunione periodica di audit tenutasi in data 28/03/2022 con l’Organismo di 

Vigilanza, durante la quale è stata da questi avanzata la richiesta di aggiornare il MOG aziendale in 

modo da recepire all’interno dello stesso le recenti modifiche normative summenzionate; 



 

VISTA l’attuale impossibilità di destinare allo scopo idonee risorse interne all’Ente, nonché 

la disponibilità a svolgere l’incarico di cui trattasi dimostrata dalla ditta Process Factory 

S.r.l., nella persona dell’avv. Massimo Maraziti; 

 

ESAMINATO e ritenuto congruo il preventivo di spesa n.1915 presentato in data 

14/04/2022 dalla summenzionata ditta Process Factory S.r.l., dell’importo di € 3.000,00 (Iva 

esclusa); 

 

 VISTO le competenze attribuite alla Direzione aziendale ai sensi dell’art.12 dello Statuto 

relative agli “atti gestionali di natura finanziaria”;  

 

 

DECRETA 

 

 

 di affidare alla ditta Process Factory S.r.l. l’incarico di adeguamento al mutato contesto 

normativo del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale, adottato ai sensi del D.Lgs 

231/2001 e ss.mm.ii.; 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di euro 3.000,00 (Iva esclusa), al conto 5207010011 

“Consulenze e prestazioni professionali” (appalti di servizi), movimentando la voce di cassa 

S050002; 

 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a pubblicare il presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione dello stesso denominata 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

   

  IL DIRETTORE  

  dott. Alberto Pinto 

 


