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Determinazione n. 9 del 12/07/2016 

L’Amministratore Unico  

 

Oggetto: Legge n.190 del 6 novembre 2012 – Affidamento Responsabilità della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza 

 

Oggi dodici luglio 2016 alle ore 15.30, presso la sede sociale della SEGEN HOLDING srl sita in 

Via Roma, n. 1, 67054 Civitella Roveto (AQ), il Sig. Fernando Capone, in qualità di 

Amministratore Unico e Rappresentante legale della SEGEN HOLDING srl,  

 

PREMESSO CHE: 

  SEGEN HOLDIGN srl è società a totale capitale pubblico dei Comuni di Balsorano, San 

Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Capistrello, Castellafiume e 

Sante Marie;  

  SEGEN HOLDIGN srl è lo “strumento cardine” attraverso il quale i Soci realizzano la sua 

attività di controllo, raccordo e di indirizzo strategico nei confronti delle società controllate 

e/o partecipate, anche di quelle aziende che erogano servizi pubblici locali (SPL). 

Attualmente SEGEN HOLDIGN srl detiene il 53,16 % di SEGEN SpA e in fase di acquisizione del 

Consorzio Forestale, entrambe società pubbliche. 

 I Comuni Soci attuano il controllo strategico e di indirizzo nei confronti della SEGEN 

HOLDIGN srl attraverso la nomina e/o la revoca dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e, indirettamente, delle altre società del Gruppo.  

 Gli indirizzi stabiliti dall’Ente tramite il Consiglio Comunale, vengono comunicati alla 

Holding nell’assemblea della società e vengono trasmessi da SEGEN HOLDIGN srl alle società 

operative del Gruppo. In tal modo si crea un “controllo a cascata”, dal Comune alla Holding, 

dalla Holding alle società partecipate e/o controllate.  

 In quanto holding “pura”, la società svolge per conto dei Soci la funzione di gestione delle 

quasi totalità delle partecipazioni esistenti nel patrimonio dell’Ente ed opera, sia pure con 

propria autonomia statutaria, sotto il “controllo analogo” che i  Comuni sono tenuti ad 

esercitare nei suoi confronti. 

 I Comuni Soci e l’Assemblea dei Soci della SEGEN HOLDIGN srl hanno già approvato un 
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Regolamento per il Controllo Analogo e un Regolamento di Gruppo al fine di armonizzare la 

corretta gestione dell’attività di coordinamento tra Comune, SEGEN HOLDIGN srl e società 

partecipate; 

 Sempre a livello di gruppo si rende necessario promuovere la corretta applicazione delle 

recenti norme in tema di anticorruzione, trasparenza e inconferibilità incompatibilità di 

incarichi, di cui rispettivamente alla Legge 190/2012, al Dlgs. n.33/2013 e Dlgs. n.39/2013; 

 Uno dei primi atti da compiere è, appunto, il piano della prevenzione della corruzione, 

redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge n.190/2012 e secondo le linee di indirizzo 

dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dall’ANAC, che già è stato adottato 

con determina dell’A.U. n.13 del 17/12/2015;   

CONSIDERATO CHE: 

 La struttura organizzativa della società si sta completando ed attualmente è formata da n. 

3 dipendenti e visto che nell’organico della società attualmente non è presente personale con 

qualifica di Dirigente o Quadro,  

  ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.33/2013 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza;  

  che appare opportuno individuare comunque una figura dotata di adeguata professionalità 

e competenza; 

 il Dott. Federico Cecchini, dipendente in SEGEN HOLDING srl, ha già ricoperto l’incarico di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in SEGEN SpA; 

 che il PNA di SEGEN HOLDING srl prevede che il RPC della capogruppo è responsabile 

dell’attuazione delle misure anche all’interno delle società partecipate. Ciascuna società deve, 

però, nominare all’interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della 

prevenzione della corruzione della capogruppo. 

 

Tutto quanto sopra premesso 

     L’Amministratore Unico DETERMINA 

 

� di affidare al Dott. Federico Cecchini  l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
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Corruzione e della Trasparenza, anche per gli adempimenti relativi alla stesura del 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

� che il RPC della capogruppo è responsabile dell’attuazione delle misure anche 

all’interno delle società partecipate, con ciascuna società che deve, però, nominare 

all’interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della 

prevenzione della corruzione della Capogruppo; 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto alle ore 15.45. 

 

    L’Amministratore Unico  
           Fernando Capone  
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