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Relazione sul Governo Societario 

di Murgia Sviluppo Scarl 
(Articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 

come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100) 

 

Premessa  

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175,  come integrato dal Decreto Legislativo 16 
giugno 2017, n. 100 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del  26 giugno 2017, n. 147 (qui di 
seguito “Testo Unico”)  disciplina le società a partecipazione pubblica. 

L’articolo 6 – Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a 
controllo pubblico – ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle 
società a controllo pubblico. In particolare, i commi da 2 a 5 del T.U. dettano una serie di 
disposizioni. 

L’attività di Murgia Sviluppo Scarl  

Murgia Sviluppo Scarl è una società consortile, senza scopo di lucro, a capitale 
interamente pubblico partecipata da 14 Comuni (Alberobello, Altamura, Acquaviva delle 
Fonti, Binetto, Casamassima, Capurso, Minervino Murge, Toritto, Poggiorsini, 
Conversano, Noci, Sammichele di Bari, Palo del Colle, Putignano). 

Nel corso del 2020 si è perfezionato: 

- il recesso del Comune di Grumo Appula e di Bitritto, le rispettive quote societarie sono 
state ridistribuite in misura proporzionale ai restanti soci, così come previsto da statuto 
societario. 

- l’ingresso nella compagine societaria del Comune di Putignano con la sottoscrizione ed il 
versamento di una quota societaria pari ad € 737,33. 

Il capitale sociale, pari ad € 16.387,33, interamente versato, risulta così distribuito: 

- Comune di Toritto € 910,36 

- Comune di Acquaviva delle Fonti € 910,36 

- Comune di Alberobello € 864,95 

- Comune di Binetto € 910,36 

- Comune di Casamassima € 910,36 
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- Comune di Palo del Colle € 910,36 

- Comune di Noci € 832,75 

- Comune di Conversano  € 832,75 

- Comune di Minervino Murge € 910,36 

- Comune di Capurso € 910,36 

- Comune di Sammichele di Bari € 910,36 

- Comune di Poggiorsini € 2.448,27 

- Comune di Putignano € 737,33 

- Comune di Altamura € 3.388,10. 

La società ha quale oggetto sociale le attività richiamate dall’art. 4 del T.U.  eccetto quelle 
dell’articolo di cui alla lettera c) del comma 2.  

In data 25/06/2020, su segnalazione di alcuni soci, si è proceduto alla variazione del 
codice Ateco. Il nuovo codice Ateco è 70.22.09: consulenza, orientamento e assistenza operativa 
ad imprese private e al settore pubblico come da indicazioni ricevute dal Team Ateco.  

La società fornisce supporto tecnico–amministrativo per la gestione associata dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive, ai 14 Comuni soci convenzionati ai sensi dell’ex 
art. 30 D. Lgs. 267/2000. La nuova convenzione, ex art. 30 DPR 267/2000,  della durata di 
sei anni avente per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative per la 
gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata sottoscritta il 
28/05/2020 essendo scaduta il 13/12/2020 quella precedente. 

In data 23/12/2020,  il Comune di Putignano, acquisita la quota societaria, ha sottoscritto 
la Convenzione. 

Murgia Sviluppo può inoltre, compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio-economico 
ed occupazionale dei territori dei soci e dei terzi e comunque in misura non inferiore 
all’ottanta per cento del fatturato effettuato nei confronti degli Enti pubblici soci. 

I requisiti della Murgia Sviluppo Scarl in house 

Il Comune di Altamura, nelle more della definizione degli adempimenti dell’art. 192 D. 
Lgs. 50/2016,  ha comunicato con nota  prot. n. 0062697 del 20/08/2020, la proroga al 
31/12/2020 del contratto di servizio del 14/10/2014  in scadenza il 01/09/2020 e con nota 
prot. n. 0094880 del 22/12/2020, l’ulteriore proroga al 30/06/2021. 

Il Comune di Altamura – comune capofila della gestione associata Suap -, per procedere 
all’affidamento diretto alla società del servizio di assistenza tecnico-amministrativa ha 
presentato, in data 14/02/2020, domanda d’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
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aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016. 

L’istruttoria della domanda d’iscrizione, avviata in data 24/07/2020, è ancora in corso 
avendo l’Anac richiesto la modifica dello Statuto societario. 

In data 15/12/2020, l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la modifica degli 
articoli: 7, 13, 18 dello Statuto come da indicazioni ricevute dall’ Anac.  

Pertanto, si è in attesa della conclusione dell’istruttoria da parte dell’ Anac per la verifica 
dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero degli artt. 4 e 16 
del D. Lgs. 175/2016. 

L’ Anac dovrà accertare, mediante l’esame dell’atto costitutivo e del nuovo statuto: 

- che la società abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4 
comma 2 lettera a), b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016; 

- la sussistenza in capo ai soci di poteri di controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, di ingerenza e di condizionamenti superiori a quelli tipici del diritto societario; 

- l’assenza di capitali privati nell’organismo partecipato; 

- la previsione nello statuto societario che oltre l’80 % del proprio fatturato sia effettuato 
nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dall’ente pubblico e che la produzione 
ulteriore sia consentita solo per conseguire economie di scala o altri recuperi di 
efficienza.   

Ottenuta l’iscrizione, il Comune di Altamura –comune capofila- potrà procedere 
all’affidamento diretto del servizio alla società - organismo in house - dei soci 
convenzionati.  

Il nuovo Statuto, prevede che la società sia sottoposta al controllo analogo congiunto 
secondo la normativa pro-tempore vigente. 

Di seguito, si evidenziano le previsioni statutarie in relazione a tale requisito: 

Articolo 13 -  Sono riservate alla competenza dei soci: 

1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli avanzi, del fondo consortile e del 
bilancio previsionale; 

2) la nomina dell’organo amministrativo, composto da un amministratore unico ovvero da 
un Consiglio di Amministrazione di 3 o 5 membri, di cui almeno uno deve essere riservato 
ai soci di minoranza; 

3) le operazioni extra budget previsionale; 

4) la nomina ed il compenso dell’organo di controllo e di revisione contabile secondo le 
disposizioni pro-tempore vigenti nonché i relativi compensi; 



4 
 

R.E.A. Bari n. 406777 - CF./P.IVA 05225770725 
pec: murgiasviluppo@pec.it 

e-mail:murgiasviluppo@murgiaimpresa.it 
pec:suapsistemamurgiano@pec.it 

 www.murgiaimpresa.it 

 

5) le modificazioni dell'atto costitutivo; 

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

7) la nomina, il compenso e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della 
liquidazione; 

8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. 

Articolo 7 -  La Società sarà soggetta al Controllo Analogo Congiunto secondo la 
normativa pro-tempore vigente. L’assemblea nomina, rispettando un principio di rotazione 
tra i soci, un Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, formato da non più di tre 
componenti individuati tra i rappresentanti legali dei Comuni soci. 

I componenti del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto restano in carica per tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e non sono rieleggibili. Nell’ipotesi in cui sia 
necessario sostituire un componente del Comitato, l’Assemblea dei soci provvederà a 
nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel 
precedente comma 2. 

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto partecipa senza diritto di 
voto il Direttore amministrativo. 

E’ vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine 
mandato ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto. 

Il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto vigila e controlla sulla corretta attuazione 
da parte dell’Organo amministrativo degli indirizzi strategici così come deliberati 
dall’Assemblea dei soci. A tal fine il Comitato ha le seguenti competenze: 

- richiede documentazione all’Organo amministrativo sullo svolgimento delle attività della 
Società; 

- esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall’organo 
amministrativo; 

- può richiedere all’Organo amministrativo che un argomento venga posto in discussione, 
mediante inserimento nell’ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con 
obbligo per l’organo amministrativo di fornire un tempestivo rendiconto alla prima 
riunione utile del Comitato; 
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- qualora ritenga che l’Organo amministrativo non stia operando secondo gli indirizzi 
approvati dall’Assemblea, può chiedere allo stesso di porre in discussione l’argomento in 
occasione della prima assemblea utile. 

Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per Controllo Analogo Congiunto, per le 
relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso 
assegnate. 

Il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto adotta nella prima riunione utile un 
proprio Regolamento interno di funzionamento. 

Articolo 18 - Salvo diversa determinazione in sede di nomina, l'Organo Amministrativo è 
investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la 
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento 
degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riserva in modo 
inderogabile alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori 
per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali secondo le 
disposizioni di cui all'Art. 20. 

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore 
Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale 
Amministratore Delegato. 

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il 
Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un 
amministratore. 

Articolo 2 – la società può compiere ogni altra attività per  lo sviluppo socio-economico ed 
occupazionale, dei territori dei soci aderenti e verso terzi non aderenti nel rispetto delle 
norme pro-tempore vigenti ed in particolare, in misura non inferiore all’ottanta per cento di 
fatturato, effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente pubblico o degli enti 
pubblici soci. 

La società è affidataria dell’esercizio di attività di supporto tecnico-amministrativo ai soli 
Comuni soci aderenti alla gestione associata dello Sportello Unico del Sistema Murgiano.  

Murgia Sviluppo e il Testo Unico  

La presente relazione sul Governo Societario, è redatta ai sensi del Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica e sulla scorta delle raccomandazioni elaborate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  
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Così come previsto dal Testo Unico, Murgia Sviluppo ha adeguato il proprio statuto alle 
disposizioni contenute nel Testo Unico. 

La governance di Murgia Sviluppo Scarl. 

La governance della società è così articolata: 

- Assemblea dei soci; 

- Amministratore Unico; 

- Direttore amministrativo e del personale; 

- Collegio Sindacale e Revisore contabile; 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Organizzazione interna  

Considerate le ridotte dimensioni aziendali e il limitato numero di risorse umane a 
disposizione, Murgia Sviluppo si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul 
principio della interscambiabilità dei ruoli e della responsabilità. 

Come previsto dallo Statuto, all’Assemblea dei soci spetta la determinazione degli 
indirizzi strategico-gestionali della società, l’approvazione del Bilancio d’esercizio e la 
destinazione degli avanzi, del Bilancio di previsione per l’anno successivo, le operazioni 
extra budget previsionale e tutte le altre decisioni che la legge riserva in modo 
inderogabile alla competenza dei soci. 

L’Amministratore Unico si occupa della gestione ordinaria e straordinaria della società, 
agendo per l’attuazione dell’oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei 
limiti di potere previsti per legge e Statuto. Ovvero, compie tutti gli atti che la legge non 
riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. 

All’amministratore unico spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in 
giudizio. 

Il Direttore amministrativo e del personale, nominato dall’organo amministrativo in data    
08/05/2015, svolge le attività richieste dal ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale.  

Il Collegio sindacale (tre sindaci effettivi e due supplenti) ed il Revisore contabile 
svolgono le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto. 
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Tutti i mandati degli organi societari sono scaduti con l’approvazione del Bilancio 
d’esercizio chiuso al 31/12/2019. Così come deliberato dall’assemblea dei soci, in data 
01/10/2020, si attende la comunicazione da parte del Comune di Altamura - previa 
condivisione con gli altri soci - dei criteri/requisiti e dei termini di pubblicazione del 
bando per l’acquisizione di candidature, da sottoporre all’assemblea dei soci, per la 
nomina dei componenti gli organi societari. Ad oggi, non risulta ancora pervenuta.  

Come già riferito, lo Statuto prevede il controllo analogo congiunto da parte dei Comuni 
soci. 

Verificato da parte dell’Anac la sussistenza in capo ai soci di poteri di controllo, di 
ingerenza e di condizionamento superiori a quelli del diritto societario ovvero l’esercizio 
da parte degli stessi di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 
l’assemblea dei soci procederà, nella prima assemblea utile, alla nomina, tra i 
rappresentanti legali dei Comuni soci, dei tre componenti il Comitato per il Controllo 
Analogo Congiunto. 

 

Modello di Organizzazione e di Controllo 

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a 
quanto previsto dal D. Lgs. 213/01 e s. m. e i., Murgia Sviluppo Scarl ha adottato un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo “Codice Etico”. Il Codice Etico definisce 
i principi ai quali si ispira l’azienda nello svolgimento delle attività.  

L’Amministratore Unico, il Direttore, i dipendenti e i collaboratori di Murgia Sviluppo 
Scarl sono tenuti al rispetto di tale Codice. Spetta agli stessi la responsabilità ad assicurare 
la diffusione e la conoscenza del Codice.   

Documenti che saranno aggiornati alla luce delle linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017.  

L’assemblea dei soci, in occasione del rinnovo del collegio sindacale, dovrà deliberare se 
affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza del modello nonché 
sull’aggiornamento dello stesso ad un distinto Organismo di vigilanza (O.d.V.) dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo o, così come previsto per le società di capitali, 
affidare tali funzioni al collegio sindacale ai sensi del comma 4 bis art. 6 D. Lgs. 231/2000. 

Il controllo analogo congiunto, così come già riferito sarà affidato al un Comitato. 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
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In merito alla disciplina della prevenzione della Corruzione e Trasparenza contenuta nella 
Legge 190/2012 e s. m. e i. e nel D. Lgs. 33/2013 e s. m. e i., l’organo amministrativo ha 
provveduto a: 

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.). 

- demandare allo stesso, con il supporto delle risorse interne, il compito di dare esecuzione 
a tutti gli adempimenti normativi connessi con la nomina. 

Sul sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente”, viene pubblicata la relazione 
annuale e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione così come previsto dal 
D.Lgs. 33/2013 e dalla Delibera Anac n. 1134 del 08/11/2017. 

Il Consiglio Nazionale Anticorruzione, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
ha differito al 31 marzo 2021, i termini per la predisposizione e la pubblicazione della 
Relazione annuale 2020 del Rpct e dei Piani Triennali 2021-2023. 

In occasione del rinnovo del Collegio sindacale, l’assemblea dei soci dovrà deliberare se, 
come da indicazioni Anac e sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, affidare i 
compiti dell’Organismo di vigilanza, di cui al co. 8-bis dell’art. 1, legge 190/2012, al 
Collegio sindacale.  

Gestione dei rischi 

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che coinvolgono sia gli 
attori interni che esterni con ruoli e responsabilità differenti: 

 Assemblea dei soci 
 Amministratore Unico 
 Collegio Sindacale 
 Revisore contabile 

L’art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede che “le società a controllo pubblico predispongono 
specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea 
nell’ambito della relazione di cui al comma 4“ ovvero nella presente relazione.  

Come già indicato nei precedenti punti,  la Società è dotata di un sistema di procedure di 
controllo al cui primo livello sono posti, il Collegio Sindacale e il Revisore per i quali la 
legge impone degli obblighi di verifica e quindi di relazione all’Amministratore Unico ed 
ai Soci. 

L’organo amministrativo, sulla base di quanto raccomandato  dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha predisposto, nel rispetto del principio 
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della proporzionalità, in luogo del piano di rilevazione del rischio di crisi aziendale il 
budget aziendale annuale in virtù delle caratteristiche e delle dimensioni aziendali così 
come da statuto. 

Nel corso dell’esercizio 2020, l’organo amministrativo, ha monitorato continuamente gli 
indicatori di crisi aziendale ovvero verificato il perdurare di concrete prospettive di 
crescita onde evitare così, irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del c.c..  

Gli esiti di tali attività sono state continuamente sottoposti all’attenzione dei soci durante 
le assemblee. 

Il trend negativo registrato nel fatturato 2020 quale conseguenza diretta del Covid-19, 
hanno indotto l’amministratore:  

- a ricorrere, previa consultazione del sindacato, agli ammortizzatori sociali - Cig per i 
periodi da aprile a giugno  e da ottobre a dicembre. 

- a prevedere nel Bilancio di previsione 2021, un ulteriore entrata € 30.000,00 quale 
incremento del contributo Suap come più volte auspicato. E ciò, non solo in virtù delle 
minori entrate ma soprattutto per evitare a consuntivo perdite e quindi il ricorso per i soci 
a debiti fuori bilancio. 

Il Budget 2021, così come redatto dall’organo amministrativo, è stato approvato dai soci in 
data 29/10/2020. 

Come tutti i modelli di previsione, il budget assume carattere probabilistico e implica 
un’interpretazione di dati che non può prescindere da un margine di errore che 
inevitabilmente lo accompagna. (cfr. Raccomandazioni CNDCEC)  

Da non trascurare gli eventi imprevedibili e di forza maggiore che si verificano e di cui si 
disconosce la durata soprattutto in questo momento storico in cui tutto il mondo sta 
affrontando l’emergenza COVID – 19. 

Nel corso della stesura della presente relazione, è stato pubblicato il decreto legge 
12/03/2021. Decreto che ha imposto un ulteriore lockdown,  nonché  la chiusura di alcune 
attività economiche, inevitabili saranno le conseguenze che ne deriveranno. 

Alla luce delle nuove disposizioni normative, del lockdown, del perdurare della pandemia 
e del trend negativo registrato nel fatturato 2020 e nei primi mesi 2021, si ritiene 
opportuna una continua e costante analisi della gestione per verificare, unitamente ai soci, 
il persistere di concrete condizioni di prosecuzione dell’attività. 
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Anche il Comune di Altamura effettua il monitoraggio periodico dell’andamento della 
società attraverso l’elaborazione di indicatori di risultato ai sensi della delibera di G. C. n. 
84 del 27/07/2017 e del DUP. 

Strumenti di governo societario di cui all’articolo 6 comma 3 del Testo Unico 

Con riferimento al punto  

a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle 
norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza 
sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”. 

Murgia Sviluppo non si è dotata di Regolamenti interni volti a garantire la conformità 
dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in 
materia di concorrenza sleale.  

L’intero fatturato 2020 è rappresentato dal contributo SUAP versato dai soci e dai diritti 
Suap, in futuro si potrebbero prevedere entrate derivanti da risorse residue dei Patti. 

Con riferimento al Patto territoriale, in data 25/1/2021, è stato pubblicato in Guri n. 19 il 
decreto del Mise 30/11/2020 con il quale vengono individuati i criteri per la ripartizione e 
il trasferimento delle risorse residue dei patti da utilizzare per il finanziamento di progetti 
volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 
sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per la 
loro attuazione. 

I Soggetti Responsabili potranno destinare alla copertura delle spese di funzionamento, 
una quota delle risorse assegnate, in misura non superiore al 5 per cento.   

La società,  intende in futuro, svolgere altre attività in regime di economia di mercato, nel 
rispetto della soglia non superiore al venti per cento prevista dallo Statuto e dal T.U.. 

Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, i dipendenti sono 
tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il 
materiale protetto dal diritto d’autore. 

Le procedure aziendali da sempre prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente, delle 
politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e 
documenti aziendali riservati. 

Per il reclutamento del personale dipendente, Murgia Sviluppo Scarl non si è dotata di un 
regolamento interno pertanto, adotterà in caso di assunzioni, i criteri e le modalità previste 
dall’art. 35, co. 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001. 
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Per gli incarichi di collaborazione e consulenza la società è dotata di una Short list 
aggiornata ogni qual volta ne viene richiesta l’iscrizione in essa. Short list pubblicata nella 
sezione “società trasparente” del sito. 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto 
alle dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con 
l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da 
questo provenienti e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario 
relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione. 

La società, in considerazione delle limitate dimensioni e della contenuta articolazione delle 
risorse umane, non si è dotata di una struttura di Audit interna, ma assicura al Collegio 
sindacale ed al Revisore, per il tramite del Direttore, una continua e costante 
collaborazione riscontrando tempestivamente le richieste che pervengono dagli stessi. Tali 
organi di controllo sono aggiornati regolarmente circa la regolarità e l’efficienza della 
gestione aziendale. 

La Società si è inoltre, dotata di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e s. m. e i.. 

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la società sia adeguatamente strutturata per quanto 
concerne l’attività di controllo interno e che, gli obiettivi di regolarità e di efficienza della 
gestione, previsti dalla norma in esame, siano perseguibili con l’attuale assetto 
organizzativo e che pertanto, la creazione di specifici uffici di controllo interno non si 
giustificherebbero in considerazione delle ridottissime dimensioni. 

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a 
oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di 
consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi 
interessi coinvolti nell’attività della società. 

Come già detto, la Società si è dotata di un Codice Etico che prevede delle specifiche 
disposizioni volte a disciplinare: 

- i Rapporti con gli utenti, con i fornitori e le Istituzioni 

- il Rispetto della persona  

- il Rispetto verso la collettiva. 

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità' alle raccomandazioni 
della Commissione dell'Unione europea. 

Non si ritiene adottare ulteriori strumenti integrativi. 
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Azioni di mitigazione emergenza sanitaria COVID – 19  

Alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid – 19, la società, a tutela dell’igiene e della 
sicurezza sul posto di lavoro e al fine di evitare contagi, ha provveduto a dotare ogni 
singolo dipendente di dispositivi medico-sanitari, ha fornito loro Sim telefoniche, ha 
attivato immediatamente lo smart working e per ultimo la Cig. Ogni ulteriore valutazione 
circa la prosecuzione della Cig è subordinata al fatturato e a nuove disposizioni normative 
in corso di pubblicazione. 

 

Altamura,  16 marzo 2021 

 

L’Amministratore Unico 
   Dott. Claudio Amato 

 


