
  

 

 

   

  

 

 

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI 
 

AZIENDA SPECIALE FORMAPER  
Via Meravigli, 9/B – 20123 Milano 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 26 marzo 2020 ore 10:30  
 
 

ESTRATTO DI DELIBERA 
 
Sono presenti i Signori: 
 
MAVELLIA dott.ssa Adriana   Presidente 
PEREGO dott. Paolo    Vice Presidente 
CAPPELLI dott.ssa Maria Grazia   Consigliere 
REDAELLI dott.ssa Ambra   Consigliere 
GAVIANO dott.ssa Maria                            Presidente Collegio Revisori dei Conti 
IMPELLIZZERI dott. Giuseppe  Membro Collegio Revisori dei Conti 
SERRA dott. Rosario      Membro Collegio Revisori dei Conti 
 
Assenti giustificati 
MOLLA avv. Massimo Maria   Consigliere 
 
 
Partecipano ai lavori: il Direttore dott. Sergio Enrico Rossi, la Responsabile Risorse Umane e 
Organizzazione dott.ssa Paola Amodeo, il Responsabile amministrativo dott.ssa Irene Caramaschi il 
Responsabile del Controllo di gestione Andrea Mascia e l’Assistente di Direzione dott.ssa Anna 
Martella. 

 
Considerate le misure adottate dal Consiglio dei Ministri e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica connessa al Covid-19, la riunione viene svolta in videoconferenza. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1)  Approvazione verbale della riunione del 26 novembre 2020; 
2) Comunicazioni; 
A - Presa d’atto della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della      

Trasparenza; 

B - Applicazione Decreto Legislativo n. 231/2001: presa d’atto della Relazione annuale sulle attività    

svolte dall’Organismo di Vigilanza nel 2020; 



  

 

 

   

  

 

C – Accordo di collaborazione tra Formaper, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Polis 
Lombardia,  per lo sviluppo di una piattaforma Lombarda per la rilevazione dei fabbisogni formativi 
e l’orientamento formativo e professionale; 
D - Programma biennale 2021-2022 degli Acquisti di beni e servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21         
D.Lgs. 50/2016: Assenza di acquisti rilevanti; 
E - Sistema  incentivante per l’anno 2020; 
 
Programmi e iniziative 
3) Relazione sull’attività 2020 ed approvazione bilancio consuntivo 2020;  
4) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 - Integrato con il 

Modello organizzativo Dlgs 231/01; 

 
Personale 
5) Sistema premiante: definizione obiettivi 2021; 
 
Varie ed eventuali 
6) Riorganizzazione Aziendale. 

 
 
……Omissis 
 
N. 2  – Comunicazioni  
 
...... Omissis 
 
D - Programma biennale 2021-2022 degli Acquisti di beni e servizi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016: Assenza di acquisti rilevanti 
 
Il Presidente riferisce: 
 
L’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”) dispone che gli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 siano 
obbligatoriamente programmati per le amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione 
debba essere effettuata tramite l’adozione di uno specifico “Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi”. Le Amministrazioni aggiudicatrici comprendono, ai sensi dell’ art. 3 lettera a) del 
Codice, anche gli organismi di diritto pubblico. Seppure Formaper non presenti tutte le 
caratteristiche individuate da tale normativa, si ritiene applicabile la previsione summenzionata, in 
quanto Formaper è una Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
e, quindi, in virtù del rapporto che l’Azienda ha con l’Ente camerale.  
Il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, nonché gli aggiornamenti annuali allo stesso, 
devono essere approvati da ciascuna Amministrazione nel rispetto dei propri documenti 
programmatori e in coerenza con il proprio bilancio. 
Considerato che, a seguito della ricognizione dei fabbisogni dei beni e servizi di Formaper, effettuata 
dall’Ufficio Acquisti accentrato in coordinamento con la Direzione, è stato rilevato che per il biennio 
2020-2021 non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a Euro 



  

 

 

   

  

 

40.000,00, si dà notizia dell’assenza della previsione di acquisti con le caratteristiche sopra indicate 
pubblicando questa informazione sul portale web di Formaper, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
Qualora sopravvenissero future esigenze di acquisto rilevanti e aventi le caratteristiche suindicate o 
qualora intervenissero diverse indicazioni applicative della normativa di cui sopra, si provvederà a 
emanare successivi atti, approvando un programma aggiornato (compatibilmente a eventuali 
aggiornamenti normativi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e 
integrazioni). 
 
…..Omissis 
 
Milano, 26 marzo 2021 
 
         F.to Il Direttore 
                  Sergio Enrico Rossi  
      


