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Determinazione dell’Amministratore Unico della Portofino Mare S.r.l. 
del 24 luglio 2020 

 
Il giorno 24 del mese di luglio 2020 alle ore 17:00 presso il proprio studio in Genova 
Via XX Settembre 42, visti i poteri di cui allo Statuto sociale, l’Amministratore Unico 
della Società Portofino Mare S.r.l. ha assunto le seguenti Determinazioni. 
• Approvazione PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2020/2022; 

• Adozione del Codice Etico di Comportamento Portofino Mare s.r.l.  
*** 

PREMESSO 
1) Che essendo la Portofino Mare S.r.l. una Società in house del Comune di 

Portofino anch’essa è tenuta a osservare la normativa in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione e a prevenire situazioni di conflitto 
di interessi;  

2) Che, in particolare, si è reso necessario individuare all’interno della struttura 
aziendale un dipendente in grado di svolgere le funzioni di Responsabile per 
la prevenzione della Corruzione e della (RPCT); 

3) Che l’Amministratore Unico, considerato anche il curriculum studiorum dei 
dipendenti e le loro inclinazioni, ha ritenuto il sig. Giacomo Cimini, nato a 
GENOVA, il 31.10.1991, C.F. CMNGCM91R31D969O, il dipendente della 
Portofino Mare S.r.l. che meglio può ricoprire il suddetto ruolo, presentando, 
inoltre, anche quei caratteri di estraneità alle aree di attività aziendale a 
rischio corruzione, e la sua mansione non osta comunque alla sua attività di 
verifica e promozione; 

4) Che il Sig. Giacomo Cimini è stato sottoposto, altresì, ad un test per verificare 
la conoscenza maturata in materia di anticorruzione e trasparenza; 

5) Che tale verifica è stata superata con successo il 25 maggio 2020, attestata 
dalla Dott.ssa Roberta Ramoino, nata a Imperia il 27.12.1977; 

6)  Che il Sig. Giacomo Cimini ha elaborato e proposto all’Amministratore Unico 
lo Schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.C.P.T.) che alla presente Determinazione si allega; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 8, della L. 190/12 in forza del quale, l’organo di 
indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, 
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entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della 
corruzione, curandone la trasmissione all’Autorità Anticorruzione.  
ATTESO che il P.T.C.P.T. deve contenere gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di realizzare una efficace 
strategia di prevenzione.  
RILEVATO CHE lo Schema elaborato e sottoposto è in linea con quanto stabilito 
dalla L. 190/12 e con il Piano Nazionale Anticorruzione, per quanto esso sia 
senz’altro suscettibile di miglioramento in considerazione della costituzione della 
Società Portofino Mare S.r.l. risalente all’anno 2018 che, pertanto, anche sotto 
questo profilo, è da considerarsi ancora recente.  
RITENUTO, di dover procedere alla approvazione P.T.C.P.T. per il triennio 
2020/2022 nella stesura allegata al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale. 
RITENUTO, altresì, che la Società Portofino Mare S.r.l. deve dotarsi anche di un 
Codice Etico e di Comportamento che rappresenti l’insieme dei valori, dei principi 
e delle regole di condotta a cui devono ispirarsi tutti coloro che operano, 
collaborano e agiscono per la suddetta Società nella conduzione di affari e nello 
svolgimento dell’attività aziendale. 
Il Codice Etico e di Comportamento è strumento indispensabile sul quale si basano 
le attività di controllo e monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e sociali 
Portofino Mare S.r.l., con particolare attenzione ai rapporti con l’esterno e ai 
controlli interni. Il Codice Etico e di Comportamento ha come obiettivo principale 
quello di orientare e uniformare i comportamenti di tali soggetti ad ogni livello 
nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di propria competenza e 
responsabilità, sia nei rapporti interni alla Società sia in quelli esterni, nel rispetto 
dei generali principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà, lealtà e di 
imparzialità. 
Tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamate le premesse quale parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione.  
 
L’Amministratore Unico  

D E L I B E R A 

• Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020 – 2022 nello Schema allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; che si proceda a 
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pubblicare il suddetto Piano sul sito della Società Portofino Mare S.r.l., nella 
sezione “Società trasparente” oltre che sulla piattaforma dell’Autorità 
Anticorruzione; di assicurare ogni prescritto adempimento di informazione 
dell’avvenuta approvazione del presente Piano. 

• Di adottare, altresì, il Codice Etico e di Comportamento della Portofino Mare 
S.r.l., di pubblicarlo sul sito della suddetta Società nella sezione “Società 
trasparente”. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Genova-Portofino, 24 Luglio 2020 
     Il Segretario       L’Amministratore Unico 
(Nicola Prioreschi)                                      (Paolo Macchi) 
 
 


