
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’8 OTTOBRE 2019 

Il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 13.00, presso la sede sociale in Venezia-Marghera, 

P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione di APVS S.r.l., convocato dal Presidente con PEC del 25 settembre 

2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

4. Adempimenti in materia di trasparenza compresa ratifica di spesa. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

OMISSIS 

Ai sensi di quanto previsto dalle norme sul funzionamento della Società, assume la 

presidenza la Dott.ssa Giovanna Lobba (il “Presidente”), la quale constata e fa 

constatare che nel luogo e all’ora indicati: 

- per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti: 

 Sé medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione, fisicamente; 

 Dott. Giovanni  Zancopè Ogniben, Consigliere, fisicamente; 

 Dott. Adam Marks Goldstein, Consigliere, collegato in audioconferenza. 

- per l’Organo di controllo risulta presente: 

 Dott. Andrea Martin, Sindaco Unico, fisicamente. 

OMISSIS 

4. Adempimenti in materia di trasparenza compresa ratifica di spesa. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Nel corso della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione era emerso che 

APVS, in quanto società di diritto privato in controllo pubblico, rientrasse tra i 

soggetti tenuti agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 



In tale sede al fine di ridurre i costi legati alla creazione e alla gestione di uno 

specifico sito istituzionale APVS dove pubblicare le informazioni di cui al sopra citato 

Decreto Legislativo, era stata valutata la possibilità di richiedere a Veneto Sviluppo la 

creazione sul proprio sito internet di un’apposita sezione dedicata ad APVS, 

denominata “Amministrazione trasparente”. 

Il Presidente rende noto ai presenti che, a seguito degli incontri intervenuti, gli uffici 

di Veneto Sviluppo si sono dichiarati disponibili alla suddetta soluzione. 

Al fine quindi di approntare celermente il sistema informativo per l’“Amministrazione 

trasparente”, il Presidente, nell’ambito dei propri poteri di spesa, ha incaricato la 

società DigitalPA S.r.l. (già fornitore di Veneto Sviluppo S.p.A.) per la fornitura e la 

gestione del software Amministrazione Trasparente – versione standard, con 

corresponsione di un canone annuale (scadenza 15 luglio 2020) di Euro 630,00, oltre 

IVA, per un importo complessivo di Euro 768,60. 

Il Presidente fa presente che si rende necessario provvedere alla nomina del 

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT) e all’individuazione dei referenti. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che già in occasione della precedente riunione del 

Consiglio di Amministrazione era stato nominato l’Organismo Interno di Valutazione 

(OIV) nella persona dell’Avv. Fabio Pavone. 

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione ratifica l’operato fin qui 

svolto dal Presidente Dott.ssa Lobba e, anche in considerazione della struttura 

organizzativa della Società, delibera di: 

-  nominare quale Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT) il Dott. 

Giovanni Zancopè Ogniben; 

OMISSIS 

Non ci sono argomenti da trattare. 

Alle ore 14.15 nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 Il Presidente  Il segretario verbalizzante 



 F.to Giovanna Lobba F.to Francesca Cecchin 


