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Il Consiglio di Amministrazione  

 

PREMESSO CHE  in data 28 settembre 2022 con atto a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Anselmi (numero 
68688 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Genova dell'Agenzia delle Entrate in data 
29 settembre 2022 al numero 34913 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Genova 
in data 29 giugno 2022 al numero 55844 di Protocollo), è stata costituita "MNESYS 
S.c.a.r.l.", società consortile a responsabilità limitata tenuta ad operare in qualità di Hub, 
per la gestione del Programma di Ricerca e Innovazione “MNESYS – A Multiscale integrated 
approach to the study of the Nervous system in health and disease”, finanziato dal MUR 
nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato con Decreto Direttoriale 15 marzo 2022 per la 
presentazione di proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle 
università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” 
– nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” 
– Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU. 

 Mnesys è società in controllo pubblico a norma del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., e, pertanto, 
è tenuta all’applicazione della normativa in materia: 

- di appalti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”. 

-  di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla la Legge n. 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” e ai suoi decreti attuativi D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e D.lgs. n. 
39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

CONSIDERATO CHE l’attuazione del Programma di ricerca e innovazione nel rispetto delle tempistiche correlate al 
PNRR e allo specifico finanziamento concesso rende necessario all’HUB procedere, con la 
massima urgenza, all’acquisizione sul mercato in osservanza al D.lgs. n. 50/2016 dei servizi di 
natura specialistica essenziali al suo stesso funzionamento; acquisizione che, ove possibile, 
avverrà attraverso l’adesione a convenzioni CONSIP attive o ricorrendo, per una massima 
trasparenza, a Centrali di committenza qualificate in conformità alla normativa vigente e, in 
particolare, all’art. 10 del D.L. n. 77/2021 (PNRR). 

RILEVATO CHE l’iscrizione di Mnesys S.c.a.rl. all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, indispensabile ai fini 
di consentire all’HUB di operare in osservanza al D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di ottenere 
dall’ANAC il CIG (codice identificativo gara) da apporre su qualsiasi contratto pubblico (anche 
ove si ricorra a CONSIP o ad altre Centrali di Committenza qualificate), presuppone la 
preventiva nomina da parte della stessa del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (di seguito anche RPCT) a norma della L. n. 190/2012. 

VISTO l’art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, a norma del quale compete all'organo di indirizzo che, 
nelle società in controllo pubblico coincide con il Consiglio di Amministrazione, individuare il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di norma tra i dirigenti  di 
ruolo in servizio in possesso, come precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito 
ANAC) con determinazioni n. 831/2016, n. 1134/2017, n. 1064/2019 e, da ultimo, n. 7/2023, in 
possesso delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità, non operante con 
responsabilità diretta in nessuna area a rischio corruttivo e privo di qualsiasi conflitto di 
interesse anche potenziale. 

PRESO ATTO CHE l’ANAC, con la determinazione n. 1134/2017 sopra richiamata, ha altresì chiarito al par. 3.1.2 
che il RPCT, in circostanze eccezionali, potrà coincidere con un amministratore, purché privo di 
deleghe gestionali. 
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RILEVATO CHE MNESYS S.c.a.r.l., alla data del 02/03/2023, è priva di personale dipendente e che l’assunzione 
del Program Research Manager, individuato in esito a procedura di selezione ad evidenza 
pubblica e unico dirigente dell’HUB le cui spese sono certamente ammissibili a PNRR a norma 
dell’art. 9, comma 4, lettera e) dell’Avviso MUR, potrà essere finalizzata soltanto in data  
01/04/2023. 

RITENUTO CHE per MNESYS S.c.a.r.l. ricorrano le circostanze eccezionali di cui alla determinazione ANAC n. 
1134/2017 e, quindi, che il RPCT possa, per il periodo strettamente necessario all’assunzione 
del Program Research Manager al quale sarà affidato suddetto ruolo unitamente alla direzione 
della Società e al governo del Programma di ricerca, coincidere con un componente del 
Consiglio di Amministrazione; ciò tenuto conto, altresì, che tale Organo sta operando 
collegialmente non avendo provveduto a conferire al suo interno specifiche deleghe gestionali. 

ACCERTATO CHE il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Enrico Castanini: 

 possiede i requisiti di onorabilità e le conoscenze/competenze necessarie ad assumere 
il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, 
peraltro, ha già efficacemente ricoperto in una importante Società in house della 
Regione Liguria; 

 ha dato la Sua disponibilità ad assumere l’onere del ruolo di RPCT di MNESYS S.c.a.r.l. 
per il periodo strettamente necessario all’assunzione e alla nomina, quale appunto 
RPCT, del Program Research Manager selezionato; 

 ha reso le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità 
e conflitto di interessi. 

  

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra richiamate,  

il Consiglio di Amministrazione con decisione collegialmente assunta  

NOMINA l’ing. Enrico Castanini, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Mnesys 
S.c.a.r.l. a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012. 

 

Tale nomina è immediatamente efficace e resta in vigore per il periodo strettamente necessario all’assunzione da 
parte di Mnesys S.c.a.r.l. del Program Research Manager selezionato e all’affidamento allo stesso del ruolo di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 


