
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

APPROVAZIONE REVISIONE DEL MODELLO UNITARIO DI 
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/01 
INTEGRATO CON LE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022  

 
DETERMINA N. 263 

Il giorno primo ottobre 2020, la sottoscritta Barbara Maria Grazia Genala, nella sua qualità di 
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a 
responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 
07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07595401009-REA 1038987; 
 
PREMESSO CHE  
la Società Unirelab S.r.l. è Società fondata nel 2003 dall’ U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per 
l’Incremento delle Razze Equine) divenuta successivamente A.S.S.I. (Agenzia per lo Sviluppo del Settore 
Ippico) ed a seguito del decreto interministeriale del 15.11.2012, emesso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali (MIPAAF), l’intero capitale sociale di “Unirelab S.r.l.”, è stato trasferito al 
MIPAAF, ai sensi dell’art. 23 quater, comma 9 bis, del decreto legge 16.07.2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni,  in legge  07.08.2012, n. 135; 
TENUTO CONTO CHE  
la Società Unirelab S.r.l. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
VISTO 
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti;  
VISTO  
il Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12694 del 
22.02.2019, avente come oggetto Approvazione contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-
2023; 
RICHIAMATA 
la determina n. 144 del 30 gennaio 2020 di approvazione del modello unitario di organizzazione 
gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01 integrato con le misure per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022; 
CONSIDERATO 
che il modello unitario di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01 n. 231 è stato 
integrato con il nuovo reato di traffico di influenze illecite, in ragione dell'estensione del catalogo 
dei reati presupposti; 
CONSIDERATO 
Inoltre, che è stata revisionata la parte relativa alla trasparenza;  
RITENUTO  
che il predetto documento richiede comunque ulteriori revisioni ed aggiornamenti alla luce del 
mutato contesto di riferimento, in particolare alla luce del rinnovato ed ampliato catalogo dei reati 
presupposto, nonché delle indicazioni che possono trarsi dal PNA 2019 e dai relativi allegati, così 
che, per garantire l’implementazione efficace dei presidi esistenti e l’adozione di misure di tutela 
della Società contro ogni rischio di deviazione illecita appare necessario dare corso speditamente 
all’ulteriore aggiornamento del modello unitario per assicurarne la coerenza con quanto sopra 
precisato; 
RITENUTO  



che, pertanto, appare necessario recepire il documento come predisposto, per garantire 
comunque alla società di poter utilizzare adeguati presidi contro i rischi di deviazioni illecite, ma 
al contempo disponendone la necessità di aggiornamento e la revisione metodologica, anche in 
coerenza con le indicazioni del PNA 2019, all. 1;  
RILEVATO  
che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione, 
Prof. Gaetano Caputi;  
DATO ATTO  
che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è 
tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dell’aggiornamento del piano 
allegato sul sito Web della Società, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente”;  

DETERMINA 
1. di approvare le revisioni al modello unitario di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. n. 
231/01 nella versione allegata alla presente determina;   
2. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la massima trasparenza secondo il 
disposto dell’art. 1 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 
mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, assicurando la pubblicazione del presente 
provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”;   
3. di dare mandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
curare tutti gli adempimenti consequenziali relativi alla sua pubblicazione;  
4. di demandare all’avv. Rosaria Russo, nella qualità di consulente operativo e amministrativo, di 
garantire la massima diffusione e conoscenza del suddetto documento unitario verso dipendenti, 
addetti e tutti coloro che operano a vario titolo e livello in Unirelab e per Unirelab, per le 
responsabilità di competenza;   
5. di dare mandato all’avv. Rosaria Russo perché dia avvio sollecitamente all’attività di revisione 
ed aggiornamento del modello unitario di organizzazione, gestione e controllo nel senso indicato 
nelle premesse, da concludere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 90 giorni 
dalla data della presente determina, avvalendosi del qualificato apporto tecnico di operatori 
specializzati 
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

                                                                        
                                                                                       L’amministratore Unico 
       Maria Grazia Barbara Genala  
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