PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA
AZIENDA PARTECIPATA DAL COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO PREFETTIZIO
DEL 03.06.2020
In data 03.06.2020 presso la sede di PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA (di seguito, in
breve, anche “AZIENDA”) in Lungomare C. Colombo 26, Marina di Leuca (LE), il sottoscritto
Amministratore Straordinario Dott. Sandro Cavaliere assume la seguente Determina avente ad
oggetto:
1. Procedura negoziata con APART e CROP NEWS ONLUS – a seguito dell’avviso di
consultazione preliminare di mercato – per il POTENZIAMENTO A COSTO ZERO del
«MOGC 231/2001 dell’AZIENDA con il “rating reputazionale digitalizzato, documentato e
tracciabile” sia delle controparti nei rapporti obbligatori, con oneri a loro carico, sia
dell’AZIENDA, integrabile dal “riconoscimento di affidabilità” della stessa AZIENDA
eventualmente attribuito da FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI» con la
sottoscrizione di apposito Partenariato.
*** *** *** *** ***
PREMESSE
1. Porto Turistico Marina di Leuca SpA, partecipata dal Comune di Castrignano del Capo, è
stata posta in Amministrazione Straordinaria con provvedimento n. 57915 del 21.05.2019 a
firma di S. E. il Prefetto di Lecce.
2. Al fine di potenziare – senza oneri per l’AZIENDA – l’efficacia esimente delle responsabilità
di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del D. Lgs.
231/2001, in analogia a quanto già sperimentato da altre aziende pubbliche ed enti1,
l’AZIENDA intende utilizzare lo strumento del «rating reputazionale digitalizzato,
documentato e tracciabile» degli stakeholder (dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in
ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti dilazionati) che accettino – con
oneri a loro carico – di richiedere il suddetto rating, a supporto delle attività di verifica e
monitoraggio poste in essere nell’ambito dello stesso D. Lgs. 231/2001, rendendo tali
controlli maggiormente efficaci in termini di completezza e affidabilità delle informazioni
acquisite, ed efficienti ai fini del contenimento di tempi e risorse per lo svolgimento delle
verifiche stesse.
3. Al riguardo CROP NEWS ONLUS ha proposto a PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA
l’adozione dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e
Tracciabile, intesa quale coacervo di servizi presuntivamente esclusivi e infungibili.
4. Al fine di accertare la pretesa esclusività e infungibilità dei servizi oggetto della proposta di
Partenariato formulata da CROP NEWS ONLUS – PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA:
i. ha assunto la Determina n. 1/2019 del 16.12.2019;
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Video testimonianze degli organi investigativi (1. Carabinieri, 2. Guardia di Finanza) e delle istituzioni (3. ANBSC, 4. Presidente
Sezione Misure di Prevenzione Tribunale di Palermo, 5.-12. altre istituzioni) in ordine al «rating reputazionale digitalizzato, documentato e
tracciabile» CROP NEWS a margine del convegno del 20.01.2020 – Palermo, Teatro Massimo
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ii.

in data 04.02.2020 ha pubblicato sul sito web dell’AZIENDA avviso esplorativo di
indagine di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e delle Line Guida
A.N.A.C. n. 8.

5. Decorso il termine perentorio di 30 (trenta) giorni indicato nel richiamato avviso
esplorativo di indagine di mercato, PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA non ha
ricevuto alcuna proposta equivalente a quella formulata da CROP NEWS ONLUS e pertanto
– conformemente alla richiamata Determina n. 1/2019 del 16.12.2019 – ha provveduto a
valutare la sottoscrizione del Partenariato con CROP NEWS ONLUS e APART.
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ILLUSTRATO,
L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA:
A. Dispone che nella declaratoria interna all’AZIENDA sia APART, sia CROP NEWS ONLUS siano
definite “Partner” in ragione delle seguenti circostanze:
i. non ricevono alcun corrispettivo – nemmeno a titolo di rimborso spese – da PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA;
ii. svolgono – su mandato di PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA – tutte le
attività correlate alla predisposizione delle informazioni da inviare agli stakeholder
(dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del merito di
credito per pagamenti dilazionati) a firma di PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA
SPA;
iii. garantiscono a PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA la disponibilità di tutti i
dati relativi al «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» degli
stakeholder (dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del
merito di credito per pagamenti dilazionati);
iv. CROP NEWS ONLUS versa a PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA contributi pari
all’8% (otto per cento) di quanto pagato dagli stakeholder (dipendenti, appaltatori,
fornitori, clienti in ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti
dilazionati) in relazione ai servizi di «rating reputazionale digitalizzato, documentato
e tracciabile» richiesti2A 2B;
v. CROP NEWS ONLUS versa agli stakeholder (dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti
in ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti dilazionati) di PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA contributi compensativi pari al 15% (quindici per
cento) di quanto pagato da terzi per query finalizzate a conoscerne detto rating 2A 2B.
B. Dispone la sottoscrizione in pari data del Partenariato e relativo annesso tra PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA, APART e CROP NEWS ONLUS (allegati 1.A e 1.B).
C. Dispone l’elaborazione – d’intesa con l’Organismo di Vigilanza (OdV) – di linee guida
(allegato 1.C) per la valutazione e la classificazione degli stakeholder (dipendenti,
appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti
dilazionati) con il supporto del «rating reputazionale digitalizzato, documentato e
tracciabile»3A 3B 3C 3D 3E 3F nell’Infosfera4A 4B, elaborato dal Partner CROP NEWS ONLUS
2A CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty 2B Tabella
3A

costi dei servizi CROP NEWS, royalty e onorari professionali RAM e RATER

Rating reputazionale MEVALUATE HOLDING Ltd: misurare l'immisurabile 3B Il mercato del rating reputazionale: riferimenti
giurisdizionali e legislativi3 C Codice della Reputazione Universale3 D WEC – Worldwide Ethics Committee (Comitato Etico Mondiale)
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(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)5A 5B – con l’impiego di algoritmi6
proprietari MEVALUATE HOLDING Ltd7A 7B concessi in licenza d’uso – su documenti8
verificati dai Reputation Audit Manager (RAM), Soci Ordinari dell’Associazione
Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART)9 vigilata dal Ministero dello
Sviluppo Economico a sensi della Legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o
collegi), pubblicati dal periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate)10A 10B.
D. Dispone – a titolo informativo e di approfondimento – la trasmissione all’Organismo di
Vigilanza (OdV) della «Relazione OdV attività 2019 Immobiliare Strasburgo Srl a Socio Unico
Erario (Direzione e Coordinamento ANBSC – Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal
Ministero dell'Interno) in liquidazione: rating reputazionale digitalizzato, documentato e
tracciabile» (allegato 1.D).
E. Dispone di promuovere la conoscenza del «rating reputazionale digitalizzato, documentato
e tracciabile» di cui al precedente punto C. verso le rappresentanze sindacali dei lavoratori,
già apprezzato da FILLEA CGIL Palermo11.
F. Dispone di informare (testi predisposti dal Partner CROP NEWS ONLUS e sottoscritti da
PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA, APART e CROP NEWS ONLUS) gli stakeholder
(dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del merito di credito per
pagamenti dilazionati) in ordine alle principali differenze tra il più affidabile e completo
«rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile»12 elaborato dall’algoritmo di
MEVALUATE HOLDING Ltd, pubblicato dal periodico online CROP NEWS, e il Rating di
Legalità AGCM13A 13B che – in ogni caso – non è attribuibile né alle aziende con fatturato
inferiore a € 2 Milioni annui, né a quelle iscritte al Registro delle Imprese da meno di 2

3 E Report

del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore degli enti
non profit APART e CROP NEWS ONLUS) – The Bank of Reputation; 3F 22 Articoli di stampa e TV: Consenso CCASGO sul rating
reputazionale digitalizzato MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS ONLUS)
4A Infosfera; 4 B Serve un colpo di genio per tenere insieme diritto all’oblio e diritto all’informazione – Luciano Floridi, University of Oxford
5A Associazione

CROP NEWS ONLUS 5 B Regolamento

6Paper

CROP NEWS ONLUS and MEVALUATE HOLDING Ltd for International Seminar AIMED 2019 – Economic and Policy
Implications of Artificial Intelligence
7A

www.mevhld.com 7 B Referenze MEVALUATE HOLDING (Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS) di istituzioni pubbliche,
imprese, associazioni
8A Elenco

Documenti Aziende ed Enti 8 B Elenco Documenti Individui 8 C La richiesta dei certificati nel contesto dell'iscrizione gratuita a
CROP NEWS ONLUS di aziende, enti e individui consente l'esenzione dei bolli (€ 16 ogni due pagine di certificato) ai sensi dell'art.
27-bis, Tab. B, D.P.R. 642/72, determinando così un consistente risparmio.
9

www.apart-italia.com

10A www.cropnews.online 10 B Cos'è

CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)

11

Verbale assemblea sindacale FILLEA CGIL con cui i dipendenti Immobiliare Strasburgo Srl (ANBSC, vigilata dal Ministero
dell’interno) chiedono a CROP NEWS ONLUS – con oneri a loro carico –il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e
tracciabile»
12

Referenze MEVALUATE HOLDING (Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS) di istituzioni pubbliche, imprese, associazioni

13 A Benchmarking

in grafico Rating Reputazionale MEVALUATE pubblicato da CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM
n. 20 slide Rating Reputazionale MEVALUATE pubblicato da CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM

13 B Benchmarking in
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anni, né agli enti, né alle persone fisiche, costituendo un evidente vulnus nella compliance
della Società.
G. Dispone di poter prevedere nei nuovi contratti relativi a ogni tipologia di rapporto
obbligatorio l’inedita clausola contrattuale14 ideata e proposta da CROP NEWS ONLUS che
costituisce uno straordinario deterrente per illeciti e inadempimenti di ogni genere,
ponendo fine al loro anonimato e concretizzando così una funzione per molti aspetti
analoga a quella della «centrale rischi». Difatti, i contraenti autorizzano PORTO TURISTICO
MARINA DI LEUCA SPA a pubblicare su CROP NEWS eventuali atti endoprocedimentali e
successive sentenze correlati a pretesi illeciti e inadempimenti che così diventano
immediatamente conoscibili alla users community costituita dai soci CROP NEWS ONLUS
con una semplice query dal costo molto contenuto. In questo modo si determina anche
una fisiologica deflazione del contenzioso, significativamente elevato in Italia e considerato
elemento frenante dello sviluppo.
H. Dispone di inviare a tutte le controparti di pregressi rapporti obbligatori la comunicazione
– predisposta dal Partner CROP NEWS ONLUS e sottoscritta da PORTO TURISTICO MARINA
DI LEUCA SPA – che la stessa PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA denuncerà
documentalmente il preteso inadempimento contrattuale e richiederà la pubblicazione
della notizia [confermata da atti endoprocedimentali e/o sentenze che però – in mancanza
dell’autorizzazione della controparte prevista dalla clausola di cui al precedente punto G. –
non possono essere né pubblicati, né trascritti nemmeno per estratto (cfr. Sentenza Corte
di Cassazione, Sezione Civile 3, n. 838 del 20.01.2015)] al periodico online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) nella rubrica Cronache giudiziarie –
Lettere al Direttore (http://www.cropnews.online/lettere-al-direttore.html), sicché altri
contraenti potranno limitare i rischi di inadempimento degli stakeholder (dipendenti,
appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti
dilazionati) effettuando una query su CROP NEWS (CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e
royalty) al fine di stimare quale grado di fiducia meritano.
I. Dispone di invitare (comunicazione predisposta dal Partner CROP NEWS ONLUS e
sottoscritta da PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA) gli stakeholder (dipendenti,
appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti
dilazionati) a partecipare al programma di «legalità conveniente» che prevede royalty per
tutti coloro che – con oneri a loro carico – pubblicano sul periodico online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) «rating reputazionali digitalizzati,
documentati e tracciabili» al fine di orientare la fiducia delle controparti e pagano la
corrispondente query (BIZ-QU); la richiesta di «rating reputazionale digitalizzato,
documentato e tracciabile» e il correlato pagamento della query (BIZ-QU) utile a PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA, almeno una volta l’anno e tutte le volte in cui interviene
una variazione di detto rating, è estesa anche a soci (ad esclusione sia delle società quotate
alla Borsa Valori, sia delle società di revisione soggette alla vigilanza della CONSOB),
amministratori e manager degli stakeholder (appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla
valutazione del merito di credito per pagamenti dilazionati) con oneri a loro carico.
14Clausola

contrattuale CROP NEWS a tutela dell'Impresa nei rapporti con le controparti
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J. Dispone che gli Uffici di PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA si attengano a procedure
e bozze di comunicazioni agli stakeholder (dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in
ordine alla valutazione del merito di credito per pagamenti dilazionati), previa condivisione
con il rappresentante legale e/o altro organo amministrativo – predisposte e illustrate dal
Partner CROP NEWS ONLUS, sottoscritte da PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA, già
adottate e sperimentate con successo nell’ambito del Case Study Immobiliare Strasburgo
Srl a Socio Unico Erario (Direzione e Coordinamento ANBSC – Agenzia Nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, vigilata dal Ministero dell'Interno) in liquidazione, deliberato il 04.04.2019 dal
Consiglio Direttivo ANBSC – da inviare ai seguenti stakeholder:
i. dipendenti
ii. appaltatori
iii. fornitori persone giuridiche
iv. fornitori persone fisiche
v. clienti persone giuridiche (solo in caso di pagamenti dilazionati e correlata analisi
del merito di credito)
vi. clienti persone fisiche (solo in caso di pagamenti dilazionati e correlata analisi del
merito di credito)
K. Dispone – all’esito dell’ottenimento dei «rating reputazionali digitalizzati, documentati e
tracciabili» degli stakeholder (dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla
valutazione del merito di credito per pagamenti dilazionati) – che PORTO TURISTICO
MARINA DI LEUCA SPA richieda a CROP NEWS ONLUS (senza sostenere oneri) il proprio
«rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile».
L. Dispone – all’esito dell’ottenimento del proprio «rating reputazionale digitalizzato,
documentato e tracciabili» – che PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA richieda il
«riconoscimento di affidabilità» a FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI (partner
esclusivo di APART e CROP NEWS ONLUS) attingendo per il pagamento del corrispettivo al
contributo ricevuto da CROP NEWS ONLUS pari all’8% (otto per cento) di quanto pagato
dagli stakeholder (dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti in ordine alla valutazione del
merito di credito per pagamenti dilazionati) sia per l’attribuzione del rispettivo «rating
reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile», sia per le query prepagate (BIZ-QU)
dagli stessi stakeholder in favore di PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA (cfr. link CROP
NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty in note n. 2A e 2B a piè di pagina); il pagamento di
detto corrispettivo non può eccedere il contributo ricevuto da CROP NEWS ONLUS.
M. Dispone di comunicare l’avvio delle procedure di «Potenziamento del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001 – senza oneri per PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA – mediante servizi esclusivi e infungibili: “rating
reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile” sia delle controparti di rapporti
obbligatori, con oneri a loro carico, sia della stessa PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA
SPA (senza oneri), integrabile dall’eventuale “riconoscimento di affidabilità” di PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA attribuibile da FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI»
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(comunicazione predisposta a cura del Partner CROP NEWS ONLUS e sottoscritta da PORTO
TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA):
i. Ministro dell’Interno
ii. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
iii. Ministro dello Sviluppo Economico
iv. Ministro per gli Affari Regionali e le Autonome
v. Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere
vi. Direttore ANBSC – Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
vii. Presidente ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
viii. Presidente Giunta Regione Puglia
ix. Sindaco di Castrignano del Capo
x. Prefetto di Lecce
xi. Procura della Repubblica di Lecce
xii. Procura Corte dei Conti Regione Puglia
xiii. Tribunale di Lecce
xiv. Forze di Polizia
xv. Sindacati dei lavoratori
xvi. Banche e Compagnie di Assicurazioni per la stipula di convenzioni che riservino agli
stakeholder dotati di «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile»
e di eventuale «riconoscimento di affidabilità»condizioni economiche e procedure
di accesso al credito e di liquidazione sinistri che tengano conto del conseguente
grado di fiduciarietà meritato
xvii. Associazioni imprenditoriali di categoria
xviii. Ordini professionali
xix. Associazioni professionali
xx. Associazioni di consumatori
xxi. Organi d’informazione.
N. Dispone che la presente Determina sia allegata al Partenariato tra PORTO TURISTICO
MARINA DI LEUCA SPA, APART e CROP NEWS ONLUS, costituendone parte integrante,
sostanziale e inscindibile.
L’Amministratore Straordinario
(Dott. Sandro Cavaliere)
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ALLEGATI:
A. Partenariato PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA / APART / CROP NEWS ONLUS:
«Potenziamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001 –
senza oneri per l’AZIENDA – mediante servizi esclusivi e infungibili: “rating reputazionale
digitalizzato, documentato e tracciabile”, sia delle controparti nei rapporti obbligatori, con
oneri a loro carico, sia dell’AZIENDA, integrabile dall’eventuale “riconoscimento di
affidabilità” della stessa AZIENDA» (allegato 1.A)
B. Bozza testo ANNESSO al Partenariato PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA / APART /
CROP NEWS ONLUS (allegato 1.B)
C. Informazioni di dettaglio funzionali all’elaborazione di linee guida per la valutazione e la
classificazione degli stakeholder a cura dell’Organismo di Vigilanza (OdV) in funzione del
potenziamento – senza oneri per l’AZIENDA – del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (MOGC) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (allegato 1.C)
D. Relazione OdV attività 2019 Immobiliare Strasburgo Srl a Socio Unico Erario (Direzione e
Coordinamento ANBSC – Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal Ministero dell'Interno)
in liquidazione: rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile (allegato 1.D)
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