VERBALE n. 2

FONDAZIONE CASA DI ORIANI
RAVENNA
________________

PROTOCOLLO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del giorno 04 del mese di maggio dell’anno 2015, alle ore 10,00, nei locali della Biblioteca di storia
contemporanea in Ravenna.
In seguito a diramazione degli appositi inviti, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Fondazione
Casa di Oriani.
SONO PRESENTI
1) Prof. Luigi Lotti
2) Prof. Andrea Baravelli
3) Sig. Paolo Valenti
4) On. Dott. Antonio Patuelli

COLLEGIO SINDACALE
Presenti: dott. Mario Bacigalupo; rag. Frediano
Baldi;.
Assenti: dott. Maurizio Fallace

ASSISTE IL DIRETTORE Dott. Alessandro Luparini.
INVITATI
Prof. Ennio Dirani Presidente onorario. Assessore
alla cultura del comune di Ravenna: Sig.ra Ouidad
Bakkali
Sono presenti: Il Dott. Marcello Natali, il Dott. Ugo
Baldrati e la Rag. Roberta Pasi.

Il Presidente, alle ore 10,00, constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta e apre i lavori
sul seguente o.d.g.:
……………………………………………..omississ……………………………………………………………….

Oggetto n° 6
Nomina responsabile della Prevenzione della Corruzione e responsabile della Trasparenza.

Il direttore cede la parola al dott. Baldrati per l’esposizione dell’argomento.
Il dott. Baldrati spiega che prima di stabilire se la Fondazione fosse assoggettata alle disposizioni sulle
misure di prevenzione sulla corruzione e sulla trasparenza, sono stati condotti verifiche ed approfondimenti che
anche alla luce delle recenti note esplicative emanate, in materia, dall’ANAC (autorità nazionale anti corruzione)
hanno determinato il convincimento che la Fondazione Casa di Oriani rientri nell’ambito soggettivo di
applicazione della legge n.190/2012 (legge sulla prevenzione della corruzione) e del D.lgs. n.33/2013 (legge
sulla trasparenza).
La Fondazione Casa di Oriani è sostanzialmente considerata un ente privato in controllo pubblico in
quanto alle amministrazioni pubbliche (comune di Ravenna e Provincia di Ravenna) compete la nomina della
maggioranza dei componenti dell’ organo di indirizzo, quindi tale indice è sintomatico della sussistenza di
un’inequivocabile controllo pubblico.
La fondazione Casa di Oriani è tenuta pertanto a nominare un Responsabile per la prevenzione della
corruzione, analogamente a quanto previsto dall’art.1 comma 7 della legge n.190/2012 per le pubbliche
amministrazioni.
Inoltre la Fondazione deve provvedere alla nomina del Responsabile della trasparenza le cui funzioni,
secondo quanto previsto dall’art.43, comma1, del D.lgs. n.33/2013 sono svolte, di norma, dal Responsabile per
la prevenzione della corruzione.
Tutto ciò premesso.
Il Consiglio di Amministrazione
Udita l’esposizione del dott. Baldrati
Considerato che risulta necessario procedere con tempestività alla nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza perché si possa procedere agli adempimenti normativamente
richiesti;
Considerato inoltre che al responsabile devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione
effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del piano triennale ritenute
opportune;
Visto l’art.1 comma 8 della legge n.190/2012;

Ritenuto di incaricare per l’assolvimento di detta importante funzione il Direttore della Fondazione Dott.
Alessandro Luparini in quanto già titolare delle funzioni e dei poteri idonei e congrui per lo svolgimento dei ruoli,
quali previsti rispettivamente dalla legge n.190/2012 e D.lgs. n.33/2013.
A voti unanimi, espressi in modo palese, secondo Regolamento.
Delibera
1) Di nominare ai sensi dell’art. 1 comma 7, per le motivazioni sopra riportate,quale Responsabile per
la prevenzione della corruzione della Fondazione Casa di Oriani, il Direttore dott. Alessandro
Luparini;
2) Di nominare, ai sensi dell’art.43 del D.lgs. n.33/2013, quale Responsabile per la trasparenza delle
attività svolte dalla fondazione Casa di Oriani, il Direttore dott. Alessandro Luparini;
3) Di demandare al dott. Alessandro Luparini tutti i relativi e conseguenti adempimenti richiesti dalle
norme in questione.
……………………………………………..omississ………………………………………………………………
Alle ore 11,45, esaurito l’o.d.g. e non avendo nessun consigliere chiesta la parola, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
_______________________________________________________________________________________

Il Presidente
Prof. Luigi Lotti

Il direttore
Dott. Alessandro Luparini

