
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° 7 

 

Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e piano triennale sulla 

trasparenza e l’integrità. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Oriani 

Visto che: 

• Il D.lgs. n.33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha definito 

tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le definizioni di trasparenza e di accesso civico, 

stabilendo altresì all’art.10 i contenuti di massima del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità nonchè l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi dello stesso; 

• L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza con la nuova 

formulazione dell’art.11 del d.lgs. n.33/2013 come modificato dalla legge n.114/2014, è stato 

sensibilmente ampliato ricomprendendo anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico; 

• L’art. 1 comma 8 della legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto l’obbligo di definire un 

piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) all’interno del quale, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), si operano l’analisi e la valutazione 

dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente si indicano gli interventi organizzativi volti 

a prevenirli, la cui approvazione spetta all’organo di indirizzo su proposta del responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

• sul sito dell’ANAC sono state pubblicate le “linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni”; 

 

Considerato che 

• Lo strumento fondamentale per l’ organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva 

della trasparenza rimane il Programma triennale  per la trasparenza e l’integrità, divenuto 

obbligo di legge nonché documento essenziale delle attività legate alla prevenzione della 

corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione 

della corruzione 



• Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha predisposto un unico 

documento articolato in due sezioni rispettivamente rubricate “Piano triennale di Prevenzione 

della Corruzione (PTPC) e “Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità (PTTI)” 

tarandone i relativi contenuti sulla reale situazione organizzativa della fondazione medesima; 

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, quale strumento utile per il raggiungimento 

delle finalità rintracciabili nella Legge n.190/2012 e nel D.lgs. n.33/2013; 

Udita l’esposizione del direttore nonchè responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza; 

A voti unanimi, espressi in modo palese, secondo Regolamento. 

delibera 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa e quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, l’allegato documento dal titolo: Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 

2. Di disporre la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Internet della Fondazione all’interno 

dello spazio denominato “Amministrazione Trasparente”. 

 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                                                                               Il direttore  
                                          Dott. Alessandro Luparini                         

    
Prof. Luigi Lotti 
 

 


