Quadriennale di Roma

DELIBERAN.

11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vISTA la Legge n. lg0l2ol2 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione

e

dell' illegalità nella pubblica amministrazione";
,.Piano Nazionale Anticorruzione" redatto dal Diparlimento della Funzione Pubblica e

il

vtSTI iI

..Piano triennale di prevenzione della conuzione 2014-2016" adottato dal Mibact, entrambi in
attuazione della sopra menzionata Legge;
VISTO l,art. 6 "Enti e società vigilate'del Piano Mibact, nel quale si prevede che "le Fondazionr
vigilate o pafiecipate dal Mibàct dovranno implementare o introdurre adeguate misure di
orianirrazior. e gàstione del rischio ai fini del contrasto alla corruzione" e dovranno "nominare il
Riponsabile delia prevenzione della comrzione, formulare il proprio Piano trienna.le di
p.eu"rrrion" della comrzione che tenga conto delle indicazioni contenute in quello del Mibact";
bONSfOgnefO che la FondazionJa Quadriennale di Roma è un ente partecipato e vigilato dal
Mibact ed è pertanto destinatario delle misure in argomento;
VISTA la nota del 2-02-2015 Prot. N. 2010 con la quale il Mibact sollecitava la Fondazione a
prowedere ai necessari adempimenti entro il più breve tempo possibile;

VISTA la risposta del9-02-2ò15 Prot. N. 69 - IV/A con la quale la Fondazione rappresentava che i
ritardi in maèria non erano imputabili a comportamenti omissivi da parte della Quadriennale, bensì
che
alla prolungata vacarlo del consiglio di Amministrazione e contestualmente dava assicurazione
il nuovo C-dA, non appena insediatosi, avrebbe attribuito un carattere di urgenza alla nomina del

Responsabile della prwenzione della comrzione e ai successivi adempimenti;
VISTI i Decreti dei Ministro dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo del 10 aprile 2015,
con i quali è stato nominato il nuovo Presidente della Fondazione nella persona del dr. Franco
Bemabè ed è stato ricostituito il CdA dell'ente, insediatosi nella seduta del 4 maggio 2015;
vISTA la delibera n. 2 con la quale il cdA nella seduta d'insediamento nominava la dr. Flavia
Lanari, dipendente della Quadriennale a capo dell'Area amministrazione-contabilità, quale
una
Responsabile per la Fondazione della prevenzione della comrzione con il compito di elaborare

proposta di piano triennale Z0l5-201i entro

il

30 giugno 2015 da sottoporre al CdA nella prima

seduta utile;

ESAMINATO lo schema di Piano in interlocuzione con la dr. Lanari;
RITENUTO di condivideme l'impostazione e i contenuti;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa di approvare il Piano triennale 2015-2017 della Fondazione
La Quadriennale di Roma per la prevenzione della corruzione presentato dalla dr. Flavia Lanari, Ia
qualà prowederà alla circolazione intema del documento e alla sua trasmissione agli organi di
competenza in base a quanto previsto dai dispositivi di legge.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

&ff*^'"&u\
Roma, 23 luglio 2015
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