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    DETERMINAZIONE N. 1 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
VISTE le linee guida indicate dall’ANAC nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015; 
VISTI i “Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità” d’ora in poi PTPCT per il 
2014-2016 e per il 2017-2019 adottati dal Mibact; 
VISTO l’art. 7 “Enti e società vigilate” del PTPCT Mibact 2017-2019, nel quale si prevede che le fondazioni 
vigilate o partecipate dal Mibact dovranno implementare o introdurre adeguate misure di organizzazione e 
gestione del rischio ai fini del contrasto alla corruzione;”; 
CONSIDERATO che la Fondazione è un ente partecipato e vigilato dal Mibact ed è pertanto destinatario delle 
misure in argomento; 
VISTA la nota del 21-08-2017 Prot. N. 2513  con la quale il Mibact sollecitava la Fondazione a provvedere ai 
necessari adempimenti; 
VISTA la risposta del 28-08-2017 Prot. N. 956-IV/A con la quale la Fondazione rendeva noto che l’argomento 
sarebbe stato posto all’Odg della prima seduta del Cda; 
CONSIDERATO che il precedente PTPCT della Fondazione, a causa delle pregresse vicende di vacatio degli 
organi, riguardava il triennio 2015-2017 e pertanto era sfalsato rispetto a quello del MIbact; 
RITENUTO di riallineare la triennalità del PTPCT della Fondazione con quella del MIbact; 
VISTA la delibera n. 2 con la quale il CdA in data 4-05-2015 nominava la dr. Flavia Lanari, dipendente della 
Quadriennale a capo dell’Area amministrazione-contabilità, quale Responsabile per la Fondazione della 
Prevenzione della Corruzione; 
VISTA la delibera n. 11 con la quale il CdA nella seduta del 23-07-2015 approvava il PTPCT 2015-2017 
presentato dalla dr. Flavia Lanari; 
VISTA la delibera n. 16 con la quale il CdA in data 26-11-2015 conferiva l’interim al Direttore Generale durante 
i congedi maternità della dottoressa Lanari; 
VISTA la delibera n. 17 con la quale il Cda in data 27-11-2017: a) nominava la dr. Flavia Lanari Responsabile 
per la Fondazione della Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità; b) incaricava la dr. Lanari di 
redigere il PTPCT 2017-2019 entro il 22 dicembre 2017 per successiva approvazione. 
VISTA la nota Prot. N. 1339-X con la quale la dr. Flavia Lanari in data odierna ha provveduto a trasmettere al 
Presidente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità della Fondazione 2017-
2019; 
VISTO l’art 9 comma 2 dello Statuto; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dotare la Fondazione del nuovo PTPCT per il triennio 2017-2019 in 
base ai riferimenti normativi e regolamentari sopra richiamati; 
 

DETERMINA 
 
di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità della Fondazione La 
Quadriennale di Roma 2017-2019, trasmesso dalla dr. Flavia Lanari con nota n. 1339-XI del 22 dicembre 2017. 
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Cda nella prima seduta utile. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Franco Bernabè) 

Roma, 22 dicembre 2017 
 


