IL CONSIGLIO
DELIBERAZIONE N. 02/2016
Oggetto: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018
(art. 10 D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013).
Il giorno 3 del mese di maggio dell’anno 2016 alle 13.30 presso la sala riunione del Conservatorio
di Udine, Udine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Mittelfest,
regolarmente convocato, nelle persone dei Signori
CONSIGLIO
Federico Rossi
Stefano Balloch
Carlo Del Torre
Anna Manfredi
Fabrizio Pitton

CARICA
Presidente
VicePresidente
Componente
Componente
Componente

PRESENZA
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Alla seduta partecipano, altresì, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, il direttore artistico, il
commercialista e il direttore tecnico-organizzativo
Giovanna Nadali
Revisore dei Conti
presente
Franco Calabretto
Direttore artistico
presente
Stefano Laudato
Direttore tecnico- organizzativo presente
Andrea Stedile
Dottor commercialista
presente
Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente sig. Federico Rossi il quale, verificata la
regolarità della convocazione e dichiarando il Consiglio atto a deliberare sugli argomenti posti
all’ordine del giorno, chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Nadia Cijan.
IL CONSIGLIO
Deliberazione immediatamente esecutiva
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante
disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti
dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- ai fini dell’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico
adottano il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nominano il Responsabile della

trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione,
assicurano l’esercizio dell’accesso civico e istituiscono nel proprio sito web una sezione denominata
“Amministrazione trasparente”;
Rilevato che:
- l’art.11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di
trasparenza previsti dal medesimo decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione d servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi
siano nominati o designati dalle amministrazioni;
- la trasparenza deve essere assicurata sia sull’attività, limitatamente a quella di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione europea, sia sull’organizzazione;
Vista la determinazione n. 8/2015 dell’ANAC e nello specifico l’allegato 1 alla stessa nel quale
vengono indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che gli enti di diritto
privato in controllo pubblico sono tenuti ad osservare;
Dato atto che:
- con deliberazione n. 3/2016 del Consiglio dell’Associazione Mittelfest di data 03.05.2016 è stato
nominato il Responsabile della trasparenza, avente funzioni anche di Responsabile della
prevenzione della corruzione, nella figura del Direttore della Fondazione;
- le informazioni di cui all’allegato 1 delle Linee guida approvate con determinazione n. 8/2015
dell’ANAC devono essere tempestivamente pubblicate sul sito web della Fondazione;
Preso atto che, come previsto con determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell’ANAC, entro il
31.01.2016 dovrà essere predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018,
ex legge n. 190/2012;
Visto il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 che allegato alla presente ne
fa parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1. Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità 2016/2018, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità 2016/2018 costituisce
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, che è stato approvato il 03.05.2016, e che le
misure in esso contenute saranno coordinate con le misure e gli interventi che saranno previsti dal
Piano di prevenzione della corruzione;

3. Di dare adeguata pubblicità sia all’interno dell’Associazione che all’esterno mediante
pubblicazione sul sito web.
4. Di dare atto che il Piano di cui al punto 1. non comporta impegni di spesa o diminuzioni di
entrate.
Il segretario
Nadia Cijan

Il Presidente
Federico Rossi

