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DELIBERAZIONE N. 03/2022 

Seduta del CdA del 26/05/2022 

 

OGGETTO: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023. 

CONFERMA VALIDITÀ PIANO 2020/2022, PER L'ANNO 2022. 

 Approvazione 

 

 

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 26/05/2022 alle ore 9:30 in modalità telematica. 

 

N. Nominativo Funzione Presente Assente 

1. Michele Somma, Presidente Camera di 
Commercio della Basilicata 

Vice Presidente X  

2. Michele Busciolano, su delega di Vito Bardi, 
Presidente Regione Basilicata 

Componente X  

3. Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di 
Matera 

Componente X 
 

4. Piero Marrese, Presidente Provincia di 
Matera 

Componente X  

5. Ferdinando Mirizzi, su delega di Ignazio 
Marcello Mancini, Rettore Università della 
Basilicata 

Componente X  

 

Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale: Giovanni Oliva 

 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si 
compone n. 6 pagine. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Il Direttore Generale 

Premesso che: 

1. la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di 
candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: 
gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, 
manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di 
partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e 
raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; 
effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di 
animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e 
realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e 
gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia 
considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

2. la Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell’art. 21 
dello Statuto; 

3. la Fondazione ha la finalità di gestire il programma contenuto nel dossier di candidatura 
selezionato dalla Giuria. Il dossier di candidatura, che ha portato Matera ad essere la 
Capitale Europea della Cultura nel 2019, prevede un processo in evoluzione articolato nel 
seguente modo:  

- 2015-2016 dedicati alla costruzione di competenze e di progettazioni sostenibili nelle 
varie filiere creative, comprese quelle della comunicazione, attraverso scambi, 
coproduzioni e confronti internazionali;  

- 2017-2018 alla preparazione del programma culturale del 2019;  
- 2019 alla realizzazione del programma di Matera Capitale Europea della Cultura; 
- 2020-2022 al consolidamento della legacy finalizzato al rafforzamento del 

posizionamento acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore 
della creatività e di diventare una piattaforma culturale del Mezzogiorno; 

4. con Delibera n. 13 del 28 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale le funzioni ad 
interim di Direttore Generale e di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF); 

Visti: 

• l’articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia”, nel testo modificato e integrato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 
2021;  
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• in particolare, il comma 1, del citato articolo 6, il quale esclude dall’applicazione del PIAO 
le pubbliche amministrazioni che hanno meno di cinquanta dipendenti. 

Richiamati: 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, s.m.i., recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• La circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le prime indicazioni operative per 
l’applicazione della “Legge n. 190 del 2012 - disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e la circolare 
n. 2 del 19 luglio 2013 dello stesso Dipartimento della funzione Pubblica, recante “D.lgs. 
33 del 2013 - Attuazione della trasparenza” 

 

Dato atto che: 

• con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 della CIVIT, divenuta Autorità Anticorruzione 
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) a seguito 
dell'articolo 5 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 
2013, n. 125, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

• con determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 sono state approvate le “Linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

• con il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 è stata approvata la “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della Legge 190/12 e del D. Lgs. 33/13, ai sensi della legge 124/2015 in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• con il D.Lgs. 97/2016 del 28/12/2016 sono state approvate le “Linee Guida ANAC per 
l’attuazione dell’accesso civico generalizzato” (c.d. FOIA, ex D. Lgs. 33/2013 art. 5, come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016); 

• con la delibera n. 1134/2017 sono state approvate le “Nuove 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 e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 
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• con la delibera n. 1208 nel 22/11/2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato 
l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

• con la delibera n. 1074 del 21/11/2018, l’ANAC ha proceduto alla “Approvazione 
definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

• Con delibera n. 1064 del 3/11/2019 è stata ufficializzata la “Approvazione in via 
definitiva del PNA 2019”; 

 

Visti: 

• l’allegato 1 al PNA 2019 dell’ANAC “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 
corruttivi”; 

• la delibera del Cda n. 23 del 30/09/2019, con la quale è stato nominato, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il Segretario 
Generale della Fondazione, nella persona del Dott. Giovanni Oliva; 

• la delibera del Cda n. 1 del 25/01/2018, con la quale è stato approvato il modello di 
Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, il Codice Etico ed il Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della l. 190/12, per il triennio 2018-
2020; 

• la delibera del Cda n. 4 del 05/03/2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della legge n. 190/12, per il 
triennio 2020-2022; 

 

Preso atto che: 

• la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 precisa che, come previsto dal comma 
8, art. 1 della legge 190/2012, le amministrazioni devono provvedere, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, all’approvazione di un nuovo e completo piano triennale della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza con valenza triennale. 

Considerato: 

che la Fondazione è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ANAC in materia di 
semplificazione per l’adozione annuale del Piano Anticorruzione, confermando il Piano triennale 
2020/2022, nel testo allegato alla deliberazione CdA n. 4 del 05/03/2020. 

Ritenuto necessario procedere alla conferma del PTPCT 2020/2022, anche per l’anno 2022, il 
“Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” ai sensi della l. 190/12 (di cui 
all’Allegato 1), comprensivo del “Allegato 1 - Registro rischi” (Allegato 2) e del “Allegato 2 - 
Rischio e misure specifiche” (Allegato 3). 
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propone 

di approvare la presente Deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza e acquisito, in tal senso, il parere favorevole 
espresso dal medesimo; 

 

RITENUTO di procedere alla conferma del PTPCT 2020/2022, anche per l’anno 2022, in 
quanto la durata della Fondazione, da statuto, è fissata al 31/12/2022. 

 

Dopo ampia discussione ed all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare interamente la proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. Di confermare, per l’anno 2022, il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza - PTPCT”, completo della sezione Trasparenza, relativo al periodo 2020-
2022, approvato con propria precedente deliberazione n. 4 del 05/03/2020, comprensivo 
dell’ “Allegato 1 - Registro rischi” (Allegato 2) e dell’ “Allegato 2 - Rischio e misure 
specifiche” (Allegato 3) ed il Codice Etico, per il triennio 2021-2023”; 

3. Di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza della 
Fondazione affinché svolga tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del citato 
Piano, adottando i provvedimenti determinativi propedeutici a tale operazione; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs. 267/2000; 

5. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

f.to 

Il Segretario Generale 

(Giovanni Oliva) 

 f.to 

Il Vice Presidente 

(Michele Somma) 

 

 

Data, 26/05/2022 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 26/05/2022  f.to 

Il Direttore Generale ad interim 

(Giovanni Oliva) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 

Matera, 26/05/2022  f.to 

Il Manager Amministrativo e 
Finanziario ad interim 

(Giovanni Oliva) 

 

 
 


