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Verbale del  Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano del 18 Dicembre 2015 

 

Il giorno Venerdì 18 Dicembre 2015,  alle ore 16,00 in 1^ convocazione e alle ore 17,00 in 2^ 

convocazione,  presso la  sede della Fondazione in Via Fiorenzuola Vecchia n. 5 – Montepulciano, si 

è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano 

(come da invito prot. 312 del 11.12.2015) 

 

Consiglieri presenti: 

Teresa Cuda 

Roberto Caroti 

Elena Caroti 

Giuliano Tarquini 

Monja Salvadori 

 

Consiglieri assenti: 

Fabio Capitoni 

 

Presiede la seduta Sonia Mazzini, Presidente Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di 

Montepulciano. 

E’ assente il Sindaco Revisore Rag. Luca Torriti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale CDG del 3 Novembre 2015 

3. Nomina Responsabile prevenzione della corruzione 

4. Nomina Responsabile della trasparenza e l’integrità 

5. Approvazione piano triennale 2016-2’18 in materia di prevenzione della corruzione, per la 

trasparenza e l’integrità 

6. Avvio procedimento per l’approvazione del bilancio economico di previsione – esercizio 

2016 

7. Valutazione usufrutti immobili in dotazione. Presa d’atto e incarico a studio tecnico 

professionale 

8. Varie ed eventuali. 

*** 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni, si passa al punto successivo. 

 

2. Approvazione verbale CDG del 3 Novembre 2015 

La Presidente mette in approvazione il verbale del 3.11.2015. 

Non  essendoci osservazioni, il Consiglio approva il verbale all’unanimità. 
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3. Nomina Responsabile prevenzione della corruzione 

La Presidente propone di nominare quale Responsabile prevenzione della corruzione 

Lorenzo Bui, Responsabile Organizzazione per la Fondazione, che dovrà ottemperare agli 

adempimenti di cui alla L. 190/2012. 

Con il parere favorevole all’unanimità, Lorenzo Bui è nominato Responsabile prevenzione 

della corruzione – triennio 2016-2018. 

 

4. Nomina Responsabile della trasparenza e l’integrità 

La Presidente propone di nominare quale Responsabile della trasparenza e l’integrità 

Alessio Biancucci, Resp.le della comunicazione per la Fondazione, per ottemperare a 

quanto previsto  dall’art.  43 D.Lgs 33/2013.  

Con il parere favorevole all’unanimità, Alessio Biancucci è nominato Responsabile della 

trasparenza e l’integrità – triennio 2016-2018. 

 

5. Approvazione piano triennale 2016-218 in materia  per la prevenzione della corruzione, 

per la trasparenza e l’integrità  

La Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione del piano triennale 2016-218 in 

materia  di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità , già inviato ai Consiglieri 

con la convocazione. A seguito dell’approvazione, entro il 31.12.2015 verrà inserito nel sito 

internet della Fondazione il link Amministrazione Trasparente, che comprenderà i seguenti 

richiami: 

Organizzazione – Statuto ed atto costitutivo – Regolamenti e moduli – Personale – Bilanci – 

Piano corruzione e trasparenza – Accesso civico 

Per quanto riguarda l’Organismo di Valutazione, su ns, richiesta siamo stati inseriti nel 

bando dell’Amministrazione Comunale e pertanto usufruiremo congiuntamente di tale 

organismo. 

Sentiti gli interventi che concordano con il piano e le modalità di applicazione, il Consiglio 

approva all’unanimità il piano triennale 2016-218 in materia  per la prevenzione della 

corruzione, per la trasparenza e l’integrità . 

 

6 – Avvio procedimento per l’approvazione del bilancio economico di previsione – esercizio  

2016 

La Presidente ricorda che in base allo Statuto entro il 20.12 deve essere approvato il bilancio di 

previsione, pertanto nella presente seduta si dà inizio al procedimento per arrivare 

all’approvazione presumibilmente entro la metà di febbraio p.v. Per quanto riguarda i 

finanziamenti, il Comune di Montepulciano ha confermato per il 2016 il finanziamento storico, 

la Regione ha attuato nel 2015 un taglio lineare del 30% circa sulla Toscana dei Festival, 

cancellato il finanziamento per le bande ed i cori che ricevevamo per l’Istituto di Musica. Entro 

il 31 gennaio p.v. presenteremo il programma del Cantiere secondo i bandi regionali e per il 

FUS, confidando nel 2016 nel medesimo finanziamento 2015. Al Ministero ci sono attualmente 

circa 120 ricorsi sul  bando 2015 e anche il nostro contributo per ora non può essere 

rendicontato fino alla definizione dei ricorsi.  

E’ stato inviato al Direttore Artistico e Musicale e al Coordinatore Artistico il planning 2016 del  

Cantiere, per definirne la programmazione nei tempi previsti dai bandi. 
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Al termine dell’esposizione, il Consiglio prende atto dell’avvio del procedimento per 

l’approvazione del Bilancio di previsione, come previsto dallo Statuto della Fondazione. 

 

7 - Valutazione usufrutti immobili in dotazione. Presa d’atto e incarico a studio tecnico 

professionale. 

 

La Presidente informa il Consiglio che il Sindaco ha trasmesso a questa Fondazione la nota 

prot. 3390/2015  nella quale comunica che la Giunta Comunale, per valorizzare il proprio 

patrimonio, ha predisposto un atto di indirizzo approvato in Consiglio Comunale con del. n. 

94/2015 per riacquisire, in particolare, l’usufrutto di Palazzo Salimbeni e di altri beni in Via 

Fiorenzuola. L’indirizzo dell’Amministrazione trova fondamento dalla constatazione che gli 

immobili in questione non sono utilizzabili dalla Fondazione per i propri fini istituzionali mentre 

potrebbero avere la giusta valorizzazione all’interno di una gestione integrata dei beni 

comunali.  

L’Amministrazione Comunale, nella medesima nota, ritiene che la Fondazione possa 

condividere le motivazioni e approvare gli indirizzi della Giunta per procedere congiuntamente 

alla formalizzazione delle pratiche per la sostituzione parziale del fondo di dotazione all’epoca 

assegnato alla medesima Fondazione. 

L’Amministrazione comunale presenta successivamente la perizia per la stima del valore 

commerciale dell’usufrutto degli immobili, affidata dall’Amministrazione allo Studio Tecnico 

Associato Piccardi. La perizia valuta il valore commerciale dell’usufrutto residuo dei beni in € 

630.000,00 (lettera e perizia in allegato al presente verbale). 

La Presidente pertanto chiede al Consiglio di esprimersi in merito agli indirizzi della Giunta 

Comunale, manifestando al contempo il proprio parere favorevole alla proposta. Se la 

procedura raggiungerà l’obiettivo prefissato, la Fondazione dovrà poi modificare il proprio 

Statuto nella parte riguardante il fondo di dotazione. 

Il Presidente propone inoltre, vista la perizia dello Studio Tecnico Associato Piccardi, di affidare 

allo Studio Tecnico Associato Canapini, già incaricato in precedenza dalla Fondazione di una 

perizia giurata su tali  immobili, per una valutazione della congruità della stima redatta dallo 

Studio Tecnico Piccardi, in modo da accettare e rispondere in tal senso all’Amministrazione 

Comunale. 

Per il suddetto motivo il Presidente chiede al Consiglio di Gestione il mandato di analizzare e 

verificare il parere fornito dallo Studio Tecnico Associato Canapini, in modo da inviarne 

comunicazione all’Amministrazione comunale di Montepulciano. 

 

Si passa pertanto al dibattito e di adottano le seguenti decisioni: 

- Il Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

ritenendo condivisibili le osservazioni sulle motivazioni della richiesta, prende atto 

all’unanimità degli indirizzi della Giunta Comunale, approvati con atto Consiglio  Comunale 

n. 94/2015,  

 

 

- Il Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

prende atto all’unanimità della perizia redatta dallo Studio Tecnico Associato Piccardi sulla 

stima del valore commerciale dell’usufrutto di alcuni immobili nel fondo di dotazione della 

Fondazione per € 630.000,00; 
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- Il Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano 

esprime all’unanimità parere favorevole all’affidamento dell’incarico allo Studio Tecnico 

Associato Canapini per la valutazione di congruità della perizia dello Studio Associato 

Tecnico Piccardi; 

 

- Il Consiglio di Gestione, inoltre, dà mandato all’unanimità al Presidente di analizzare e 

valutare la perizia dello Studio Tecnico Associato Canapini e se rispondente agli indirizzi del 

Consiglio, di trasmettere immediatamente all’Amministrazione Comunale il parere di 

accettazione o non accettazione della proposta.  

 

8 – Varie 

La Presidente comunica che si è proceduto al saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2010 altrimenti la 

Fondazione sarà sottoposta a sanzioni. Dopo le verifiche effettuate e non essendoci motivazioni 

per il non pagamento, si procede al saldo, considerando che ancora dovrà essere versata l’IMU per 

gli anni 2011 e 2012, alle quali provvederemo successivamente. 

 

La Presidente informa inoltre che Terre Cablate ha proposto un preventivo alla Fondazione per 

l’intera gestione internet e telefonia, vantaggiosa rispetto alla rete IVO . Inoltre Terre Cablate ha 

provveduto a dotare la Fortezza con la rete di fibre ottiche migliorando il servizio attuale. Il 

preventivo verrà inviato ai Consiglieri per essere poi sottoposto a parere nel prossimo Consiglio. Da 

tenere conto che con la rete IVO si sono riscontrati in questo primo anno di attivazione notevoli 

problemi di funzionamento. 

 

Alle ore 19,30, terminata la discussione dell’o.d.g., si chiude la seduta del Consiglio di Gestione. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

                  Il Presidente                                                                             

                Sonia Mazzini                                                                                 

 

 

 


