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Verbale del Consiglio di Gestione  
della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano del 31 Gennaio 2019 

 
Il giorno 31 Gennaio 2019, alle ore 17,30 in seconda convocazione, presso la presso la sede della 
Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano (Via Fiorenzuola 5), si è riunito il 
Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, come da 
nota prot. n. 17/2019 
 
Consiglieri presenti 
 
Cuda Maria Teresa 
Monja Salvadori 
Giuliano Tarquini 

 

Consiglieri assenti: 
Fabio Capitoni 
Roberto Caroti 
Elena Caleri 
 
É assente in revisore unico Rag. Luca Torriti 
 
Presiede la seduta Sonia Mazzini, Presidente Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di 
Montepulciano. 
Segretario verbalizzante, Lorenzo Bui. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni 
2 – Approvazione budget Cantiere 2019.Progetto Mibact – FUS Fondo unico per lo spettacolo; 
3 - Approvazione aggiornamento 2019 – 2021 del Programma per la prevenzione della 
corruzione e la Trasparenza 
4 – Varie ed eventuali 
 
 
1 – Omissis 
 
2 – Omissis 
 
3- Approvazione aggiornamento 2019 – 2021 del Programma per la prevenzione della 
corruzione e la Trasparenza 
 
La Presidente richiama la normativa riferita alla materia in esame: 

- legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- - la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono stati 
forniti indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile anticorruzione, le modalità ed i 
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criteri di nomina, i compiti e le responsabilità; 
- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
- D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione,pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  ai sensi dell'art. 7  della  legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in  materia di riorganizzazione  delle amministrazioni pubbliche” 
- I Piani Nazionali  Anticorruzione approvati  dall'Autorità Nazionale  Anticorruzione ( 
ANAC ) nei  suoi aggiornamenti, 2015, 2016, 2017 e 2018 (delibera 1074 del 21/11/2018  

- Pertanto, visto quanto sopra, entro il 31 pv deve essere rinomato il Responsabile pro-tempore 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Fondazione Cantiere 
Internazionale d’Arte di Montepulciano. Propone di riconfermare il Dott. Lorenzo Bui 
Responsabile Prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Fondazione Cantiere 
Internazionale d’Arte fino al termine del trimestre 2019-2021, in ottemperanza all’art. 1 
comma 7 Legge n.190/2012 e del D.Lgs 97/2016. 
 

Per quanto riguarda gli altri adempimenti previsti, si propone l’approvazione degli atti trasmessi via 
mail: 

- La riconferma del Dott. Lorenzo Bui quale RPCT 2019/2021 
- All. 1 Obblighi di pubblicazione aggiornamento 2019-2021 
- All. 2 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità – aggiornamento 

2019/2021 
 
I Consiglieri, esaminata la documentazione, con voti 4 su n.4 presenti e votanti, 
all’unanimità approvano: 

- 1 – La riconferma del Dott. Lorenzo Bui quale Responsabile Prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte fino 
al termine del trimestre 2019-2021, in ottemperanza all’art. 1 comma 7 Legge 
n.190/2012 e del D. Lgs 97/2016; 

- 2  All. 1 - Obblighi di pubblicazione aggiornamento 2019-2021 
- 3 All. 2 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità – 

aggiornamento 2019/2021 
La nomina del RPCT sarà trasmessa all’ANAC e tutta la documentazione inserita nel sito 
trasparenza di questa Fondazione. 
 
4- Varie ed eventuali 
 

Alle ore 18,30 termina la discussione e non essendoci altri punti all’o.d.g. da trattare, si chiude la 
seduta. 
           Il Segretario verbalizzante                      Il Presidente 
                    Lorenzo Bui 
 
 
 

                    Sonia Mazzini 
 
 

 


