RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa
Nella seduta del 30 gennaio 2015 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Lucana Film
Commission ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’ illegalità”
per il triennio 2015-2017, Ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità”, nominando in pari data il sottoscritto Paride
Leporace, Direttore della Fondazione, Responsabile della prevenzione della corruzione (in
seguito anche “Responsabile”) dell’Ente.
Secondo quanto previsto all’art. 2 dal Piano triennale, Il Responsabile esercita i compiti
attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:
I.
Propone all’organo politico l’adozione del piano ed elabora, entro il 30 Novembre di
ogni anno, la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti da sottoporre al C.d.A.. Entro il 31 gennaio di ogni anno il C.d.A. approva
il Piano triennale, salvo diverso altro termine fissato dalla legge;
II.
il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Prefettura di Matera nonché
pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita
sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione trasparente”. Nella
medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15
dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art 43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il “Responsabile” di cui sopra svolge le
funzioni di responsabile per la trasparenza.
Il Responsabile, pertanto, redige la presente relazione secondo quanto previsto dal Piano
triennale sopra citato.
Attività svolte
Il Responsabile ha provveduto ad implementare nel corso del 2015 le principali procedure
previste dalla legge e dal Piano triennale 2015-2017 istituito.
Preliminarmente si evidenzia che non è stato facile metter in campo le azioni sotto descritte
sia a causa della struttura organizzativa ed amministrativa davvero molto limitata a
disposizione del Responsabile, che a causa dell’incerta applicazione delle norme al caso di
specie.
Infatti la Fondazione costituisce un caso particolare, essendo nei fatti un ente di diritto privato
ma contemporaneamente assoggettata a procedure di tipo pubblicistiche per alcuni aspetti,
che prevedono strutture diversificate ed organizzate in modo ben più complesso di quanto non
sia possibile per l’Ente.
Pur tuttavia nelle difficoltà sopra descritte, il Responsabile in attuazione del Piano e, ritenendo
l’applicazione delle procedure sulla prevenzione della corruzione in ogni caso utili a migliorare
l’efficienza e la trasparenza dell’operato della Fondazione, ha provveduto a svolgere le
seguenti attività nel corso dell’anno 2015:
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acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità per i componenti gli organi del Consiglio di Amministrazione di cui al
D.Lgs. n. 39/2013;
acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità da parte de professionisti che ricoprono incarichi di cui al D.Lgs. n.
39/2013;
predisposizione ed implementazione delle procedure per la predisposizione delle
determinazioni dirigenziali che formalizzano la scelta dei contraenti;
predisposizione ed implementazione delle procedure interne per l’acquisizione in
economia di forniture di beni e servizi con l’aggiornamento dell’iscrizione alla
piattaforma dell’AVCP per l’acquisizione dei “CIG” e alla piattaforma CIPE per
l’acquisizione dei “CUP”;
aggiornamento dei regolamenti interni relativi alle spese e pagamenti dell’Ente;
partecipazioni agli incontri, convocati periodicamente dalla Regione Basilicata
nell’ambito del tavolo regionale sulla trasparenza, per l’implementazione delle
procedure sull’anticorruzione e la trasparenza;
partecipazione alle “giornate della trasparenza”, organizzate dalla Regione Basilicata il
12 gennaio 2015 a Potenza e il 13 gennaio 2015 a Matera, attraverso la installazione di
un proprio stand durante le suddette manifestazioni e con l’ausilio di due figure
dedicate, oltre al Responsabile, a fornire tutte le informazioni sulle procedure e sulle
attività svolte dell’Ente;
l’apertura dell’ufficio della Fondazione ai visitatori interessati nell’ambito delle
“giornate della trasparenza”;
partecipazione alle attività seminariali e formative attuate dalla Regione Basilicata;
studio ed esame della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di n. 2 figure da
inserire, con contratto a tempo determinato, all’interno della Fondazione;
predisposizione dell’aggiornamento annuale del “Piano di prevenzione della corruzione
e dell’illegalità”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro
il 31 gennaio 2016;
attivazione della procedura di ristrutturazione del sito della Fondazione con
particolare riferimento alla
implementazione progressiva della sezione
“amministrazione
trasparente”
sul
sito
della
Fondazione
www.lucanafilmcommission.it;
invio del “Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità” approvato alla
Prefettura di Matera depositato con Prot. n. 148/2015.
redazione della presente relazione annuale e sua pubblicazione sul sito internet della
Fondazione.
Potenza, 13 gennaio 2016
Il responsabile della prevenzione della corruzione
(Dott. Paride Leporace)
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