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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE “LA VENARIA REALE” 

 

Il giorno 22 febbraio 2016, alle ore 17:00, presso l’Assessorato alla Cultura della 

Regione Piemonte a Torino, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e adempimenti in 

materia; 

4. Nomina del Comitato Scientifico del Centro Studi; 

5. Approvazione del Piano Strategico 2016-2020; 

6. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti, quali componenti del Consiglio d’Amministrazione: 

• la dott.ssa Paola Zini, Presidente 

• la dott.ssa Antonella Parigi, consigliere 

• la dott.ssa Claudia De Benedetti, consigliere 

• la prof.ssa Giovanna Segre, consigliere 

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei conti: 

• il dott. Giuseppe Mesiano, Presidente 

• il dott. Mario Montalcini, revisore  

• il dott. Giandomenico Genta, revisore 

Risulta assente la dott.ssa Bon Valsassina, componente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Partecipano alla seduta, in qualità di membri senza diritto di voto, il Sindaco della 

Città di Venaria Reale, dott. Roberto Falcone, accompagnato dall’Assessore comunale 

alla cultura, dott.ssa Antonella D’Afflitto, e il Direttore del Consorzio, dott. Mario 

Turetta, accompagnato dal Sig. Gianbeppe Colombano, dirigente dell’Area Fruizione e 

Valorizzazione e, ad interim, del Settore Conservazione Beni Architettonici e Impianti. 

Sono inoltre presenti il dott. Daniele Carletti, Segretario del Consiglio di 

Amministrazione, e la dott.ssa Lara Macaluso, con funzioni di supporto alla redazione 

del verbale.  
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Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero 

legale (art. 8 dello Statuto), dichiara la seduta valida e atta a deliberare. 

[OMISSIS] 

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente chiede di far 

entrare l’avvocato Maurizio Bortolotto, accompagnato dall’avvocato Carola Boggio 

Marzet. L’avv. Bortolotto, consulente legale del Consorzio per la specifica materia, è 

stato infatti invitato, su richiesta del Direttore, al fine di illustrare per sommi capi la 

normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e le modalità di 

adempimento agli obblighi da essa imposti ai soggetti partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni. Il legale, ringraziato il Presidente e salutati i componenti del 

Consiglio, inizia a spiegare che, secondo la normativa vigente, tutte le istituzioni 

pubbliche o a partecipazione pubblica, sono tenute a stilare un piano di monitoraggio 

e prevenzione della corruzione che copra una porzione temporale di almeno tre anni. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, in vigore 

dal 28 novembre 2012, ha infatti introdotto diverse novità nella materia già regolata 

dal D.Lgs. 231/2001; che, come è noto, accanto alla responsabilità della persona fisica 

che si macchi di reati di corruzione, introduce anche la responsabilità dell’ente 

nell’ambito e a favore del quale tali reati sono stati perpetrati. Dunque, spiega 

l’avvocato, la legge 190 estende l’ambito applicativo della normativa del 2001, nata 

per le imprese, alle pubbliche amministrazioni e ne dilata i confini a ricomprendere 

ogni fattispecie di “mala amministrazione”. Vanno monitorate in modo particolare le 

aree sensibili dell’attività dell’ente, quali appalti, consulenze, contabilità e gestione del 

personale, e allo scopo occorre designare il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, che ha il compito di redigere il piano anticorruzione e applicarne le 

misure. Alla stessa figura è solitamente attribuita anche la responsabilità per 

l’attuazione degli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. n. 33/2013, tra i quali la 

redazione del piano triennale per la trasparenza amministrativa. In conclusione, 

l’avvocato osserva che il processo di adeguamento alle norme in questione richiederà 

almeno un anno per essere portato a termine, occorrendo acquisire entro i primi sei 

mesi i dati e le informazioni necessari alla realizzazione della prima fase del piano di 

prevenzione, che dovrebbe portare a comprendere la qualità dei flussi di 

comunicazione dei dati sensibili del Consorzio, l’adeguatezza della struttura nel far 
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fronte a fenomeni di corruzione e le eventuali pecche nell’azione di monitoraggio da 

sanare.  

Chiede ed ottiene, a questo punto, la parola il Direttore, per far presente al Consiglio 

di aver ritenuto di individuare nel dott. Daniele Carletti il responsabile della 

prevenzione della corruzione, e di aver proceduto alla sua nomina con propria 

determina, sebbene il relativo potere appartenga al Consiglio, per consentire al 

medesimo di avviare la predisposizione del piano anticorruzione; salvo sottoporre la 

suddetta determina alla ratifica del CdA.  

[OMISSIS] 

A questo punto il Presidente, ringraziato e congedato l’avv. Bottolotto e l’avv. Boggio, 

chiede al Consiglio la ratifica della nomina del dott. Daniele Carletti quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di approvare il relativo piano 

distribuito ai presenti. Propone altresì al Consiglio di nominare lo stesso dott. Carletti 

quale responsabile della trasparenza. Il Consiglio approva all’unanimità. 

[OMISSIS] 

A questo punto, non essendoci più nulla da trattare, il Presidente, ringraziati e salutati 

i presenti, alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 

 

            Il Presidente 

  F.to Dott.ssa Paola Zini 

               Il Segretario 

F.to Dott. Daniele Carletti 
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