
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                    
 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
n.7/2021 del 7 maggio 2021 

 
Oggetto: A   Antonella Caruso    

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
 C  O   XX E   G   M  T  . 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
premesso che:  

−       A  G   Comité International des 
J  M    CIJM    C   T   con il supporto 
della Regione Puglia, unitamente al CONI per i profili prettamente sportivi  

  XX E   G   M   
− tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del 

M    HCC        
− l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 

C  n grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa 
e articolata;  

−  C             C  C     
2020 dai due membri fondatori  Comune di Taranto e Regione Puglia  e prevede la 
partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 
CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 
visti: 

− A    S   C    T     2020 al 
n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti artt.:  
✓ art.1, ai sensi del quale il Comitato non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 
✓ art.4 che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di I  C  D  P  A   I  P  
del Consiglio Direttivo; Direttore Generale; Collegio dei Revisori dei Conti; Nucleo 
Interno di Valutazione); 

✓ art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 
onorari e sostenitori);  



 

 

✓       A       
✓          P  A   
✓ art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  
✓ art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale;  
✓ art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 

Valutazione; 
− gli atti con cui è stata costituita la governance del Comitato: 

✓ delibera n.1 del 23 febbraio 202    A   I   su proposta del 
Consiglio Direttivo  nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 

✓ delibera n.2/2021 del 26 febbraio 2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava il 
Direttore Generale per il triennio 2021-2023; 

✓ delibera n.3/2021 del 26 febbraio 2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava I 
componenti del Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 
considerato che: 

− il Comitato è ente di natura privata, privo  allo stato  di personalità giuridica e non 
    P  A       D L  

n.165/2001; 
− il Comitato è ente di diritto privato in controllo pubblico       del 

D.L.gs. n.39/2013 e, pertanto, è soggetto alla disciplina prevista dal succitato testo 
normativo; 

− il Comitato rientra tra i      tt.c) del D.Lgs. n.33/2013 e, 
pertanto, è soggetto alla disciplina in materia di trasparenza prevista dal succitato testo 
normativo; 

− con riferimento alle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ANAC 
(PNA 2019-2021) ha chiarito quanto segue: Sono inoltre sottoposti alla normativa, seppure 
a particolari condizioni, come chiarito nella delibera n.1134/2017: (.. .) le associazioni, le 
fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate 



 

 

   D L    P          
rinvia alla parte V del presente PNA e alla delibera n.1134/2017  

 
dato atto che: 

−           
degli incarichi e prevenzione della corruzione  sia pure nei limiti in cui essi siano riferibili 
ai soggetti privati in controllo pubblico e tenuto conto delle specificità organizzative e di 
funzionamento di detti Enti  richiede    R   P  

 C    T     L     PNA -2021; 
−     L   L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività  

 
rilevato che: 

− con delibera n. 6/2021, il Consiglio Direttivo approvava O   S  
Operativo del Comitato; 

− il suddetto organigramma p     RPCT  a direttamente 
dal Consiglio Direttivo;  

 
verificato che: 

− il Comitato è attualmente privo di figure dirigenziali e, in genere, di unità di personale che 
    RPCT; 

− detto incarico non può essere conferito al Direttore Generale, in quanto titolare di compiti 
di gestione inconciliabili con il ruolo in esame; 

− pertanto, non sussistono alternative alla individuazione di un RPCT esterno  
E ; 

 



 

 

atteso che: 
− il Direttore Generale ha      RPCT a  A  C  

dipendente di ASSET Puglia e già        
stessa Agenzia regionale; 

− il Consiglio direttivo ritiene che  C  sia dotata di significative esperienze nello 
specifico settore, evincibili dal Curriculum in formato EU allegato alla presente 
deliberazione; 

 
tutto quanto sin qui rappresentato, il Consiglio Direttivo, all'unanimità  
 

DELIBERA  
 

1. di avviare            
della corruzione e della trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013, della Parte V del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019-2021 e della delibera ANAC n.1134/2017; 

2. di nominare  A  C , nata a Benevento il 18 maggio 1973, in qualità di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

3. di stabilire     di un anno;  
4. di determinare un rimborso per costi assicurativi, trasferte, spese per assistenza tecnica ed 

altre spese funzionali    C  di importo annuo massimo    
3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivo;  

5. di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto con il RPCT. 


