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Riferimenti normativi 

 

L'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità è previsto dall'articolo 10 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 

La Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (Circ. n. 1, 
Prot. N. 593 del 14.02.2014), “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di 
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 , n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33”, si è posta l’obiettivo di offrire un indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di 
applicazione delle suddette norme, anche in relazione alle previsioni generali del Piano 
nazionale anticorruzione. 
 
A livello di ambito soggettivo di applicazione, dalla lettura integrata delle norme, risultano 
essere tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, tra gli altri,  “i soggetti di diritto 
privato non aventi la forma di società (e.g. fondazioni e associazioni) sottoposti al controllo di 
uno o più enti pubblici” nella quale fattispecie rientra Reggio Parma Festival. 
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Il contenuto del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative 
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese 
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Reggio Parma 
Festival intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” . 
Il pieno rispetto dei principi di trasparenza ed integrità, infatti, oltre che costituire livello 
essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e 
affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 
A tale proposito in una fase successiva verranno adottate adeguate misure organizzative e 
gestionali, finalizzate al perseguimento delle predette finalità. 
 
La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, è in particolare garantita 
attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni relative ad ogni aspetto 
dell’organizzazione, agli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. 
Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative interne 
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, unitamente alla 
condivisione di modelli organizzativi finalizzati al contrasto della corruzione. 
Le esigenze di trasparenza rilevate saranno di volta in volta inoltrate dal Responsabile della 
trasparenza al Consiglio d'Amministrazione, al fine di tenerne conto nella selezione dei dati da 
pubblicare e nella elaborazione delle iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione 
della cultura dell’integrità. 
Tutti i dati pubblicati dovranno essere costantemente monitorati e tempestivamente aggiornati 
in relazione alle relative scadenze e ogni qualvolta intervengano modifiche significative. Il 
perseguimento delle finalità di cui al presente programma è realizzato senza oneri aggiuntivi 
per il bilancio di Reggio Parma Festival. 
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità sarà oggetto di verifica ed adeguamento 
annuale (31 gennaio di ciascun anno da recepire a cura della dottoressa Sabina Magrini), 
avendo cura di procedere alle necessarie revisioni per garantire costantemente la massima 
trasparenza, accessibilità e fruibilità dei dati pubblicati, nonché il loro costante aggiornamento 
(è comunque previsto l’adeguamento anticipato del programma nel caso in cui intervengano 
norme di legge concernenti la materia della trasparenza, che obblighino a tale revisione). 
 



 
 

Reggio Parma Festival - via Garibaldi 16/a - 43121 Parma - tel.0521 203951 - fax 0521 203950 
segreteria@reggioparmafestival.com - www.reggioparmafestival.com 

Iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione 
 
Reggio Parma Festival attraverso l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità ha avviato un percorso che dovrà portare ad introdurre ad implementare adeguate 
misure organizzative e gestionali volte a contrastare eventuali fenomeni corruttivi attraverso 
tre momenti, che andranno ad integrare l’ambito regolamentare ed organizzativo e cioè: 
 
1. Adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità entro il 1/07/2014; 
2. Adozione del codice di comportamento aderendo a quello del Comune di Reggio Emilia 
entro il 01/ 07 /2014; 
3. Approvazione del piano triennale per la corruzione in occasione dell’insediamento del 
nuovo Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre il 31 gennaio 2015. L’effettiva 
esigenza, a seguito di comunicazioni intrattenute con i referenti in materia all’interno del 
Ministero dei beni e delle attività culturali, si è manifestata solo il 15/12/2014. A seguito di tale 
comunicazione l’ Associazione si è adoperata per creare la bozza da sottoporre 
all’approvazione del prossimo CDA. 
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GRIGLIA DEGLI ADEMPIMENTI 
 

ADEMPIMENTI SCADENZE 
REFERENTE 

DELL'INFORMAZIONE 
NOTE 

Designazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  

29 dicembre 2014 Presidente 

Responsabile della 
trasparenza era 
precedentemente 
stato nominato 
arch. Giordano 
Gasparini, verbale 
cda del 01 luglio 
2014 

Dichiarazione di Incompatibilità e 
inconferibilità dei membri del comitato 
di gestione 

   01 luglio 2014 Amministratori  

Adozione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2014-2016 

01 luglio 2014 
Presidente e 

Responsabile della 
Trasparenza 

 

Adozione del codice di comportamento 01 luglio 2014 
Responsabile della 

Trasparenza 
 

 

 


