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Verbale n.° 24 

 

Assemblea dei Soci Bilancio Preventivo 2015 

24 Aprile 2015 – ore 15:30 

c/o Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 50 Sala “ C ” piano ammezzato 

Ordine del giorno: 

1. Relazione sull’Attività svolta dalla Fondazione nell’anno 2014 e comunicazioni su Attività di 
promozione e progettazione (bandi nazionali ed europei); 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014; 
3. Proposta di Piano triennale di “Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 inclusivo del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)” ai sensi del D. Lgs. 
39/2013; 

4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti per la Fondazione 
Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di 
invitato 

Sergio IOVINO 

Il componente del Comitato dei Garanti in qualità di 
invitato 

Elisa CAVAZZUTI  

Il Revisore dei Conti Enzo GIANNONI 

 
Partecipa inoltre per la Fondazione la Direttrice, Elena Buccoliero. 
 
Sono presenti i Soci:  
 

Socio fondatore Rappresentante delegato Carica del rappresentante delegato 

Comune di Bologna Nadia MONTI Assessore alla Sicurezza 
(delega permanente del Sindaco) 

Comune di Ferrara Chiara SAPIGNI 
Assessore Servizi alla Persona e Pol. 
Familiari 
(delega del Sindaco) 

Comune di Forlì Raoul MOSCONI Assessore Politiche Sociali  
(delega del Sindaco) 

Comune di Modena Dr.ssa Rosa Maria PRETE 
Funzionario Ufficio Politiche delle 
Sicurezze 
(delega del Sindaco) 

Comune di Parma Dr.ssa Patrizia VACCARI 
Responsabile Servizio territoriale 
Minori e Adulti 
(delega del Sindaco) 

Comune di Piacenza Dr. Gianluca SGAMBUZZI 
Funzionario Gabinetto Sindaco 
(delega del Sindaco) 

Comune di Ravenna Martina MONTI 
Assessore PM e Sicurezza  
(delega del Sindaco)  
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Socio fondatore Rappresentante delegato Carica del rappresentante delegato 

Comune di Reggio Emilia  Luca FANTINI 
Funzionario Servizio Sicurezza r 
Cultura della Legalità  
(delega del Sindaco) 

Comune di Rimini  Fabio ANTICOLI Funzionario settore Attività 
Economiche ” (delega del Sindaco) 

   
Provincia di Bologna ===== ===== 

Provincia di Ferrara ===== ===== 

Provincia di Forlì-Cesena Raoul MOSCONI 
Assessore Politiche Sociali  
Comune di Forlì  

Provincia Modena ========== ============== 

Provincia di Parma ========== ============== 

Provincia di Piacenza ========== ============== 

Provincia di Ravenna RECEDUTA da 01/01/2014 RECEDUTA da 01/01/2014 

Provincia di Reggio Emilia  Dr.ssa Angela FICARELLI 
Referente per la Legalità e 
l’Anticorruzione 
(delega del Presidente) 

Provincia di Rimini Fabio ANTICOLI Funzionario settore Attività 
Economiche del Comune di Rimini 

Regione Emilia-Romagna Gian Guido NOBILI 
Responsabile Area Sicurezza Urbana 
del Servizio Affari della Presidenza  
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In ragione dell’assenza del Presidente Sergio Zavoli, impossibilitato a partecipare per 
sopraggiunti impegni in Senato, si affida la presidenza all’Assessore del Comune di Ferrara 
Chiara Sapigni in quanto la più anziana tra i Soci presenti. 

Chiara Sapigni, assunta la Presidenza e constatato che l’Assemblea è valida in quanto sono 
presenti 13 soci su 19, passa la parola alla Direttrice della Fondazione Elena Buccoliero per 
l’introduzione del primo punto all’odg. 

 

1. Relazione sull’Attività svolta dalla Fondazione nell’anno 2014  
 
La discussione riprende ed analizza i contenuti della Relazione anticipata tramite posta 
elettronica a tutti i Soci e consegnata in brochure ai presenti.  

La Direttrice Elena Buccoliero ne richiama rapidamente i punti salienti:  

 l’andamento in crescita degli interventi in relazione alle entrate in calo;  
 la partecipazione a un Bando Europeo e ad un Bando della Chiesa Valdese, 
 gli incontri informativi svoltisi a Ferrara e a Imola, 
 alcuni articoli pubblicati dai media su interventi messi in atto dalla Fondazione, 
 le innovazioni introdotte nella gestione del sito web e della newsletter. 

Conclude rivolgendo un forte invito ai presenti ad iscriversi alla newsletter e a farla circolare 
all’interno delle singole amministrazioni. 

I soci esprimono apprezzamento per l’attività realizzata nonostante le difficoltà economiche 
crescenti e per il contenimento al minimo possibile dei costi di gestione ordinaria.  

La relazione viene approvata all’unanimità. 
 

2. Bilancio Consuntivo 2014. 
 
Si dà lettura della proposta di Bilancio Consuntivo 2014 anticipata ai soci all’atto della insieme 
alle relazioni trimestrali del Revisore dei Conti. 
 
Il Bilancio Consuntivo è approvato all’unanimità congiuntamente alle Relazioni del 
Revisore. 
 

3. Proposta di Piano triennale di “Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 
inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) ai 
sensi del D. Lgs. 39/2013. 

 
La Direttrice precisa che i due piani sono un obbligo di legge che riguarda sia gli Enti Pubblici, 
sia gli Enti Privati a partecipazione o controllo pubblici. 
Il documento avrebbe dovuto essere approvato nell’anno precedente tant’è che, proprio per la 
mancata assunzione, alcuni soci hanno bloccato l’erogazione della quota in attesa che si 
ottemperasse. 
Fa notare che la preparazione del documento è stata impegnativa soprattutto perché la norma 
è complessa in quanto si riferisce a enti e società dotati di struttura organizzativa molto 
articolata. Il Piano proposto è adeguato alle ridotte dimensioni della Fondazione ed è stato 
redatto grazie al sostegno di validi e disponibilissimi tecnici della Regione Emilia-Romagna. Ne 
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illustra gli elementi fondamentali. Fa rilevare che, tra gli adempimenti, c’è l’individuazione del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, e poiché la struttura 
tecnico-organizzativa-amministrativa della Fondazione è costituita da due persone una delle 
quali è dipendente della Regione distaccata, necessariamente tale responsabilità non può che 
cadere sulla Direttrice stessa. 
 
La “Proposta di Piano triennale di “Prevenzione della Corruzione 2014 – 2017 
inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) ai sensi 
del D. Lgs. 39/2013” è approvata all’unanimità.  
 
Alle ore 16:30 la seduta ha termine. 
 
Redatto dalla Direttrice      (Elena Buccoliero) 
 

 
 
     Visto : Il  Presidente dell’Assemblea  (Chiara Sapigni)  

 
 


