
 

DETERMINA N. 05/2017 

Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 11.00, presso la sede sociale della 

Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL) l’Amministratore delegato: 

Visto che 

- in data 29 novembre 1994, l’ATCL, con delibera n. 9202 è stata riconosciuta dalla 

Regione Lazio; 

- ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460, primo comma n.9-

a, l’ATCL ha ottenuto il riconoscimento anche del Ministero per i beni e le attività 

culturali, e per il suo alto valore culturale, è stata compresa nel settore di 

promozione della cultura e dell’arte; 

- ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.15, è stata 

individuata ed inserita tra le “Fondazioni e Associazioni di rilevanza statale o 

regionale”; 

- con lo Statuto dell’ATCL vengono riconosciuti all’Amministratore delegato 

poteri amministrazione e di indirizzo all’interno dell’Associazione; 

- in coerenza con quanto richiesto nella determinazione A.N.A.C. n. 8 de 17 giugno 

2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza da parte della società e degli di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici”, l’ATCL è obbligata a programmare e ad approvare adeguate 

misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della 

legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e a repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ad ottemperare a 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e 

Diffusione delle Informazioni” legge n. 190/2012 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione.” e del successivo Decreto Legislativo de 25 maggio 2016 n° 97 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 



- l’associazione si è adeguata alla normativa che vincola gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, contenuta nella determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 

2015 adottando un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-

2018, un Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 e istituendo 

l’Organismo di Vigilanza; 

- con determina n. 04/2016 ha provveduto a nominare il sig. Carmine Labattaglia 

nella duplice veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di 

Responsabile della Trasparenza;   

- in data 15 febbraio 2017 il sig. Carmine Labattaglia ha presentato formali 

dimissioni dagli incarichi conferitigli; 

- è necessario, pertanto, nominare un nuovo Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza  ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e dell’articolo 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 

n. 33 come modificati dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n° 97 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, il quale avrà il compito di 

redigere  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di individuare tutte 

le misure organizzative finalizzate a prevenire il rischio corruzione e di 

formalizzare le procedure amministrative utili a favorire la diffusione della cultura 

dell’etica e dell’integrità e, altresì, avrà il compito di controllare sull’adempimento 

da parte dell’Associazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, è sarà competente, inoltre, in 

materia di accesso civico riguardante  dati, informazioni o documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 

33. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 

- di nominare il dott. Antonio Di Lascio nato a Roma il 6 agosto 1959 (c. f. 

DLSNTN59M06H501P) e residente in Via Tommaso da Celano n. 76, 00179 

Roma, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ATCL, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e dell’articolo 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 come 

modificati dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n° 97 “Revisione e 



semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 

- di provvedere alla formale comunicazione dei dati della nomina del nuovo 

R.P.T.C. all’ANAC. 

 

Roma, 22 maggio 2017            

                                                                                 L’Amministratore delegato

      

Luca Fornari 
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