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DETERMINA 03/2022 

 
Il giorno 17 del mese di gennaio dell’anno 2022, alle ore 12.00, presso la sede legale 

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

VISTO CHE 

- l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL) è un ente di distribuzione di 

spettacoli e manifestazioni culturali, nonché di promozione e formazione del pubblico, 

riconosciuto dal MIC, (ai sensi dell’art. 14 del D.M. 12.11.2007) e partecipato dai 

Comuni e dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 29 dicembre 

2014, n.15, così come modificato dall’art. 9 della legge 20 maggio 2019 n. 8”; 

- ATCL - in coerenza con quanto previsto nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 

2015 che ha adottato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici” - è obbligata a: 1) programmare e approvare adeguate misure allo scopo di 

prevenire i fatti corruttivi uniformandosi, pertanto, alle finalità di cui alla Legge n. 

190/2012 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 2) ottemperare a quanto previsto dal 

D.lgs. 33/2013 “Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni” e 

del successivo D.lgs. 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”; 3) adottare, altresì, ogni adeguata misura che consenta l’applicazione di quanto 

previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 

Regulation) e dal D.lgs n. 101/2018 recanti disposizioni normative in materia di 

“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione dei dati”. 

RICHIAMATE 
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- le determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015 

e n. 831 del 3/08/2016 nella parte in cui vengono riassunti e chiariti i criteri attraverso i 

quali si debba procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

CONSIDERATO CHE 

- i summenzionati criteri mirano ad assicurare che il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT), abbia un’adeguata conoscenza della sua 

organizzazione e del suo funzionamento e, sopratutto, sia dotato della necessaria 

imparzialità ed autonomia; 

- al predetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è 

attribuito, inoltre, il compito di elaborare il Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

- in data 07.12.2021, è deceduto il dott. Antonio Di Lascio già nominato Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con determina n. 05/2017 del 

22.05.2017; 

- si rende, pertanto, necessario individuare e nominare un nuovo RPCT, in possesso dei 

profili di competenza e professionalità richiesti, che vada a sostituire il dott. Antonio Di 

Lascio precedentemente designato;   

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

amministrazione e di indirizzo all’interno dell’Associazione; 

Tanto premesso e considerato, 

DETERMINA 

1.  di nominare, per le motivazioni di cui sopra, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. n. 190 del 

06/11/2021, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016, la sig.ra Isabella Di Cola 

nata ad Avezzano (AQ) il 20.08.1976 (C.F. DCLSLL76M60A515R) e residente in via 

delle Robinie n. 34 00042 Anzio (RM); 

2. di dare atto che venga a cessare, dall’incarico di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, il dott. Antonio Di Lascio; 



 

 
A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO  

Via della Vasca Navale 56/58   00146 Roma 
tel. 0645426982   fax 0645432518   info@atcllazio.it    www.atcllazio.it   

 c.f. 05533770581 p. iva 01410971004 
Certificato UNI ISO 9001:2015 

 
 

3 

3. di provvedere alla comunicazione della suddetta nomina all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nelle forme e nelle modalità previste. 

Roma, 17 gennaio 2022     

                                                                                     L’Amministratore Delegato 
                                          Luca Fornari 

            


