
 
   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il Dott. Corrado Baldini, legale rappresentante della Fondazione I Teatri con sede in Piazza Martiri 7 luglio n. 7, Reggio 

Emilia C.F. 91070780357, P. IVA 01699800353, ha eseguito al rilevazione degli obblighi di pubblicazione sul sito 

istituzionale, ai fini della trasparenza, in assenza di OIV, come previsto dalla Delibera ANAC n. 294/2021 e della delibera 

ANAC 1134/2017. 

Lo svolgimento della rilevazione circa gli adempimenti richiesti è stato iniziato il giorno 23.06.2021 e terminato nel 

medesimo giorno, onde potersi dar corso al termine previsto dalla Delibera ANAC n. 294/2021 circa l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 Maggio 2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Al fine effettuare una corretta rilevazione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, il legale rappresentante 

dalla Fondazione ha svolto le seguenti attività: 

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza, mediante l’esame del sito istituzionale, 

confrontato con gli adempimenti richiesti nella delibera ANAC 294/2021, verificando la corrispondenza degli 

stessi con la sezione “Amministrazione Trasparente”, anche con riguardo alla struttura di tal sezione indicata 

dall’allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134/2017; 

- esame di documentazioni e banche dati inerenti i dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con il responsabile della Trasparenza in ordine all’attività compiuta per adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

- verifica sul sito istituzionale della corretta pubblicazione dei dati stessi. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione. 

Nella griglia di rilevazione, compilata secondo i criteri previsti dalla delibera 294/2021 (allegato 4), alla luce delle 

indicazioni sulle pubblicazioni contenute nell’allegato 1 e della delibera n. ANAC 1134/2017, nella sezione Bandi di Gara, 

è stata inserita la dicitura n/a nella sotto sezione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei 

contratti) e nella sotto sezione avvisi di preinformazione, poichè nell’ambito dell’attività artistica e di gestione di 

immobili storici e con determinate caratteristiche diventa imprevedibile stabilire a lungo termine la programmazione e 

la conseguente preinformazione. 

Sempre nella sezione Bandi di Gara, è stata inserita la dicitura n/a nelle sotto sezioni Avvisi sistema di qualificazione, 

affidamenti, affidamenti ed Informazioni ulteriori, in quanto all’interno dell’attività della Fondazione non sono effettuati 

tali tipi di avvisi.  

I documenti per i quali è stata richiesta la verifica della pubblicazione a mezzo della presente attestazione, sono stati 

pubblicati in formato aperto.  

In fede 

Reggio Emilia, lì 23.06.2021 
Il legale rappresentante  

Dott. Corrado Baldini 
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