
 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE N.  02 / 2013 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
 
Addì QUATTRO del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILATREDICI alle ore 17.00, 
presso lo Studio Dr. Gianpaolo Fornasari, via XX Settembre n. 132, Piacenza -  previa 
osservanza di tutte le formalità dello statuto della Fondazione Val Tidone Musica  -  
vennero convocati oggi i componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

• FORNASARI GIANPAOLO  (Presidente) 
• RONCONI DONATELLA  
• ALBERTINI FRANCO 
• BAROCELLI  ANDREA 
• ANSELMI BENIAMINO 
• TANZI ANNA  
• PARMA MAURIZIO    

 
 
Totale presenti n. 7  Totale assenti n.  0 (Anselmi in rappresentanza della Fondazione 
Piacenza e Vigevano). 
 
Assiste il Segretario dott. Enrico Corti, la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione degli oggetti all’o.d.g. preventivamente inviato.  
 
( E’ presente il Direttore Artistico dr. Livio Bollani, la Responsabile Ragioneria rag. Agueriti 
Orietta, l’Istruttore Amministrativo sig.ra Marchesi Francesca, il Revisore del conto dott. 
Pietro Salice, il consulente finanziario dott. Alberto Toscani). 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente chiama in trattazione gli oggetti all’odg e apre la discussione come sotto 
riportata. 
 
 

1. Applicazione leggi trasparenza e anticorruzione. 
 
Il Presidente lascia la parola al Segretario, che informa in merito a quesito inviato alla 
Commissione CIVIT per accertare i contenuti e i limiti cui la Fondazione è assoggettata 
relativamente alla recente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. 
Il Presidente assicura comunque la volontà di applicare i dettami della normativa 
richiamata in coerenza con la struttura della Fondazione, che intende conformarsi ai 
vincoli di natura pubblicistica dovuti sia pure con statuto e contabilità di natura privatistica. 
Richiama altresì primo parere in detta direzione espresso dalla regione Emilia Romagna, 
di cui si prende atto. 
 
 

2. Verifica organizzazione delle risorse umane e strumentali. 
 
Il Presidente introduce l’argomento elogiando la organizzazione assicurata dal Comune di 
Sarmato con l’impegno e la professionalità del Segretario, della Responsabile servizi 
finanziari e dell’Istruttore amministrativo. 
Al riguardo ritiene doveroso riconoscere una quota a favore del Comune di Sarmato a 
ristoro delle spese generali e di personale sostenute nell’ordine di euro seimila annui a 
carico del bilancio della Fondazione. 
Precisa inoltre che la Fondazione non ha dipendenti propri, mentre il Direttore Artistico 
viene nominato fiduciariamente nei limiti annui della legge sui contratti pubblici, tenuto 
conto che solo il dott. Bollani garantisce la qualità e originalità artistica del programma 
approvato dalla Fondazione, per cui la nomina esula da comparazioni economiche o 
misurabili. 
Su segnalazione del segretario, ritiene che occorra ulteriore approfondimento sulla 
organizzazione interna in merito ai provvedimenti di impegno e liquidazione, nonché sul 
sistema del controllo interno, sempre nell’ottica di applicare le dovute normative 
pubblicistiche compatibili con glia aspetti privatistici del funzionamento dalla fondazione. 
 
 

3. Contributi triennali Fondazione Piacenza e Vigevano. Informativa. 
 
Il Presidente informa in merito al contributo assicurato dalla Fondazione Piacenza e 
Vigevano, superiore a quello degli anni precedenti, a testimonianza dell’impegno della  
citata Fondazione che riconosce la validità della attività di questa Fondazione. 
 
Il Consigliere Anselmi conferma l’avvenuto aumento del contributo e auspica l’avvio di 
procedure per accedere ai fondi della Legge 231. Auspica altresì il potenziamento della 
attività della Fondazione in vista di Expo 2015, che deve vedere questo ente in prima linea 
nella promozione di iniziative culturali di alto livello. Al riguardo chiede un salto di qualità 
nella organizzazione promozione delle attività con apertura al territorio della Val Luretta e 
accesso a nuovi settori dell’arte musicale, con particolare riferimento al jazz. Ritiene 
naturale aprirsi al territorio lombardo da attrarre per la vicinanza con nuove strategie di 
comunicazione e marketing. 
 



Il Consigliere Parma ringrazia gli attori della fondazione che da anni garantiscono prodotto 
di qualità e insiste nel prevedere iniziative nell’ambito di Expo 2015 con nuovi fondi e 
strategie promozionali e partecipazione finanziaria di soggetti extraterritoriali. Esprime 
particolare riconoscimento per l’attività promozionale e informativa del Quotidiano libertà. 
 
Il Presidente si associa alle proposte avanzate, nonché alle stimolazioni pervenute ne  
dibattito, garantendo la loro trasformazione in programmi operativi. 
 
 

4. Verifica stato attuazione programma triennale manifestazioni. 
 
Il Presidente lascia la parola al Direttore Artistico dott. Bollani che accenna alla proposta di 
programma triennale con la previsione di utilizzo dell’avanzo e formazione di un budget 
per la strategia di comunicazione extraterritoriale, confermando comunque l’impostazione 
consolidata. 
 
 
 
 
_____________________   
 
 
A questo punto (ore 19.00), il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  ( dott. Gianpaolo Fornasari ) 
 
IL SEGRETARIO  ( dott. Enrico Corti ) 
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