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Il giorno 4 del mese di febbraio dell’anno 2016 alle ore 12.30 si è riunito
il Consiglio Direttivo della Fondazione Leonardo Sinisgalli presso l’aula
Vulture del Palazzo del Consiglio Regionale, in via Verrastro, 6, a Potenza,
per discutere su sollecitazione della Provincia di Potenza il seguente Ordine
del giorno:
1)
2)

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ;
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: Rocco Brancati, Mario Di Sanzo, Antonella Pellettieri, Biagio
Russo, Antonio di Sabato (Amministrazione Provinciale di Potenza) e Katia
Mancusi (Regione Basilicata).
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Di Sanzo,
funge da Segretario verbalizzante Biagio Russo.
Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell’assemblea,
il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Il presidente lascia la parola a Katia Mancusi, per un breve excursus
sulle novità relative al stato dell’arte sugli obblighi di trasparenza.
La d.ssa si sofferma sulle criticità della legge, emerse anche nella
Conferenza Stato-Regioni a Roma, soprattutto per quanto riguarda
la necessità di introdurre correttivi e differenziazioni per le piccole
Fondazioni che non possono essere considerate alla pari rispetto a
quelle ben più importanti. Si congratula, inoltre, per l’iniziativa,
voluta dal basso, in un periodo di stallo. Si concorda sul fatto che il
protocollo di legalità va costruito attraverso uno sforzo comune e
che sia sostenibile sia per il controllore che per il controllato. Sulle
Fondazioni è necessario anche una maggiore intesa tra i diversi Enti
pubblici (Regione, Provincia e Comuni) presenti sul territorio per
concordare strategie uniche e coerenti, nonché protocolli comuni.
Anche alla luce del controllo sulle Fondazioni esercitato dalla legge
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regionale del 2014 e la cui dirigente responsabile è la d.ssa Maria
Pia Lavieri.
Interviene anche il dr. Di Sabato della Provincia, che anche alla luce
della circolare inviata dalla Provincia alla Fondazione, ritiene che nel
caso specifico di una Fondazione come la Sinisgalli, no profit, e
senza compensi per chi offre il proprio tempo, occorre stabilire gli
obblighi minimi di trasparenza. Sollecita la Fondazione a inviare
entro il 29 febbraio la scheda relativa ai dati economici del 2015. Il
Consiglio di Amministrazione in attesa di un nuovo incontro per
definire concretamente il protocollo di legalità, dichiara
unanimemente la propria disponibilità ad adeguarsi alla normativa
sulla legalità, non appena gli strumenti saranno condivisi tra i Soci
Fondatori.
2) Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 14.30, ultimati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Biagio Russo)

IL PRESIDENTE
(Mario Di Sanzo)
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