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1. Funzioni della Fondazione 

 
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale è una fondazione 
munita di personalità giuridica di diritto privato, istituita dal Comune di Modena, dal Comune di 
Cesena, dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna. Essa risponde ai principi ed allo 
schema giuridico della fondazione, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato 
dagli artt.12 e seguenti del Codice Civile, e opera senza scopo di lucro.   
E’ iscritta: 
- nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Modena - n. 431  
- all’Ufficio Registro delle Imprese di Modena – n. REA 270058. 

 
La sede legale è a Modena, presso il Teatro Storchi, Largo Garibaldi n.15.  
 
La Fondazione gestisce i seguenti teatri:  
Teatro Storchi e Teatro delle Passioni di Modena; 
Teatro Bonci di Cesena; 
Teatro Arena del Sole di Bologna. 
Questi teatri sono concessi in uso alla Fondazione, compresi gli arredi, corredi e impianti dove 
esistenti, rispettivamente dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena e dal Comune di Bologna.  
 
La Fondazione gestisce altri teatri di proprietà di Enti Locali, soci sostenitori della Fondazione, 
concessi in uso con specifiche convenzioni che ne regolano la disponibilità e gli oneri di 
manutenzione a carico della Fondazione medesima. Alla data del 31/12/2015, la Fondazione 
gestisce: 

1. il Teatro Dada’ di Castelfranco Emilia 
2. il Teatro Fabbri di Vignola 

 
Emilia Romagna Teatro Fondazione gestisce la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro. 
La sede della Scuola è c/o il Complesso San Paolo di Modena, via Selmi n. 69-77. 
Dall’ottobre 2015, Emilia Romagna Teatro Fondazione è un Organismo di formazione professionale 
accreditato dalla Regione Emilia Romagna. 
 
La Fondazione è un organismo stabile di produzione teatrale, che si propone i seguenti scopi: 
- promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo 
di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d’arte, di tradizione e di innovazione, con particolare 
riferimento all’ambito regionale;  
- svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, curare la diffusione e 
la distribuzione dei propri spettacoli nelle sedi della Fondazione, sul territorio regionale, in Italia e 
all’estero; 
- assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale, 
previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la 
disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità 
qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico; 



- realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti 
di promozione del teatro nazionale d’arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di 
valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; 
- sviluppare e sostenere la ricerca teatrale, anche in coordinamento con Università e con enti ed 
istituti operanti nel settore, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul 
territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei teatri gestiti; 
- il coordinamento e la gestione di programmi di formazione e di qualificazione professionale nel 
settore dello spettacolo; 
- la promozione di studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l’organizzazione di archivi della 
memoria dell’atto teatrale; 
- svolgere manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della 
Fondazione. 

 
La Fondazione opera per il raggiungimento dei propri scopi seguendo criteri di imprenditorialità, di 
efficacia e efficienza e realizza attività di natura economica e commerciale. 
 
 
Organi della Fondazione previsti dallo Statuto 
- il Consiglio Generale 
- il Consiglio di Amministrazione 
- il Presidente 
- Il Collegio dei Revisori 
 
 

2. Premessa 
 
L’art 11 del  D.Lgs 14/3/2013 n.33 e ss.mm. estende agli enti di diritto privato in controllo pubblico 
la disciplina prevista dal Decreto medesimo per le Pubbliche Amministrazioni. 
 
L’art. 9 del D.L. 8/8/2013 n. 91 ha stabilito che gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a 
valere sul Fondo unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, pubblicano e 
aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di 
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:  
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 
- il curriculum vitae 
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza, di incarico. 
Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni 
anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere 
erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o 
aggiornamento. 
 
La Legge della Regione Emilia Romagna 18/7/2014 n. 15 stabilisce all’art 12 che gli enti di diritto 
privato in controllo pubblico della Regione applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 
n. 33/2013 sul proprio portale “Amministrazione Trasparente”, previa nomina di un proprio 
responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma 
triennale della trasparenza. 
 



L’ANAC con la Determinazione n. 8/2015 ha emanato 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 amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici 
economici.”, con l’intento di orientare tali società ed enti nell’applicazione della normativa di cui alla 
L. 190/2012 e al D.lgs 33/2013.  
 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, invero, è un ente di diritto privato al quale partecipano con 
preminenti poteri di indirizzo la Regione Emilia Romagna ed i comuni di Modena, Bologna e Cesena, 
che ne integrano la qualità statutaria di soci fondatori e necessari, cui in attualità si affiancano altri 
dieci soci sostenitori pubblici (Enti locali con sede nella regione) e sei soci sostenitori privati. 
 
La Fondazione opera in conformità con le predette disposizioni di legge. 
 
Il programma triennale 2014-2016 per la trasparenza è correlato con le Misure organizzative e 
gestionali per la prevenzione della corruzione – piano 2016 -2018. 
Il sito istituzionale di Emilia Romagna Teatro Fondazione comprende la sezione “Amministrazione 
Trasparente” inserita in attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal ripetuto D. Lgs. n. 
33/2013, elaborata tenendo conto della natura e dell’attività specifica della Fondazione stessa. 
 
 

3. Aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza2014-2016 
 
Obiettivi strategici 
In conformità con gli obiettivi strategici definiti dalla L.R. 18/7/2014 n. 15, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della 
cultura della legalità e dell’integrità del proprio personale. 
Garantisce l’accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e 
dell’andamento gestionale, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento degli scopi istituzionali. 
 
Il Responsabile della trasparenza cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione delle 
informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e i bilanci di esercizio nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”. Cura l’aggiornamento tempestivo delle informazioni, definisce e 
monitora il programma per la trasparenza e l’integrità. 
 
Uffici, dirigenti e impiegati della Fondazione coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 
Programma per la trasparenza 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Fondazione è Pietro 
Valenti, nella sua qualità di Direttore della Fondazione. 
Per la predisposizione del programma sono stati coinvolti: 

- Patrizia Cuoco, direttore organizzativo; 
- Giorgio Gaetani, Responsabile Ufficio Personale; 
- Enrico Tampieri, impiegato amministrativo responsabile della contabilità. 

 
La Fondazione coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso: 
- il confronto con i suoi enti pubblici e privati soci; 
- la relazione e il confronto con enti, associazioni e organizzazioni esistenti sul territorio, con 
particolare attenzione ai soggetti operanti in ambito culturale; 
- la relazione e il confronto con i docenti delle Università e delle scuole esistenti sul territorio; 



- la relazione e il confronto con gli spettatori abbonati dei teatri che gestisce. 
 
La Fondazione include i contenuti e gli obiettivi delle disposizioni di legge in materia di trasparenza 
nelle proprie relazioni con l’esterno, allo scopo di realizzare un’amministrazione aperta, sulla quale 
il cittadino può informarsi con facilità. 
 

4. Attuazione del Programma 
Il Responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione dei seguenti impiegati, ciascuno 
coinvolto per le informazioni di cui dispone in relazione alle proprie mansioni. per la raccolta, la 
pubblicazione, l’aggiornamento e il monitoraggio delle informazioni. 

- Giorgio Gaetani, responsabile Ufficio Personale 
- Enrico Tampieri, impiegato amministrativo, responsabile della contabilità; 
- Mirella Astolfi, impiegato addetto Segreteria di Presidenza e di Direzione 

 
La pubblicazione dei dati è curata dai seguenti impiegati: 

- Segreteria, Mirella Astolfi e Silvia Ottani; 
- Ufficio Comunicazione, Caterina Guerra. 

 
Il Responsabile della trasparenza coadiuvato dagli impiegati individuati in precedenza pubblica e 
aggiorna le informazioni tempestivamente o osservando la scadenza relativa a ciascuna 
informazione. 
La tempestività è osservata in modo da consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi 
di tutela riconosciuti dalla legge. 
Il Responsabile cura la comunicazione del Programma ai soci e ai dipendenti della Fondazione. 
 
La sezione “Amministrazione trasparente” pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione è 
composta come segue. 
Essa è accessibile dai siti dei soci della Fondazione attraverso apposito Link. 
 

 Disposizioni generali:   
- Misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione piano 2016 – 

2018; Programma per la trasparenza e l’integrità piano 2014 – 2016; Aggiornamento 

Programma per la trasparenza 25.1.2016 aggiornamento annuale 

- Relazione R.P.C.T. attività svolta anno 2015 aggiornamento annuale 

- Statuto aggiornamento tempestivo 
 

 Organizzazione:  
- Organi di indirizzo politico amministrativo 

- Articolazione degli uffici 

- Telefono e posta elettronica 

aggiornamento tempestivo 

 

 Consulenti e collaboratori 

aggiornamento tempestivo 

 

 Personale 

- Incarichi amministrativi di vertice aggiornamento tempestivo 

- Dirigenti aggiornamento tempestivo 

- Posizioni organizzative aggiornamento tempestivo 

- Dotazione organica aggiornamento annuale 

- Personale non a tempo indeterminato aggiornamento annuale 

- Tassi di assenza aggiornamento annuale 



- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti aggiornamento tempestivo 

- Contrattazione collettiva aggiornamento tempestivo 

- Contrattazione integrativa aggiornamento tempestivo 

 

 Bandi di concorso 
 

 Performance 
 

 Enti controllati non compete 
 

 Attività e procedimenti non compete 
 

 Provvedimenti non compete 
 

 Controlli sulle imprese non compete 
 

 Bandi di gara e contratti non compete 
 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici non compete 
 

 Bilanci  
aggiornamento tempestivo 

 

 Beni immobili e gestione del patrimonio 
aggiornamento annuale 

 

 Controlli e rilievi sull’Amministrazione 
aggiornamento annuale 
 

 Servizi erogati non compete 
 

 Pagamenti dell’Amministrazione  
aggiornamento tempestivo 
 

 Opere pubbliche non compete 
 

 Pianificazione e governo del territorio non compete 
 

 Informazioni ambientali non compete 
 

 Strutture private sanitarie accreditate non compete 
 

 Interventi straordinari e di emergenza non compete 
 

 Altri contenuti 
 

 Archivio 
aggiornamento annuale. 



 
 

 
 

5. Accesso civico alle informazioni 
Come previsto all’art.5 del d.lgs. n. 33/2013, La Fondazione non pone alcuna limitazione all’accesso 
civico delle informazioni. La legittimazione soggettiva del richiedente non dovrà essere motivata.  
L’accesso civico è reso dalla Fondazione a titolo gratuito. 
Il Responsabile della trasparenza esamina le richieste, si pronuncia sulle medesime, ne cura e 
controlla l’attuazione.  
Egli delega i seguenti impiegati della Fondazione a svolgere le proprie funzioni inerenti l’accesso 
civico, ciascuno per le informazioni attinenti il proprio ambito di competenza: 

- Patrizia Cuoco, direttore organizzativo; 
- Giorgio Gaetani, responsabile Ufficio Personale; 
- Enrico Tampieri, impiegato amministrativo, responsabile della contabilità. 

Nel caso in cui gli impiegati qui delegati non ottemperino alla richiesta entro 30 giorni dal suo 
ricevimento, il Responsabile della trasparenza è tenuto ad esercitare le funzioni attribuite al titolare 
del potere sostitutivo previsto dalla L.241/1990, art.2, comma 9/bis e a provvedere 
tempestivamente in loro vece. 

 
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
Pietro Valenti 
 

 
 
 
 


