Gent.mo Avv.
Enrico Sarcinelli
Presidente del CRAF
Sua Sede

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione-Monitoraggio 2° semestre 2020

Gentile Presidente,
facendo riferimento all'art.2 del piano triennale di prevenzione della corruzione del CRAF, il
sottoscritto Alvise Rampini, responsabile della prevenzione della corruzione di codesto Centro,
dichiara che si è proceduto nell’arco del secondo semestre 2020 ad un constante monitoraggio circa il
rispetto del medesimo piano.
Per quanto riguarda le attività culturali del CRAF realizzate in forma minore in considerazione
dell’emergenza Covid-19, sono stati verificati a campione i requisiti professionali dei contraenti per
l’affidamento di forniture e servizi per la realizzazione della seconda mostra della rassegna "FVG
Fotografia 2020" e per il catalogo del progetto “Fotografario 2020” che verrà sviluppato con una
mostra nel 2021. Queste iniziative sono state realizzate grazie al contributo ordinario della Regione
FVG (Finanziamento regionale ai sensi dell'art.25, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 2014,
n.16), al sostegno economico della Fondazione Friuli e della FriulOvest Banca. Non sono state rilevate
anomalia o difformità.
Si è prestato particolare attenzione anche nella procedura di acquisizione di alcuni fondi fotografici
(acquistati con il medesimo contributo straordinario della Regione FVG) con la stesura di appositi
contratti di cessione redatti e vagliati da un avvocato esperto in diritti d’autore. Si precisa a questo
riguardo che il CRAF garantisce la tutela del diritto d'autore nel rispetto delle normative vigenti e le
prescrizioni sull'utilizzo delle immagini presenti nei propri archivi fotografici. In nessun caso sono state
rilevate anomalia o difformità.
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Non sono state riscontrate segnalazioni di illecito da parte del personale dipendente che ha provveduto
al periodico aggiornamento dei canali social, del sito internet, garantendo un adeguato livello di
trasparenza e l’erogazione dei servizi propri del CRAF ai suoi portatori di interesse, suoi utenti e alla
popolazione in generale.
Spilimbergo, Palazzo Tadea, 15 dicembre 2020
In fede
Alvise Rampini
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