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Alla cortese attenzione 

Avv. Enrico Sarcinelli 

Presidente del CRAF 

Sua sede 

 

 

 

 

Oggetto: Relazione attività svolta nel corso del 2020 e rendiconto di attuazione del piano di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

La presente relazione è predisposta in coerenza con i contenuti della legge 6 novembre 2012, n. 190. In 

particolare, l’articolo 1, comma 14, della legge sopracitata, stabilisce che entro il 15 dicembre di ogni 

anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) trasmetta al 

legale rappresentante del CRAF una relazione recante i risultati dell'attività svolta nel corso dell’anno e 

la pubblichi nel sito web del Centro. 

 

Si ricorda che il CRAF si è dotato di uno specifico Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e della trasparenza, i cui contenuti sono stati sviluppati nel rispetto degli indirizzi dettati a livello 

nazionale, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare 

natura delle attività istituzionali del Centro. 

 

In particolare, con delibera del Consiglio Direttivo del CRAF dell’11 febbraio 2020, è stato adottato il 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022, nel 

quale sono state definite le misure di carattere preventivo ritenute idonee a neutralizzare o a mitigare il 

livello di rischio connesso alle attività poste in essere dal Centro, le tempistiche per la loro progressiva 

attuazione e gli interventi per una maggiore trasparenza dell’attività culturale del Centro. 

 

In adempimento al Piano, la sig.a Lara Zilli, responsabile protempore fino alla designazione del 

sottoscritto, nominato direttore del CRAF dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella riunione dell’11 

febbraio 2020 e entrato in carica il 1° marzo 2020, hanno provveduto a: 

- compilare e pubblicare sul sito entro il 31 gennaio 2020 la scheda di relazione annuale del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- monitorare con cadenza semestrale l’efficace attuazione ed il rispetto del Piano; 

- monitorare i limitati e circoscritti affidamenti d’incarichi di curatela culturale affidati a professionisti 

di chiara fama nell’ambito delle attività culturali del CRAF (in particolare per la rassegna FVG 

Fotografia 2020 e la realizzazione del catalogo “Fotografario 2020”); 

- predisporre e applicare una nuova tipologia di contratti vagliati da un legale esperto in diritti d’autore 

per i depositi e le cessioni di archivi fotografici da parte di fotografi o loro eredi; 

- verificare il costante e puntuale aggiornamento del sito web del Centro, quale ulteriore elemento di 

trasparenza; 
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- elaborare la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio 2021 e da pubblicare sul sito del CRAF 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Spilimbergo, Palazzo Tadea, 15 dicembre 2020 

Alvise Rampini 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 
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