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

 
 
 
Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione-Monitoraggio 1° semestre 2021 
  
 
 
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 provveduto nell’arco del primo semestre 2021 ad un constante monitoraggio circa 
il rispetto del medesimo piano. 
 
Per quanto riguarda le attività culturali del CRAF, sono stati verificati a campione i requisiti 
professionali dei contraenti, scelti sulla base di indagini di mercato, per l’affidamento di forniture e 
servizi in particolare nell'ambito della mostra “Home” di Yann Arthus Bertrand programmata 
nell’ambito della rassegna "FVG Fotografia 2020" ma rimandata a marzo 2021 in ragione della ben 
nota emergenza sanitaria; delle due mostre prodotte grazie al contributo regionale (erogato il 3 
giugno 2021) a seguito dell’avviso pubblico per studi e ricerche storiche e inaugurate il 3 luglio a 
San Vito al Tagliamento (Memoria e identità. Italo Michieli 1907-1976) e a Lestans (Memoria e 
identità. L’archivio Aldo Segale); nonché della mostra “Fotografario – L’autorappresentazione 
inaugurata” il 23 luglio 2021.   
 
Non sono state rilevate anomalia o difformità. 
 
Parimenti sono stati verificati i requisiti professionali e culturali per il conferimento di n.7 incarichi 
esterni per prestazioni d’opera intellettuale nell’ambito dell’attività dell’archivio del CRAF 
(catalogazione, digitalizzazione e restauro) sostenuta sia dal contributo ordinario erogato dalla 
Regione FVG che dal contributo straordinario in conto capitale erogato dalla stessa (Legge 
Regionale n. 13 del 6 agosto 2019, articolo 7, comma 1). 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 dal 
nostro consulente legale esperto in diritti d’autore. 

http://www.craf-fvg.it/
mailto:segreteria@craf-fvg.it


CRAF  Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia 

33097 Spilimbergo – Palazzo Tadea, Piazza Castello, 4 
ph +39 0427 91453   www.craf-fvg.it   segreteria@craf-fvg.it     

 

In piena conoscenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e nel suo rispetto, i 
dipendenti del CRAF non hanno riscontrato o segnalato situazioni di illecito. Il personale dipendente 
ha inoltre provveduto al periodico aggiornamento dei canali social, del sito internet, in particolare la 
parte dedicata all’Amministrazione Trasparenza (pur sempre nel rispetto del diritto alla privacy), 
garantendo in questo modo 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, 1° agosto 2021 
 
 
 

In fede 
 
Alvise Rampini 
Direttore del CRAF 
Responsabile della prevenzione della corruzione 
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