
 

 

DETERMINA N. 27 
DEL 02/03/2024 

 

OGGETTO Determina di approvazione della Relazione al Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Real Sito di Carditello 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

 

Premesso che: 

• la Fondazione Real Sito di Carditello, costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 

2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune 

di San Tammaro e la Prefettura di Caserta, ha la missione di promuovere la conoscenza, la protezione, 

il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, acquisito dallo Stato l’8 gennaio 2014, il 

quale rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici integrati con la Reggia di 

Caserta e le altre residenze borboniche; 

• lo Statuto della Fondazione all’art. 2, ne definisce la finalità, che consistono tra l’altro nella 

elaborazione ed attuazione del Piano Strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione 

anche paesaggistica del complesso del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, avviando la prima 

fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche, attraverso 

un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi; 

• con Determina del Presidente Prot. 254 del 01.06.2022 veniva incardinato, a seguito di selezione 

pubblica, con il ruolo di Direttore Generale della Fondazione Real Sito di Carditello, dott. Giuseppe 

Russo; 

 

Vista: 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e 

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale 

sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, 

n. 110; 

 

Richiamati: 

• i commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: 

“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione.”; 



 

 

 

Visto: 

• il D.lgs. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. Dato atto che il D.lgs. 

97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi 

dell’art. 7 della Legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ha, 

tra l’altro, riunito gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile 

della trasparenza; 

 

Vista: 

• la determina, prot. 070 del 15/02/2023, di nomina del Direttore Generale, dott. Giuseppe Russo, 

quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità della 

Fondazione Real Sito di Carditello; 

• la determina, prot. 098 del 24/02/2023, di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Real Sito di Carditello realizzato dal dott. Giuseppe 

Russo; 

• la relazione annuale realizzata con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 

201, al successivo aggiornamento del 2015 (determinazione 12/2015), al PNA 2016 (delibera 

831/2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all’Aggiornamento 2017 

(Delibera 1208/2017) e all’Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera 1074/2018); 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la Relazione annuale 2022 del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo per i successivi adempimenti, 

inclusa la pubblicazione sul sito web della Fondazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Giuseppe Russo 

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione 

 

 


