
Informazioni ambientali
 

INFORMAZIONI AMBIENTALI

http://www.abbadiafiastra.net/it/riserva-naturale.html

La Fondazione si adegua agli adempimenti previsti esclusivamente in materia di trasparenza e
riguardo ai dati ed alle informazioni relativi alla gestione della medesima Riserva Naturale.

Il programma per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 prevede la pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dalla normativa vigente in quanto
compatibili con le peculiarità organizzative e funzionali della Fondazione in qualità di Ente
Gestore della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra.  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono orientati a garantire la massima
trasparenza dell’azione della Fondazione Giustiniani Bandini e lo sviluppo della cultura della
legalità e dell’integrità dell’attività. 

 

Le pagine della sezione "Amministrazione trasparente" sono in costante aggiornamento.

Dal 20 marzo 2017 il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della Trasparenza è il
dott. Giuseppe Sposetti – email ……………….

 

Disposizioni generali

 

Piano Triennale della trasparenza ed integrità.

Il Responsabile della Trasparenza, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data
20.03.2017, è il dott. Giuseppe Sposetti.

La Fondazione ha adottato il Piano Triennale della trasparenza ed integrità volto ad assicurare
la corretta attuazione degli adempimenti dettati da tale normativa in tema di trasparenza. In
particolare, il Piano definisce le principali azioni e regola le linee di intervento che la Fondazione
intende seguire nel triennio 2017 – 2019, in tema di trasparenza.

 

 

 

Statuto

Codice etico disciplinare
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Normativa di riferimento

Regolamenti

Atti (riconoscimento ministeriale, etc.)

Organizzazione

 

 

Consiglio di Amministrazione

Consulta della Riserva Naturale

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Telefono e posta elettronica

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giustiniani Bandini, a norma di statuto, è
costituito da:

• Sposetti Giuseppe, Presidente, nominato dal Vescovo di Macerata, Tolentino, Treia, Recanati
e Cingoli; cv

• Merlini Don Gianluca, Vice Presidente, nominato dal Vescovo di Macerata, Tolentino, Treia,
Recanati e Cingoli; cv

• Borroni Renzo, Consigliere, nominato congiuntamente dai Rettori delle Università di Macerata
e Camerino; cv

• Polidori Renzo, Consigliere, nominato dalla Regione Marche; cv

• Ricotta Benedetto, Consigliere, nominato dall’assemblea dei conduttori delle aziende agricole
facenti parte del patrimonio della Fondazione Giustiniani Bandini; cv

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati, nel proprio seno, dal Consiglio di
Amministrazione.
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Nomina e Durata incarico (cfr. Statuto vigente) RINVIO ALLO STATUTO

Non sono previsti compensi per gli amministratori e il gettone di presenza è considerato mero
rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico nella Fondazione: Delibera del
consiglio di amministrazione del 20 marzo 2017.

Lo svolgimento a titolo gratuito esonera l’amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i
dati di cui al co. 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013..

CONSULTA DELLA RISERVA NATURALE

Per il raggiungimento delle finalità della Riserva Naturale, la Fondazione Giustiniani Bandini si
avvale della Consulta, organismo di carattere consultivo previsto dalla convenzione stipulata
con la Regione Marche in data 29 maggio 2013.

La Consulta è costituita da:

• Sposetti Giuseppe, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con
funzioni di Presidente;

• Un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in
attesa di nomina;

• Gabrielli Lorena, in rappresentanza della Regione Marche;

• Pettinari Antonio, Presidente della Provincia di Macerata;

• Pezzanesi Giuseppe, Sindaco del Comune di Tolentino;

• Giubileo Paolo, Sindaco del Comune di Urbisaglia;

• Bordoni Giuseppe, in rappresentanza del Corpo Forestale dello Stato;

• Morichetti Milko, in rappresentanza delle Associazioni di protezione ambientale;

Come da convenzione il Presidente della Consulta è di diritto il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Giustiniani Bandini.

 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Sanzioni previste previste dall'art. 47 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Non sono state applicate sanzioni.
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Telefono e posta elettronica

Recapiti della Fondazione Giustiniani Bandini.

Numeri di telefono, caselle mail istituzionali e caselle dedicate di posta elettronica certificata a
cui gli utenti e il cittadino possono rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

 

TELEFONO

Segreteria: tel. +39 ………… | fax + 39 ………….

 

POSTA ELETTRONICA

? per informazioni di carattere generale: …………….

? Posta Elettronica Certificata: ……................

 

 

 

Consulenti e collaboratori

 

Incarichi di collaborazione e consulenza - anno 2017

 

Nome e cognome Estremi atto di conferimento Durata dell'incarico Oggetto
dell'incarico Compenso lordo

Geraldina TESTA(CV)

25/07/2016 dal 01/08/2016 al 31/03/2017 coordinamento didattico e organizzativo Master
Biomeccanica, patologia e trattamento terapeutico dell'arto superiore € 20.000,00
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COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:

• Costantini Luigi, Presidente, nominato dal Prefetto di Macerata; CV 

o Compenso …………

• Ariotti Marinella, componente, nominata dal Ministero delle Politiche Agricole, CV Alimentari e
Forestali; CV

o Compenso …………

• Cerini Paola, componente, nominata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

o Compenso …………

Il Presidente del Collegio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

 

 

Personale

 

Non vi sono dirigenti.

Il costo del lavoro del personale impiegato nell’attività di gestione della Riserva Naturale è nel
2017 pari ad euro …… Bilancio della Riserva Naturale esercizio 2016

 

 

OIV

Organismo indipendente di valutazione.
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Nominativo OIV: Dott. Giorgio Gentili

Curriculum CV

Compensi Euro 2.000 annuali

Dati relativi a OIV (attestazione OIV sulla pagina disposizioni generali)

Bandi di concorso

 

La Fondazione non è soggetta alla normativa sui pubblici concorsi.

Performance

Gli artt. 10 e 20 del D.lgs. 33/2013 prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai Piani
della Performance redatti dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 10 del D.lgs
150/2009.

Fondazione Giustiniani Bandini non rientra nel campo di applicazione della predetta normativa e
al momento non ha adottato sistemi di premialità del personale impiegato nella gestione della
Riserva Naturale.

Enti controllati

La Fondazione non ha il controllo di alcun Ente pubblico ed enti di diritto privato, società
partecipate.

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimenti amministrativi e dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei
dati (art. 35 D.lgs. 33/2013).
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Provvedimenti

Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico.

Bandi di gara e contratti

……………….. 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Fondazione Giustiniani Bandini non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
oggetto della presente pubblicazione.

Bilanci

 

Bilancio preventivo e consuntivo

È il documento che fornisce la rappresentazione della situazione economica della Fondazione
esclusivamente riferita alla gestione della Riserva Naturale nell’esercizio.

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Beni immobili e gestione patrimonio

La Riserva Naturale non ha patrimonio immobiliare, canoni di locazione o affitto.

 

 

Controlli e rilievi sulla Fondazione
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Organismi indipendenti di valutazione

Sono pubblicati in questa sezione gli atti degli OIV relativi alle verifiche sugli adempimenti legati
alla trasparenza.

 

Attestazione OIV o di altra struttura analoga sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

 

 

 

Organo di revisione contabile

RINVIO ALLA SEZIONE IN CUI SONO ELELNCATI I REVISORI

Non è presente alcun rilievo. 

Servizi erogati

 

Fondazione Giustiniani Bandini non eroga servizi al pubblico. 

Pagamenti della Fondazione

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Salvo diverso accordo tra le parti la Fondazione Giustiniani Bandini assicura pagamenti a
30/60/90 gg. RBFM. 

 

 

Ammontare complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce la
pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Tale dato sarà disponibile per Fondazione Giustiniani Bandini solo ad avvenuta approvazione
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del bilancio consuntivo 2016.

Entro la prima decade di maggio 2017 si procederà, pertanto, alla pubblicazione su questa
pagina dell'ammontare complessivo dei debiti su base annua (2016).

 

 

IBAN e pagamenti informatici

CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RISERVA NATURALE

 

Progetto BUILD SEE

Cassa di Risparmio di Bologna

Filiale 05001 - Bologna SEDE

Via Farini 22, 40124 Bologna

IBAN: IT05Q0638502401100000013224 - SWIFT: IBSPIT2B

Opere pubbliche

Fondazione Giustiniani Bandini non realizza opere pubbliche.

Pianificazione e governo del territorio

 

Fondazione Giustiniani Bandini non è soggetta all'obbligo di pubblicazione previsto ai sensi
dell'art. 39 c.1-2 del d.lgs. n. 33/2013. 

Informazioni ambientali

 

 

http://www.abbadiafiastra.net/it/riserva-naturale.html
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Strutture sanitarie private accreditate

 

Non applicabile. 

Interventi straordinari di emergenza

 

Non applicabile. 

Altri contenuti

 

Accesso Civico

Accesso civico semplice

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni
soggetti ad obbligo di pubblicazione.

Accesso civico generalizzato

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o
informazioni ulteriori a quelli già pubblicati.

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail al
Responsabile della trasparenza, dott.ssa ………….. (PEC: …………… - tel. …………) con l'indicazione
precisa dei dati di cui si richiede l'accesso non pubblicati ovvero dei dati ulteriori a quelli
pubblicati a cui si richiede di accedere.

E’ necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste
ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e date di riferimento e
quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

 

 

Dati ulteriori

In questa pagina sono pubblicati i dati, le informazioni e documenti ulteriori che non sono
riconducibili alle sottosezioni indicate.

Per il triennio 2017-2019 non ci sono dati ulteriori da pubblicare.
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