
Verbale N. 98 del 19.03.2021 

Il giorno 19 Marzo 2021 alle ore 18.00 si è riunito da remoto il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Busoni – Mahler per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione bilancio consuntivo 2020; 

2. nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del DPO e del RUP; 

3. nomina consulenti del RUP e per la prevenzione anticorruzione e trasparenza; 

4. rendicontazione degli obiettivi (richiesta del Servizio controllo partecipate del Comune); 

5. situazione open call/proroghe di contratti in essere; 

6. status quo dei lavori su Bolzano Festival Bozen 2021, concorso Busoni e Accademia Gustav Mahler; 

7. prezzi biglietti; 

8. varie ed eventuali. 

Sono presenti la Presidente Sabrina Michielli, i consiglieri Lucia Attinà, Hermann Berger, Livia Bertagnolli, 

Roland Buratti, Maria Wiedenhofer, per i revisori dei conti Claudio Zago, Eugenio Frau, il commercialista 

Mario Bortolotti, il direttore artistico Peter Paul Kainrath e le segretarie Alessandra Caramaschi e Silvia 

Torresin che redige il verbale. Assenti giustificati i consiglieri Manuel Cagol e Giacomo Fornari, oltre che 

Dieter Plaschke tra i revisori. 

La Presidente apre la riunione presentandosi. Come responsabile della struttura organizzativa del Sindaco è 

stata provvisoriamente delegata a svolgere il ruolo di Presidente in considerazione di una delibera Anac che 

sollevava l’incompatibilità del Sindaco a presiedere il CDA della Fondazione citata nella suddetta. Il concetto 

espresso è che al Presidente sono assegnate funzioni di gestione per il solo fatto che è membro del 

comitato direttivo (o consiglio di amministrazione). Dalla delibera ANAC si evince che, per escludere che il 

presidente svolga mansioni gestionali, deleghi un direttore generale della gestione ordinaria e straordinaria 

in modo stabile e continuativo. In via temporanea è stata pertanto individuata la dott.ssa Sabrina Michielli. 

La Presidente fa presente che il verbale della riunione precedente risulta già stato approvato via email, 

motivo per cui non compare all’ordine del giorno. 

Si passa quindi ad analizzare il punto n. 1, ossia il bilancio consuntivo, per la cui lettura la Presidente da la 

parola al Direttore artistico, essendo subentrata in questo ruolo a fine anno e a bilancio in chiusura. 

Kainrath invita a considerare il confronto tra preventivo e consuntivo di cui spiega alcune voci perché 

discostanti in positivo o in negativo. Tra le entrate segnala gli incassi più alti nonostante la pandemia, la 

sponsorizzazione da parte di Steinway raddoppiata grazie alla collaborazione instaurata per il Glocal Piano 

Project. Salta all’occhio perché quasi dimezzata, l’entrata da parte del Comune di Bolzano, che non ha però 

tagliato il contributo, bensì lo ha rafforzato rispetto agli anni precedenti. Un confronto con il Comune ha 

confermato l’impostazione che a causa del COVID – 19 vede le attività organizzate dalla Fondazione negli 

anni 20 – 21 come una biennalità. Diverse attività sono state necessariamente rimandate al 2021 o 2022 per 

impossibilità dovuta alla pandemia e anche sui contributi è stato fatto quindi uno spostamento che i revisori 

spiegheranno meglio. Sempre tra le entrate la voce iscrizione corsisti è stata spostata sul 2021 proprio perché 

l’Accademia Mahler è una delle attività rimandate. Tra le uscite si è speso di più per il DPO perché ha fatto 

anche formazione, sul personale di segreteria c’è stato un risparmio dovuto alla reimpostazione delle attività 

e al progetto operativo di minor impatto. L’intera Accademia Mahler è stata posticipata al 2021, motivo per 

cui non ci sono uscite registrate su questo progetto. Il compenso del Direttore, che vede una cifra forfetaria 

sui viaggi, è stato ridotto su questa parte, così come quello di Philipp von Steinaecker, visto che non si è svolta 

l’Accademia. Il contributo per la WFIMC è più alto perché su questo capitolo è confluita anche la quota 

associativa per l’AIAM, che ci consente un rapporto più diretto con il MIBACT. Maggiori le uscite sul Bolzano 

Festival Bozen, perché alcuni progetti che abbiamo potuto realizzare nel corso dell’estate (Haydn im Hof + 

Cinema meets opera) sono stati registrati su questo capitolo. 



Il Direttore, in assenza di domande da parte dei consiglieri, passa la parola al Dott. Zago, il quale spiega ai 

presenti che di fatto il collegio dei revisori si è limitato a condividere l’impostazione data al bilancio 

consuntivo, oggetto di approvazione. Il tema principale affrontato nell’ultima seduta, di concerto con il 

commercialista consulente della Fondazione Dott. Bortolotti, è stato come trattare i contributi recepiti nel 

corso del 2020 a fronte di un’attività non svolta. Il collegio ha ritenuto di condividere l’impostazione proposta 

di rinviare l’iscrizione di alcuni importi in entrata ai fini di riallinearli con i costi per le attività spostate sul 

2021. In tal senso vanno quindi letti da un lato la voce contributo del Comune e dall’altro i risconti passivi per 

286.000 € che si riferiscono alla totalità dei contributi spostati al 2021. Il collegio dei revisori ha quindi 

provveduto a stilare la consueta relazione al bilancio consuntivo che è parte integrante del verbale.  La 

Presidente chiede quindi ai consiglieri di esprimersi, ricevendo parere positivo all’unanimità. 

Si passa al punto n. 2 all’ordine del giorno. La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione 

(RPC), è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento fondamentale 

interno ad ogni amministrazione per l’attuazione della citata normativa. Il ruolo di tale soggetto è stato poi 

rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di responsabile della trasparenza 

(RPCT). 

L’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall’art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che 

l’organo di indirizzo individui un RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. L’Autorità ritiene che in caso 

di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati 

esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che 

potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un 

dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque 

le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. 

L’Autorità evidenzia, inoltre, l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in 

una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad 

uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. 

Si è constatato che tra i dipendenti della Fondazione nessuno copre ruolo direttivo e l’attuale assetto 

organizzativo prevede che tutti siano impegnati in aree a rischio corruttivo, in quanto ciascuno per il proprio 

settore di competenza si occupa di assegnazione di appalti di servizi e forniture.  

L’Autorità ha previsto che in taluni casi limite, ove le indicazioni non possono essere applicate (ad esempio 

enti di piccole dimensioni dove le figure dirigenziali sono assenti o dove i dipendenti si trovano in posizione 

di conflitto d’interessi, svolgendo attività in settori ad alto rischio corruttivo come nel caso della Fondazione) 

l’amministrazione dovrà orientarsi verso soluzioni operative concrete in base alla propria organizzazione. 

L’Autorità indica che è da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, ma che 

in ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o 

amministrazione. 

In proposito, si rinvia alle soluzioni organizzative prospettate nelle linee guida di cui alla delibera n. 

1134/2017, ove viene anche considerata l’ulteriore opzione, seppure in circostanze eccezionali, di affidare 

l’incarico di RPCT a un amministratore privo di deleghe gestionali. La Fondazione però non è dotata di tale 

figura in quanto i membri del CDA per statuto sono dotati di deleghe gestionali, pertanto anche questa 

prospettiva è da scartarsi. 

In via eccezionale e tenuto conto della peculiarità dell’assetto organizzativo della Fondazione, in attesa che 

la Fondazione stessa possa riorganizzare il proprio assetto dotandosi di figure che rispondano ai criteri 

individuati per ricoprire il ruolo di RPCT interno, il CDA ritiene che a questo punto il ruolo di RPCT possa essere 

ricoperto in via del tutto eccezionale da figura esterna, da individuarsi però tra i dirigenti dell’ente 

controllante, nella figura di un dirigente, che per questo ruolo non abbia remunerazione, che bene conosca 

l’ambito in cui opera la Fondazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non sia in una 

posizione che presenti profili di conflitto di interessi. Verificata la disponibilità della dott.ssa Paola Bernardi, 



dirigente dell’Ufficio Cultura del Comune di Bolzano, a svolgere questo ruolo, senza remunerazione alcuna; 

occupandosi la stessa della promozione di attività culturali, artistiche, scientifiche, e di educazione 

permanente e dell’organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali, conoscendo pertanto in modo 

approfondito il contesto in cui la Fondazione opera e la disciplina normativa e i provvedimenti del settore, il 

CDA ritiene che la stessa possa avere il profilo adeguato e procede pertanto alla votazione di questa ultima 

proposta, approvata all’unanimità.  

Per quanto concerne il DPO, sono pervenuti tre preventivi alla Fondazione: quello dell’Avv. Lagni, che ha 

concluso il suo incarico a Dicembre, di cui la Fondazione non è rimasta però pienamente soddisfatta, per un 

importo di 4.000,00 €; quello dell’Avv. Ziglio per un importo di 1.000,00 €, quello della Reggiani Consulting 

per 6.450,00 € e quello di Renorm, per 6.400,00 €. Dopo aver esaminato procedure e organigramma 

l’avvocata Ziglio, che ha svolto lo stesso incarico anche per il Teatro Stabile di Bolzano con soddisfazione 

dell’Ente, ha ritenuto opportuno chiedere questa cifra in funzione del fatto che non ha individuato grandi 

lacune nella nostra attuale documentazione. Ritiene sufficiente fare qualche adeguamento oltre a seguirci 

nella modulistica per quest’anno. Si ritiene quindi di procedere alla sua nomina che la Presidente mette a 

votazione. Il CDA approva all’unanimità.  

Per la nomina del RUP la Presidente spiega ai consiglieri l’analisi compiuta grazie al confronto con gli uffici 

competenti all’interno del Comune. Per individuare quali criteri dovesse avere il RUP della Fondazione, non 

esistendo all’interno della stessa un direttore di Ripartizione come previsto dalla norma provinciale, è stato 

posto un quesito all’Agenzia degli Appalti. La recentissima risposta pervenuta, rende necessari ora 

approfondimenti sull’impatto che la scelta, sulla base dei criteri indicati, avrà sull’assetto organizzativo della 

Fondazione. Pertanto si propone di rimandare alle prossime sedute la nomina del RUP oltre che il punto 3 

dell’odg.  I consiglieri esprimono tutti parere favorevole in merito.  

Per quanto riguarda il punto n. 4 la Presidente da la parola ad Alessandra Caramaschi che illustra gli obiettivi 

che in quanto Fondazione partecipata del Comune, dobbiamo ogni anno porci e rendicontare di conseguenza. 

Si tratta di un obiettivo a carattere gestionale – la creazione del nuovo sito congiunto Busoni – Mahler-, uno 

qualitativo – elaborazione di una bozza della carta dei servizi -  ed uno quantitativo – il generale contenimento 

dei costi per la Privacy officer - che sono stati tutti raggiunti. La Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi, 

ottenendo un voto positivo all’unanimità. 

Per esporre il punto n. 5 prende la parola il Direttore Peter Paul Kainrath. Si tratta di 3 proroghe differenti: 

da una parte gli open call sull’ufficio stampa nazionale, internazionale e tedesco e locale italiano, già realizzati 

l’anno scorso che avevano inclusa la possibilità di proroga di un anno, che abbiamo riconfermato sul 2021 

come previsto. Dall’altra si rende necessario prorogare, in considerazione della pandemia, il contratto sul 

management e sulla grafica. Il primo perché la pandemia ha comportato lo slittamento di tutta una serie di 

concerti organizzati per il premio Busoni 2019 ai prossimi mesi fino ad inizio 2022, periodo nel quale nel 

frattempo sarà già stato eletto il prossimo Premio Busoni 2021 (il 3 Settembre) per il quale inizierà il nuovo 

lavoro. Per non trovarci nella situazione di avere due management attivi, avrebbe senso prorogare il 

contratto per il biennio prossimo (giugno 21 – giugno 23), con la precisazione che nel caso di mancata 

individuazione da parte della giuria di un 1° o 2° premio, l’importo e le clausole indicate andranno riviste. Per 

quanto riguarda la grafica si è ritenuto opportuno mantenere in piedi il soggetto grafico proposto dall’agenzia 

grafica DO.C lo scorso anno, dal momento che, con l’incombere della pandemia, non è stato realizzato 

completamente. I consiglieri si esprimono tutti a favore.  

Il punto 6. dell’odg lo espone il Direttore Kainrath. Siamo orami in via di definizione del programma sul 2021 

che sarà molto ricco e che sper8iamo di poter portare a compimento nella sua interezza. Partendo 

dall’Accademia Mahler che vede quest’anno una collaborazione importante con Dobbiaco, dove 

soggiorneranno gli allievi nella seconda settimana di permanenza in Alto Adige, avendo la possibilità di 

formarsi su strumenti originali. Una peculiarità di questa dizione che pensiamo possa avere ottimi sviluppi 



anche in futuro. L’accordo prevede lo stanziamento di un contributo importante da parte della Fondazione 

Euregio Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco. Nella prima settimana i giovani accademisti si formeranno 

con docenti di grandissima caratura, da Alfred Brendel a Andreas Wylezol, dando saggio della propria abilità 

nell’ambito del concerto con cui si aprirà il Festival il 29 Luglio. A seguire vari appuntamenti tra Antiqua, le 

orchestre giovanili e quelli di nostra produzione inseriti nel ciclo Cinema Meets opera, che già l’anno scorso 

abbiamo introdotto ex novo con Pirgu. Quest’anno lavoreremo con l’Accademia del Teatro alla Scala, anche 

in questo caso con un’ottima prospettiva di sviluppo per il futuro di cui stiamo già parlando. E’ già fissato 

anche il calendario delle fasi finali del Concorso Busoni, che vedrà i 33 partecipanti impegnati nelle varie 

prove con il Quartetto Schumann e l’Orchestra Haydn diretta d Arvo Volmer per la finalissima il 3 Settembre. 

Il Direttore si collega direttamente al punto 7 informando i presenti sulla strategia di vendita. Il Comune sulle 

orchestre giovanili ha voluto mantenere i prezzi proposti l’anno scorso, molto ribassati per favorire il 

ricongiungimento del pubblico ai concerti classici. Stessa cosa farà la Fondazione sui vari appuntamenti, 

mantenendo le proposte di vendita biglietti dell’anno scorso, tranne che sul Concorso Busoni, dove 

riproporremo le tariffe del 2019 in considerazione del fatto che avremo sicuramente delle limitazioni sulle 

capienze delle sale che normalmente potremmo vendere 2 volte per la quantità di richieste. Di concerto con 

la Haydn si è quindi ritenuto di riprendere i costi del 19. Il Direttore chiede però di avere autonomia 

decisionale nell’individuare eventuali strategie scontistiche da applicare, nel caso in cui la pandemia dovesse 

metterci in condizione di ripensare i biglietti d’ingresso, ovviamente facendo attenzione di bilanciare le 

mancate entrate su questo capitolo con altre misure. La Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi e tutti 

approvano questo punto. 

Per le varie ed eventuali la Presidente informa i consiglieri che la dipendente Silvia Torresin ha fatto richiesta 

di autorizzazione a svolgere nel corso del 2021 una collaborazione esterna in qualità di moderatrice e 

redattrice per la quale percepisce compenso. Chiede quindi ai consiglieri se sono d’accordo su questo punto. 

I consiglieri approvano. La Presidente informa quindi i consiglieri della necessità di riunirsi nuovamente entro 

fine Marzo per approvare alcuni documenti per obbligo di legge. Si decide quindi di convocare la riunione del 

CDA per il prossimo 30 Marzo. Seguirà ordine del giorno e documenti. Non essendoci altro da discutere, la 

riunione termina alle ore 19.15 

La Presidente        La segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Sabrina Michielli      Dott.ssa Silvia Torresin 

 

 

 


