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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 98
Adozione dell’aggiornamento per il 2018 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici, Avv. Silvia Piemonte e confermata dal Segretario Generale della Presidenza
della Giunta regionale, dott. Roberto Venneri in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Come è noto la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto (art. 1 c.8) che “l’organo di indirizzo politico su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione”.
In attuazione di tale disposizione, la Regione Puglia si è dotata del piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017-2019, adottato con la deliberazione di giunta regionale n. 69 del
31.1.2017.
In materia di anticorruzione la disciplina prevede che le amministrazioni provvedano all’aggiornamento dei
PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si è provveduto pertanto da parte del RPCT, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici, ad
elaborare l’aggiornamento del PTPC per il 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
tenendo conto di quanto emerso in sede di monitoraggio del Piano e dell’attività di mappatura dei processi e
dei procedimenti e di aggiornamento dell’analisi del rischio svolta nel 2017.
Tanto premesso si propone di adottare l’allegato documento, denominato “Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità-Aggiornamento
per il 2018” in aderenza con le disposizioni nazionali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E S. M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura fìnanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e
giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− Di approvare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Aggiornamento per il 2018”, in aderenza con le
disposizioni nazionali, di cui all’allegato facente parte integrante del presente atto;
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− Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento al
Presidente del Consiglio Regionale;
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 6, lett. a)
della l.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nella
rete interna Prima noi affinché sia data la massima pubblicità tra i dipendenti regionali;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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I
ANALISIDELCONTESTOESTERNO

1. Premessa
1.1 Orientamenti internazionali in tema di anticorruzione

Preliminarmente si intendono richiamare i documenti che a livello internazionale hanno dato impulso al processo
di prevenzione della corruzione nelle pubbliche Amministrazioni, onde fornire utili strumenti di interpretazione e di
applicazione del presente Piano ai dipendenti regionali, cui questo piano è rivolto in via diretta, e agli "utenti"
dell'Amministrazione regionale, chiamati a collaborare per la efficace attuazione delle misure a presidio del rischio
corruttivo.
Negli atti dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) è espressamente richiamata l'attività che l'Autorità
svolge nelle sedi internazionali, quali l'ONU, il G20, l'OCSE,il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, sedi in cui emergono,

a fianco dell'azione repressiva, importanti leve di tipo preventivo per i fenomeni corruttivi.
Tra i documenti e le prassi internazionali di maggiore interesse si richiamano:
-

Il Report adottato nell'ambito delle Nazioni Unite dallo United Nations Offir:e on Drugs and Crime (di seguito UNODC)
nel 2015 al termine del primo esercizio di peer review. Tale documento, pur sottolineando positivamente il lavoro
svolto dal nostro Paese (a legislazione vigente al termine del 2013), ha tuttavia indicato taluni punti sui quali occorre
introdurre miglioramenti, evidenziando la necessità di dare corretta esecuzione ai procedimenti disciplinari nei
confronti di chi venga coinvolto in fatti di corruzione.

li Global Compact- che opera nel quadro dell'Agenda delle NU 2030 per lo svìluppo sostenibile - promuove politiche
di impresa socialmente responsabili, in adempimento dell'Obiettivo

16° dell'Agenda stessa, indirizzato alla

promozione di una società giusta, pacifica e inclusiva1.
-

Nell'ambito del G20 l'Anti Corruption Working Group (ACWG) lavora con l'OCSE e la Banca Mondiale per fornire
indirizzi di pofiey nella definizione e attuazione delle misure contro la corruzione.

-

Gli High Leve( Principles on integrity in Procurement (2015), frutto del lavoro comune in ambito G20 di OCSE,Italia e
Brasile, contengono specifici riferimenti agli appalti telematici e all'integrità e traspare'nza delle procedure 2•

-

li G20, in collaborazione con OCSE,con il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), UNODC e World Bank,
adotta un Piano d'Azione biennale che individua, con la tecnica del risk management, le aree più esposte al rischio
corruttivo.

1 Anac,

PNA2016, p. 6.
·
Per rimarcare l'importanza di quest'ultimo documento, e più in generale la necessità di presidiare ejjìcacemente il
settore del Procurement, l'OCSE ha di recente pubblicato un Report in cui si sottolinea come il tema si i'
fondamentale, sia per l'intrinseco legame tra settore pubblico eprivato, sia perché nei Paesi OCSE nel 2Q ~-"'"t-1...ap-.:'J'H
pubblici hanno rappresentato il 12% del PJL e il 29% della spesa delle amministrazioni pubbliche.
;:r R
'E -o
Anac, PNA 2016, p. 7.
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L'OCSEha da anni attivato, tra gli altri, gruppi di lavoro e comitati sui temi dell'integrità, della trasparenza,
dell'anticorruzione e degli appalti pubblici, nell'ambito dei quali periodicamente vengono· elaborati documenti su
standard e best practicesinternazionalmente riconosciuti3.
-

A livello europeo,

l'Addendumal Rapporto di conformità sull'Italia per il primo e secondo ciclo di valutazione congiunti

adottato nel 2013 dal

Gruppodi Stati controla Corruzione(GRECO),nell'ambito del Consiglio d'Europa, affronta in

modo specifico il tema della trasparenza e dell'accesso ai dati e documenti rilevanti dell'azione amministrativa negli
enti locali, raccomandando l'apertura alle richieste di informazioni di cittadini e stakeholders e una maggiore
uniformità nell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e accessocivico negll enti locali.
-

Nella Relazione della Commissione europea (COM

(2014) 38 final, ANNEX12), si sottolinea la necessità che

l'ordinamento italiano presidi in modo efficace gli enti locali e territoriali

attraversamisureper la prevenzionedella

corruzioneche sianoin gradodi promuoverela trasparenzae di contrastarei conflittidi interesse,le infiltrazionidella
criminalitàorganizzata,la corruzionee il malaffare,sia nelle caricheelettive sia nell'apparatoamministrativo.Si
raccomandainoltredi garantireun quadrauniformeper i controllie la verificadell'usodellerisorsepubblichea livella
regionalee locale,soprattuttoin materiadi appaltipubblid.
3 È il caso ad esempio della Recommendationon Public Integrity destinataa sostituirela Recommendationon Improving
Ethical Conduct in the Public Service {1998),sviluppandoneulteriormentei contenuti e rafforzandoil presidio dei temi
del!'integritàe della trasparenza,portando a frutto le più recenti esperienzee lezioni appresea livello internazionalenel
settore.Nel drafl del documentoall'esito della consultazionepubblica si sottolineal'imprescindibilenecessitàdi garantire
l'integrità di tutti i processi e le attività pubbliche dei Paesi OCSE, a tutti t livelli di governo; da perseguire anche
attraversoi principi e le indicazionicontenutenelle Raccomandazioni:
Anche la Recommendationon Public Procurement del 2015, sebbene focalizzata sull'ambito specifico degli appalti
pubblici, delinea un più generale approccio in cui viene raccomandato/'utilizzo dell'analisi dei rischi per orientare le
misure di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integritàper settori e ambiti specifici dei diversi livelli di
governo e amministrazioneterritoriale.
·
Nella stessa prospettivasi situano gli Hi'ghLeve{Principlesper l'integrità, la trasparenzae i controlli efficacidi grandi
eventi e delle relative infrastrutture.elaboratida OCSE e ANAC (2015)sulla base della comuneesperienzadi lavoroper
EXPO Milano 2015: da essi, infatti,sono state tratte lezionie principi generaliin tema di trasparenzae accountability,che
possono rappresentareun modello a disposizionedella comunità internazionalee degli attori che operano ai fini della
realizzazionedi grandi eventi.e delle relativeinfrastrutture.
Nel documento riferito alle grandi infrastrutturee eventi, ma mutatis mutandis a ogni ambito di attività pubblica, la
trasparenzaè concepitacome il principiofondamentaleper ottenerela fiducia pubblica e per assicurarel'accountability
delle attività.L'apertura verso il pubblico può aiutare a rispondereall'esigenza di i,iformazionedella società civile e a
ridurre in questo modo possibili tensioni, oltre a coinvolgerei cittadini in unaforma di controllosociale diffuso. «L'uso
dei siti web,per esempio,si rivela un mezzo molto utileper veicolaretra gli stakeholdersed i cittadiniinformazionisugli
appalti pubblici, sullo stato di evoluzione dei progetti, sul modello di governance, etc., così da permettere anche
l'interoperabilitàcon il mondo accademicoo con altre organizzazioni.Si raccomandala pubblicazionedei dati informato
aperto e in sezioni ben evidenziate dei siti web e strutturate in modo standardizzato,affinché le informazionisiano
facilmente accessibilie efficacementeriutilizzabilida parte deglistakeholders».

Anac,PNA2016,p. 7.
4

Una particolare enfasi è posta sul tema della trasparenza ad ogni livello di governo e per tutte le pubbliche
amministrazioni.In particolare la Commissionesi sofferma sull'esigenza di renderepiù trasparentigli appaltipubblici,
prima e dopo l'aggiudicazione,come richiestoperaltro dalle Raccomandazionidel 2013 e del 2014 del Consiglioeuropeo
sul programma.nazionale di riforma dell'Italia (cfr. COM (2013) 362 final; COM (2014) 413 final), anche attraverso
l'obbligoper le strutture amministrativedi pubblicare online i conti e i bilanci annuali,insieme alla ripartizionedei costi
per { contrattipubblici di opere,forniture e servizi e ali' aperturadel mercatodei servizipubblici locall
Nel generale capitolo in cui viene effettuatauna ricognizionesui settori maggiormenteesposti alla corruzionein tutti gli
Stati Membri, la Relazioneha anche raccomandatol'applicazionesistematicadell'analisidei rischiper meglioindividuare
le aree in cui concentrare l'attenzione e gli sforzi per prevenire la corruzione e disegnare strategie specificheper il
contrastodella corruzione.Tra i settori individuaticomeparticolarmentea rischio di corruzionesono indicatiquellodella
pianif1eazionee dello sviluppo urbano e ambienta/ènonchéquello della sanità, con riguardosoprattuttoagli
ti
rapporticon le industriefarmaceutiche.
r.,"Anac, PNA 2016, p. 8.
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Il PTPCnel nuovoquadronormativonazionale

In baseall'art. 1 co. 2 bis della Legge 6 novembre2012, n. 190 (Disposizioniper la prevenzionee la repressione
della corruzionee dell'illegalità nella pubblica amministrazione)"il Pianonazionaleanticorruzione... costituisceatto di

indirizzoper fe pubblicheamministrazionidi cui af/'articofo1, comma 2, del decretolegislativo30 marzo 2001,n. 165, ai
fini dell'adozionedei propri piani triennalidi prevenzione della corruzione....Esso, inoltre, anche in relazione alla
dimensionee ai diversisettari di attività degli enti,•individuai principalirischidi corruzionee i relativirimedie contiene
l'indicazionedi obiettivi,tempi e modalitàdi adozionee attuazionedellemisuredi contrastoallacorruzione".
Pertanto nella predisposizionedel presente Piano regionalesi è tenuto conto di quanto indicato nel PNAda
ultimo adottato con deliberazioneANACdel 3 agosto2016.
Inoltre in basea quanto previstodal successivocomma8 bis dell'articolosoprarichiamato,si desumeche i piani
triennali per la prevenzionedella corruzione debbano essere coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazionestrategico-gestionale
e chenella misurazionee valutazionedelle performancesi debbatener conto degli
obiettivi connessiall'anticorruzionee alla trasparenza.
Il piano, a proiezione.triennale, è adottato dall'organodi indirizzopolitico entro il 31 gennaiodi ogni anno ed è
funzionalea:
-

individuarele attività nelle quali è maggioreil rischiodi corruzioneprevedendo,in particolare,per queste,meccanismi
di formazione,attuazionee controllo delle decisioniidonei a prevenireil rischio,nonchéobblighi di informazionenei
confronti del responsabiledella prevenzione;

-

monitorare il rispetto dei termini per la conclusionedei procedimenti, nonché i rapporti tra amministrazionee
soggetti terzi che con la stessastipulano contratti o sono interessatia procedimentiautorizzatori,concessorio di
erogazionedi vantaggieconomici;

•

individuarespecificiobblighi di trasparenza.
Il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs.33/2013 e la I. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazionisul contenuto del

PTPC,attribuendo a quest'ultimo un valore programmaticoancora,più incisivo,dovendonecessariamente
prevederegli
obiettivi strategiciper il contrastoalla corruzionefissatidall'orga'nodi indirizzo.
L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle pubbliche
Amministrazionie degli enti in ordine alla determinazionedellefinalità da perseguireper la prevenzionedella corruzione.
per l'attuazione degli
Altro contenuto specifico del PTPCriguarda la definizione delle misureorganizzative
obblighi di trasparenza.Lasoppressionedel Programmatriennale per la trasparenzae l'integrità, per effetto della nuova
disciplina,comporta infatti che l'individuazionedelle modalità di attuazionedella trasparenzasia parte integrante del
PTPCcome"appositasezione".
Nell'ambito del processo di redazione del PTPC,inoltre, si raccomandaalle Amministrazioni di curare la
partecipazionedegli stakeholdersnella elaborazionee nell'attuazionedelle misure di prevenzionedella corruzione,in

una logicadi sensibilizzazione
dei cittadini alla cultura dellalegalità.

6
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ultimo con la deliberazione n.1208 del 22 novembre'2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al PNA
in cui si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sul fatto che ciò che rileva per il PTPC"è da un lato lo gestionedel

rischioe la chiaraidentificazionedellemisure di prevenzionedellacorruzioneanche in terminidi definizionedi tempi e di
responsabilità,dall'altra,l'organizzazionedeiflussi informativiper la pubblicazionee i relativiresponsabiliper l'attuazione
dellatrasparenza".
A tal riguardo, atteso che il PTPC predisposto nel 2017 e comprensivo del Programma per l'integrità e la
trasparenza, appare sufficientemente chiaro con riferimento

all'individuazione dei flussi informativi, poi peraltro

specificati nel corso dell'anno con misure organizzative adottate dal RPCT,e ai responsabili indicati nella tabella allegata,
in sede di odierno aggiornamento si è maggiormente focalizzata l'atte·nzi'one sulla gestione del rischio, partendo da una
revisione della stessa m~ppatura dei processi che, per quanto ancora in corso, ha comunque già interessato tutta la
struttura organizzativa regionale afferente alla Giunta regionale per quanto riguarda una prima analisi propedeutica alla
gestione del rischio e poi due interi Dipartimenti regionali e talune Sezioni e Servizi di altri Dipartimenti, per i quali è stata
svolta l'analisi del rischio nel dettaglio con riferimento ai singoli processi/procedimenti.

1.3 Il PTPCdella RegionePuglia:la centralitàdelle dimensionidella 'partecipazione',della trasparenzae della legalità
nel programmadi governoregionale

Il programma di governo dell'Amministrazione regionale, approvato nel luglio 2015, riconosce le dimensioni di
partecipazione e trasparenza come una delle priorità politiche della legislatura.
La nuova idea di governo della Puglia si ispira, infatti, ad una governance condivisa e collettiva del territorio, fra
istituzioni, società civile, terzo settore, impresa, in grado di concertare le.politiche territoriali e dico-progettare interventi,
servizi, investimenti.
La Puglia ha bisogno di amministratori competenti, ma anche di cittadini attivi, di corpi intermedi responsabili,
autonomi, solidali e per questo una delle prime iniziative legislative della nuova amministrazione ha riguardato proprio la
legge sulla partecipazione attiva.
In questa legge si afferma il riconoscimento e la qualificazione della partecipazione come "diritto", che integra la
democrazia rappresentativa, senza pretesa di sostituirsi ad essa, ma rafforzandone lo spirito pubblico e la missione per il
bene comune nella elaborazione della decisione pubblica.
Il metodo e le forme di

deliberativedemocracyche potranno essere sperimentate non saranno l'eccezione, ma la

regola della democrazia regionale, la forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regiof!e, in tutti i suoi settori
di azione e a tutti i livelli amministrativi.

Accanto alla legge sulla partecipazione, il programma di governo richiama anche la legge sulla lobbying (anch'essa già
in fase di discussione in Consiglio regionale) e l'adozione di un Codice Etico del dipendenti pubblici (attualmente esiste il
codice di comportamento regionale, che adegua alle esigenze regionali il contenuto del DPR 62/2013) per introdurre
regole innovative in ambiti particolari (disciplina del conflitto di interessi della politica, djsciplina dei rapporti tra politica e
impresa, disciplina dei rapporti tra politica e dirigenza).
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e trasparenza sono elementi indivisibili di una buona governance. Il potenziamento delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini è fondamentale.
Nel programma di governo si legge anche che la trasparenza degli atti amministrativi sarà garantita dal miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti. Dai livelli minimi previsti dalla normativa nazionale si intende giungere
all'obiettivo di rendere tracciabile ogni singola fase del procedimento amministrativo. In specie, ampio risalto sarà dato
allo strumento degli open data, per quanto riguarda la programmazione e il controllo delle prestazioni, le performance
del sistema sanitario, la tracciabilità e i controlli in settori strategici come la produzione di energia.

L'estrema rilevanza assegnata dall'Amministrazione regionale ai temi della legalità ed della responsabilità civica. si
evince, inoltre, dall'istituzione, nell'ambito del nuovo modello organizzativo MAIA, della Sezione denominata 'Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Anti-mafia sociale', cui spettano, tra l'altro:
la redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata;
l'elaborazione, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, le misure atte ad
un più efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
l'individuazione, anche di concerto con le associazioni di categoria, delle azioni da realizzare a tutela delle vittime dei
reati mafiosi, con particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti
delle mafie;
la promozione e realizzazione di interventi di carattere socio-comunitaria, ispirati ai principi costituzionali di
solidarietà sociale e di responsabilità civica, finalizzati a promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 all'art. 25, così come sostituito dal successivo
decreto n. 304 del 10.5.2016 - art.12 -, nel definire il ciclo della performance, ha individuato il Piano della Performance
organizzativa quale documento di integrazione tra Programma di governo e g!i obiettivi strategici, operativi e risorse. Ciclo
che si conci ude con la misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, nonché con la verifica degli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance
degli obiettivi strategid

è l'assegnazione alle strutture amministrative

triennali che, nella logica dell'albero della performance, rappresentano il punto di awio per la

successiva declinazione degli obiettivi strategici annuali e degli obiettivi operativi.
Con il supporto dei Direttori di Dipartimento e del Segretario Generale della Giunta regionale, si è giunti alla
definizione, per ognuna delle dieci priorità politiche definite nel Programma di Governo, degli obiettivi strategici triennali
così come elencati nella tabella allegata alla DGR 1743/2016 nel Piano delle performance 2016-2018 (allegato alla DGR
2215/2016), ad essa ha fatto seguito la DGRn, 52 del 23.1.2018 avente ad oggetto "Piano degli obiettivi strategici 20182020 e assegnazione risorse - SMiVaP".

5 Per obiettivi strategici devono intendersi obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e
alle attese o
qualificati, programmati su base triennale e aggiornati annualmente con ,riferimento alle dieci
del!' Amministrazione regionale, individuate nel Programma di governo.
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riferimento alla priorità politica 'trasparenza'e 'partecipazione'sono stati individuati i seguentiobiettivi strategici
triennali (2016-2018):
-

Migliorare il dialogo e la collaborazionefra istituzioni, società civile, terzo settore e imprese, al fine di concertarele
politiche territoriali e di coprogettareinterventi, servizi,investimenti.

-

Potenziamentodelle nuove tecnologie al serviziodell'amministrazionee dei cittadini, che garantiscanola trasparenza
e il miglioramento dell'accessibilitàalle informazionie agli atti amministrativi.

-

Razionalizzazione
e semplificazionedella normativa e delle procedureamministrative,in materia di finanze regionali,
spesedi funzionamentoe costi dell'amministrazione,gestionedel personalee organizzazioneregionale,valorizzazione
del patrimonio, al fine d_elmiglioramentodell'efficienzaed efficaciadelle attività svolte dal Dipartimento.

-

Adozionedi sistemi di monitoraggio a garanziadel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio,
implementazione di processi di informatizzazione delle procedure contabili, ai fini della razionalizzazionee
dematerializzazionedelle stessenella fase di acquisizionee di impiego delle risorsedel bilancio regionalee controllo
della spesa;contrasto all'evasione.tributariae compliancefiscale.

-

Valorizzazionedelle risorse umane con contestuale miglioramento delle condizioni di efficienza delle strutture
regionalie razionalizzazionedella loro allocazione.

-

Recupero e valorizzazionedegli immobili del patrimonio regionale, razionalizzazionequalificazione della spesa di
funzionamento e della spesa regionale per l'acquisto di beni, servizi e forniture nel rispetto della sostenibilità
ambientale e attraverso una migliore governancedel procurement.

-

Miglioramento del supporto decisionaleattraversoanalisi di contestoaggiornate,elaborazionedi scenariprevisti sulla
finanzaregionalee di dati fiscali regionali,maggioreIntegrazionedi sistemiinformativi territoriali ai fini della attività di
programmazionee loro più ampia diffusione.

Anche il PO Puglia 2014-2020 riserva ai temi della legalità e della trasparenzauna grande attenzione, in particolare
nell'ambito dell'Asse prioritarioXl - Rafforzare la capacità istituzionaledelle autorità; Prioritàd'investimento i) -

Investimento nella capacità istituzionalee nell'efficaciadelle amministrazionipubblichee dei servizipubblicia livello
nazionale,regionalee localene/l'atticadelleriforme,di una miglioreregolamentazionee di una buonagovernance.
Gli obiettivi specificimaggiormenteattinenti al tema sono i seguenti:
•

Obiettivo specifico11a - Aumento della trasparenzae interoperabilità, e dell'accessoai dati pubblici;

•

Obiettivo specifico11b - Miglioramento delle prestazionidella ~ubblicaAmministrazione;

•

Obiettivo specifico11c - Miglioramento dell'efficienzae della qualità delle prestazionidel sistemagiudiziario;

•

Obiettivo specifico 11d - Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'azionedella PubblicaAmministrazione,anche
per il contrasto al lavoro sommerso;

•

Obiettivo specifico lle - Migliorare la governancemultilivello e le capacitadegli organismicoinvolti nella attuazione e
gestionedei programmi operativi.

In un simile quadro programmatico,e nel convincimentoche partecipazione,trasparenzae cultura della lega·
strumenti cardine per prevenireforme di corruzione,il presentepiano si propone in particolare di:
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favorire la diffusionedi unacultura della legalità;
•

ridurre i rischidi corruzione;

• far emergerei casidi corruzione;
•

crearedinamichedi rete istituzionaleper la condivisionedi strategie,azionie risultati.

(J

1.4 Il procedimentodi predisposizionedel Piano:gli attoricoinvolti

Il PNA sottolinea l'importanza di adottare i PTPCassicurandoil pieno coinvolgimento di tutti i soggetti
dell'amministrazionee degli stakeholdersesterni, al fine di migliorare la strategia complessivadi prevenzionedella
corruzionedell'amminlstrazlone.
Per questo motivo, nel processodi predisposizionedel Piano,il RPCTha coinvolto una serie di interlocutori, sia
interni che esterni all'Amministrazione,acquisendodaglistessicontributi utili alla definizionedelle azionidi prevenzione
della corruzione.
Giàcon la deliberazionedi Giuntaregionale del 21 gennaio2016,n. 2, l'organo politico ha adottato indirizziper
l'aggiornamentodel Piano triennal_eprevenzionedella corruzione, indirizzi che muovono dalla visione strategicadel
Programmadel Governoregionale(datato 22 luglio 2015 e disponibilesul sito della Regione)in cui un ruolo centrale
hanno la partecipazione"istituzionalizzata"e la trasparenza,strumenti cardini nella costruzionedi un sistemaefficacedi
prevenzionedel fenomeni
corruttivi e di emersionedi eventuali"patologie" nellagestioneammin'istrativa.
Tali indirizzi nel tener conto del Programmadi Governo,rimastoinvariato, e della importante attività di riforma
dell'intera riorganizzazionedella Regione,awiata con l'adozionedel nuovo modello ambidestroper l'innovazionedella
macchinaamministrativaregionale(MAIA)di cui alla DGRn. 1518del 31 luglio 2015e non ancoraconclusa,sonorisultati
ancorapienamentevalidi per la elaborazionedel PTPC2017-2019.,
Nell'ambito della struttura regionale,sono stati inoltre attivamente coinvolti nella stesuradel presentePiano
l'OIV,i Direttori di Dipartimento,anchenella loro qualità di referenti del Responsabile
della prevenzionedella corruzione
e della Trasparenza,il Coordinatore dell'Awocatura regionale, il Segretariogenerale della Giunta regionale ed il

'

Segretariogeneraledel Consiglioregionale,nonché il Dirigente della SezioneSicurezzadel Cittadino, Politicheper le
migrazioni ed Antimafia sociale e i Dirigenti di Sezionechiamati nello specifico a fornire il loro contributo nella
predisposizionedelle misurespecificheper la prevenzionedella corruzione.
Tra· i soggetti esterni all'Amministrazioneregionale, nel processodi predisposizionedel Piano, si è inteso
procedere ad intervistare, come più dettagliatamente descritto nella parte sull'analisi del contesto esterno, alcuni
componenti del PartenariatoEconomicoe Sociale(PES)regionale,i quali, con le proprie risposte, hanno contribuito
direttamentealla redazionedel Piano.
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processodi predisposizionedel Piano, infine, sono stati coinvolti anche i componenti del Tavolo tecnico
6 con la partecipazionedel RPCT
ristretto istituito nell'ambito del Network Regionaledei Responsabilidella Prevenzione

della Regionee dei RPCTdelle Agenzieregionalie delle Societàpartecipatedalla Regione.
Comeprevistodal P.N.A,al fine di garantireuna adeguatadiffusionedel Pianoè pubblicatosulla homepagedel
portale istituzionaledell'Amministrazionee all'Internodellasezione"Amministrazionetrasparente".
Inoltre, per consentirnela diffusioneancheall'interno dell'Ente,il Pianoè pubblicatonon solo sul Bollettino.Ufficiale
della RegionePuglia,ma anchesul portale intranet regionale.Vieneinoltre inviato,attraversoposta elettronicainterna, a
tutti i Direttori di Dipartimento affinché ne assicurinouna capillare diffusione a tutti i dipendenti. Tutti i dipendenti
dell'amministrazionéregionale,infatti:
-

partecipanoal processodi gestionedel rischio;

-

osservanole misurecontenutenel PTPC;

-

utilizzanoper le segnalazionidi illeciti i canalimessia disposizionedal RPCT;
partecipanoai momentiformativi cheattengonoai temi dell'anticorruzione.

Infine, il RPCTillustra i contenuti del Pianoattraversospecificiinterventi, in occasionedi incontri con i Dirigenti e con i
Referentidel RPCT.

l.5.l Percezione
dellacorruzione
in Italia secondo
l'indaginedellaCommissione
Europea
Secondoil Rapporto Transparency2015 - che ogni anno stila, in base al grado di corruzionepercepito, la classifica
mondialesui Paesipiù corrotti nel settore pubblico7 - l'Italia, con i suoi 44 punti (nel 2014erano43), si collocaal 61esimo
posto tra le 168 nazioni censite, penultima nella lista dei 28 membri dell'Unione Europea,dove si piazzanomegllo sia
Greciache Romania(entrambecon46 punti), mentrefa peggiola sola Bulgaria(41 punti).
Secondol'ultimo Rapportodella CommissioneEuropea8, la percentualedi popolazioneche considerala corruzioneun
problemadiffuso è, nel nostro Paese,pari al 97%,a fronte di un valoremedioIn UEpari al 76%.
Più in linea con i valori medi europei sono, invece,gli indicatori relativi alle percentualidi popolazioneche considerano
efficacela lotta alla corruzione(22%)e sufficientile relativepene(27%).

Tab.1- EUanti-corruptionreport 2024- CountrysheetItalia

Indicatore

Italia

Media UE Min EU

97

76

MaxEU

Popolazioneche considera la corruzione un problema
diffuso(%)

20

99

6

Il NetworkIstituzionaledei Responsabilidella Prevenzionedella Corruzione,insediatosiil 12/12/2013,è stato istituito
per assicurarelo scambiodi informazionie il coordinamentodi buone pratiche, misure di prevenzionee programmidi
formazione.
7 Secondol'organizzazioneinternazionalemisurarela percezioneresta il metodopiù attendibileper compararei

livellidi corruzionetra
le nazionidel mondo,visto che non esisteun modo affidabileper calcolarei livelliassolutidi corruzionedi Paesio temi.orisul
dati empirici_oggettivi.
r:,~
8 EU anti-co1IUption
report2014 - Countrysheet Italia.
~
Relazionedellacommissioneal consiglioe al parlamentoeuropeo- Relazionedell'unionesullalotta alla corruzione,Bruxella:- .2

·11
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~
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che consideraefficacela lotta alla corru1zione

22

23

10

54

27

26

9

50

49

43

4

71

48

41

6

69

43

40

91

Contraiof Corruption (percentilerank)

58

51

100

GovernmentEffectiveness(percentilerank)

66

44

100

Europe2020 Competitivenesslndex 2012(score)

4,3

3,76

5,77

World BankDoingBusinessRank2013

73•

102•·

s···

(%)
Popolazioneche considera sufficienti le pene contro la
corruzione(%)
Imprenditori che considerano la corruzione un grave
problemaper lo svolgimentodell'attività d'impresa(%)
Imprenditori che considerano il clientelismo un grave
problemaper lo svolgimentodell'attività d'impresa(%)
Transparencylnternational Corruption Percep_tionlndex
(1013,%)

* Dato peggiorea livello EU
** Dato migliore a livello EU
Fonte:CommissioneEuropea.Elaborazioni!PRES
(2016).

1.5.2Indiceeuropeosulla qualità di GovernonelleRegioniitaliane
l'Indice Europeodella Qualità di Governo(EQl)9 è un indicatoresintetico che mette insiemela qualità dei servizipubblici,
l'imparzialità e la corruzione10 con i Worldwide Governancelndicators utilizzati dalla Banca Mondiale, facendo
riferimento, in particolare,a quelli relativi a "voce e responsabilità",efficaciadel governo,rispetto della leggee controllo
della corruzione.
I valori dell'indice mostrano,per le Regioniitaliane, importi molto differenziati. l'Italia, nel suo complesso,fa registrare
un indice negativo pari a -0,93, mentre la Puglia,con un valore pari a -1,604, si attesta al quartultimo posto, facendo
megliosolo di: Campania(-2,242),Calabria(-1,687)e Molise(-1,661).

Fig.2 - EurapeanQualityof Gov~rnament index 2013
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Fonte: Quality of Governmentlnstitute. ElaborazioniIPRES
(2016).

1.5.3 Percezionedellacorruzionein Puglia
La stessa indagine del Qualityof Governmentlnstitute ha stimato il livello di percezionedella corruzione nelle Regioni
europee,con riferimento ai principali settori di intervento della PA,stilando le relative classifichenazionalied europee.
Rispetto ai settori presi in considerazionedall'indagine, la RegionePuglia fa registrare la performance peggiore nella
sanità, dove il livello di percezione della corruzione colloca la Regioneal penultimo posto su scala nazionale ed al
189esimoposto (su 206 Regionitotali) in Europa.
Anche rispetto alla percezionedella corruzionetra le forze di polizia la Pugliasi colloca al penultimo posto in Italia ed al
127esimoin Europa;mentre, con riferimento al settore scolastico,la nostra Regioneguadagnaqualcheposizionesu scala
nazionale(17esima),indietreggiandoinvecesu scalaeuropea(167esima).

Tab.2 - Percezionedelladiffusionedellacorruzioneper settare da parte dellapopolazione
Posizionamento
Posizionamento
Variabile

della Puglia in
della Pugliain EU
Italia

Corruzione nel sistema scolastico pubblico nell'area di
riferimento

167

17

189

20

127

20

179

19

Corruzione nel sistema pubblico di assistenzasanitaria
nell'area di riferimento
Corruzionetra le forze di polizia nell'areadi riferimento
Ricorsoalla corruzione da parte di altri cittadini nell'area
di riferimento
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Qualityof Governmentlnstitute. Elaborazioni!PRES
(2016).

1.5.4 Demografia,economia,disoccupazionee povertà
Al 1• gennaio 2017, l'lstat calcolala popolazioneresidentein Pugliapari a 4.063.888unità, con un numero di stranieri è
pari a 127.985.
Con riferimento al PIL,al 2016, ultimo anno disponibile,la Pugliapresentaun PILa valori concatenatipari a 67,2 miliardi
di euro con un valore pro capite di 16.512euro. Comeribadito anche dalla SVIMEZ(2015)11, in un contesto economico
nazionaleIn cui paiono intravedersisegnalidi ripresa,il Mezzogiornoè ancorain ritardo. Laflessionedei consumiprivati e
pubblici, per un verso, il decrementodegli investimentifissi, più che proporzionalerispetto al resto del Paese,per altro
verso, evidenzianostrascichidi una crisi che nel Mezzogiornomanifestatratti e componentiche non possonopiù definirsi
transitori, ma che anziassumonocontorni di natura strutturale.
Rispetto al sistema delle imprese, i più recenti dati disponibili, aggiornatial 31 dicembre 2016, evidenzianosegnalidi
vitalità nella nostra Regione,chefa registrare,nell'anno 2016,un saldo positivodi 1.536 tra iscrizionie cessazioni.
In merito agli scambicommercialicon l'estero, nel corsodel 2016,le esportazioniitaliane hanno raggiuntoi 419,7 miliardi
di euro. Non particolarmentepositiva è stata, nell'anno 2016,la performancedella Puglia,che ha fatto registrareun -2%
rispetto al 2015, con 7,9 miliardi di esportazioni. La bilancia commerciale regionale rimane negativa, sebbene in
miglioramento:le importazioniammontanoancoraa 8,1 miliardi di euro, con una contrazionedell'-5,3%rispetto al 2015,
a fronte di un dato nazionalestazionario.
Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2016, la Pugliaha un tassodi occupazionecomplessivo(15 anni e oltre) è pari
al 34,1% con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2015: nello stesso anno, la componente femminile
ammonta al 23,4%,circa 22 punti percentuali in meno di quella maschile.Il tasso di disoccupazioneè pari al 19,4%,.in
lieve diminuzione rispetto al 2015 (-0,3 punti percentuali): la disoccupazionefemminile è pari al 22,7%, con un
incrementosignificativorispetto al 2015 (+0,9%).Sebbenesianoancoralontani i valori rilevati per i tassi di occupazionee
disoccupazionenazionali, si rileva, a livello regionale una dinamica positiva dell'occupazione,che segue le tendenze
nazionali,ed è attribuibile soprattutto all'incentivo dell'esonerocontributivo più che alla misurache introduce i contratti
12 sul tema degli effetti delle due politiche
a tutele crescenti:una recente ricercadi natura qualitativa,elaboratadall'ISTAT

citate sull'incremento dell'occupazionedelle impresea livello nazionale,evidenziache per circa la metà delle imprese
manifatturiere "gli esoneri contributivi hanno costituito un elemento rilevante". Per le imprese dei servizi,gli esoneri
contributivi sulle nuove assunzionisono più significativi:"la quota delle impreseche hanno ritenuto tale novità normativa
molto o abbastanzarilevante è pari al 61%"13•
Infine, con riferimento alle condizionidi criticità socio-economica,l'incidenzadella povertà relativa individualesi attesta
al 17;6%,superiorerispetto al valore naziÒnale,che si ferma al 14%.

11 SVIMEZ{2015),RapportoSvimezsull'economiadel Mezzogiorno,
II Mulino.

12 Cfr. ISTAT13 ISTAT-

Rapportosullacompetitivitàdei settoriproduttivi,Edizione2016.
Notamensilesull'andamentodell'economiaitaliana,n. 2-febbraio 2016.
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3 - Indicatoridi contesto socio economico.
Sezione Indicatore

Popolazione al l°

Dettaglio

Puglia

maschi

1.974.157

2017

femmine

2.089.731

2017

totale

4.063.888

2017

maschi

61.982

2017

femmine

66.003

2017

totale

127.985

2017

gennaio

"'
...
"'

Stranieri residenti al

E

1° gennaio

.;::::
Ili)

o

CIJ

Cl

PIL ai

Italia

Anno

Fonte

/stat

prezzi di valori

mercato (milioni di concatenati
euro)

67.213

1.573.002

2016

{2010)
lstat

PIL ai prezzi di valori
mercato

per concatenati

abitante (euro)

16.512

25.945

2016

Iscrizioni

24.260

363.488

2016

Cessazioni

22.724

349.143

2016

Saldo

1.536

+14.345

2016

8.195.989

370.515.632

(-5,3%)

(+0,0%)

(2010)

Numero di imprese

Infoca
mere

valori assoluti
Importazioni al 31 dal resto del
dicembre {migliaia Mondo
di euro)

(var. % rispetto

2016
'

a/2015)

ICE
valori assoluti
Esportazioni al 31 verso il resto

"'
.E
o
e:
o
u

7.935.837

419.794.917

(-2%)

(+1,8%)

17,5

10,9

2016

disoccupazione - 15 femmine

22,7

12,8

2016

anni e oltre (%)

19,4

11,7

2016

45,7

52,8

2016

occupazione - 15 femmine

23,4

35,3

2016

anni e oltre (%)

34,1

43,7

2016

17,6

14,0

2016

dicembre (migliaia del
di euro)

a/2015)

di maschi

Tasso

totale
di maschi

Tasso
>
o
c.

2016

(var. % rispetto

w

'"'
t::
CIJ

Mondo

totale

CIJ

CIJ

e:

o

Incidenza

::,

povertà

o
<Il

individuale

·;:;
c.
"'
u
u

5

della

per

100

individuicon le
relativa
stesse
caratteristiche
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lstat, ICE,Unioncamere.ElaborazioniIPRES
(2018).

1,5.5 Avanzamentodeltastrategia Europa2020

Europa 2020, la strategia dell'Unione Europeaper la crescita e l'occupazione,è stata varata nel 2010 per creare le
condizionifavorevolia una crescitaintelligente,sostenibilee inclusiva.LaStrategiaincludecinqueobiettivi quantitativi da
realizzareentro la fine del 2020;inerenti l'occupazione,la R&S,li clima e l'energia,l'istruzione,l'integrazionesocialee la
riduzionedellapovertà:
Sul fronte del mercatodel lavoro,se nel 2008il tasso di occupazionein Italia avevaraggiuntoil piccodel 62,9%per i 2064enni, la crisi finanziaria prima e quella economicapoi hanno provocato un'inversionenel trend, con una caduta
dell'indicatoread un livello (60,5%)paragonabilea quello di 11 anni prima e nettamenteinferiore al target minimofissato
per l'Italia nel 2020 {67%).In tale contesto, la Pugliapresentavalori ancorainferiori, con un tassodi occupazionedella
popolazionein età 20-64anni chenel 2016ha raggiuntoil 48%,conforti differenzedi genere.
_Conriferimento alla spesain R&Sin rapporto al Pii, negli ultimi 10 anni l'intensità per il nostro Paeseè cresciutadi 0,24
punti percentuali,un progressoinsufficientea colmarela distanzacon gli altri Paesieuropei.Cosicchénel 2014, il dato
regionale(1,03%)risulta distantedall'obiettivo ,nazionaleper il 2020(1,53%).
Perquanto riguardal'uso-di energiada fonti rinnovabili,già nel 2013,quattro Paesieuropei avevanoraggiuntoil proprio
target nazionale,conseguitodall'Italia nel 2014,con una quota del 17,1%.A livello regionalesonodisponibiliinformazioni
in merito ai consumi fina!i di energia coperti da fonti rinnovabili, per i quali !a Puglia presentava,nel 2016, una
percentualedel 49,7%.
In merito al sistemadi istruzionee formazione,l'indicatore relativo all'abbandonoscolasticoè in diminuzionepressoché
costantedai primi anni '90 sia a livello nazionalesia a livello regionale.Sebbeneancorasuperiorerispetto al valore medio
dell'UE-28(11,0%),nel 2016 la percentualenazionaledi giovani uscita prematuramentedal sistema di istruzione e
formazionein Puglianon ha superatol'obiettivo del 16%fissatoper il 2020,attestandosial 16,9%.Inoltre, la quota di 3034enniche hannoconseguitoun titolo universitario,sebbenein crescita,risultaancorainferiore al target 2020sia a livello
nazionale(l'Italia con il 25,3%nel 2015 si posizionaall'ultimo posto nella graduatoriade!l'UE-28)sia a livello regionale,
dove l'indicatore nel 2016 si attesta su un valore del 20,3%,c9n una differenzadi 5,7 punti percentualirispetto al 26%
fissatoper il 2020.Quasila metà dei Paesieuropeiha inveceraggiuntoil proprio obiettivo.
Infine, con riferimento alle personea rischiodi povertà o esclusionesociale,l'indicatoresintetico attesta come,nel 2014,
siano circa 17 milioni le persone che, a livello nazionale,vivono in condizionidi rischio povertà o esclusionesociale,
mentre a livello regionaleil corrispondenteindicatoreraggiungenel 2015un valoredi 1,9 milioni di abitanti.

Tab.4 - Indicatori della StrategiaEuropa2020.
Sezione

Dettaglio

Puglia

TargetItalia

Anno

Totale

48,0

67-69%

2016

Spesain ricerca e sviluppo Totale

1,03

1,53%

2014

Indicatore

Tassodi occupazione- 20IU

o.

o
...
:::,

w

o
N
o

64anni{%)

N

16

Fonte

12814

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

al Pii (%)
Consumi

di

energia
totale

elettrica coperti da fonti

incluso
49,7

17%

2016

Totale

16,9

< 15-16%

2016

Totale

20,3

>26-27%

2016

Totale

1.959.784

<2.200.000

2015

idro
rinnovabili(%)
Giovani in età 18-24anni
che

abbandonano

prematuramente gli studi
(%)

Educazioneterziaria in età
30-34anni(%)
Personea rischiodi povertà
o di inclusionesociale(%)
Fonte:Eurostat,lstat. ElaborazioniIPRES
(2018).
1.5.6 Andamento degli investimentf

4

Esaminandol'andamentodellaspesapubblicanegliultimi anni, emergein manieramolto evidentecomele spesein conto
capitale(e, in particolare,gli investimentiin infrastrutture pubbliche)si sianofortemente ridotte, determinandociò chela
Corte dei Conti ha definito una rinunciaconsapevole
ad una componentefondamentalein unafase caratterizzatada una
5•
bassacrescitaeconomicadi naturastrutturafe1

In Italia la spesapubblicaper investimentiè in effetti diminuita molto negli ultimi anni, risultando,nel 2014,inferiore di
circa17,5miliard_idi euro rispetto a quelladel 2009e passando,in termini percentuali,dal 3,4%al 2,2%del PIL
I più recentidati dei Conti PubbliciTerritoriali hannoconfermatocomeanchenel 2015si sia registrata,a livello nazionale,
un'importantecontrazionedellaspesain conto capitaledi SettorePubblicoAllargato.
Con riferimento agli investimenti diretti, ovvero a quella componentedella spesain conto capitate potenzialmentein
gradodi produrre il maggioree più immediatoimpatto di crescita,tra il 2007ed il 2015si registrauna contrazionenella
quasitotalità delle Regioniitaliane,con le sole eccezionidella Basilicatae della provinciadi Biolzano.

Fig.3 - Variaziont;
% investimentie spesein e/capitale(anni2015-2007}

14 Ipres, GarganeseR., GrassoA., La dinamicadella spesa pubblicaper investimenti:un'analisi territorialee per livello di governo,in
Rapportosulla FinanzaTerritoriale2016, in corsodi stampa.
15 In questo senso,si può affermare;che le priorità contingentiimpostedalla crisi globalehanno contribuitoa modificarela """l!!lll:iftdk,_
spendingreview,ricondottaal compito- importantema non unico- di ridurre i livellidella spesa pubblica,anche ponen ~
gli effeitidistorsiviassociatia tagli di spesapoco selettivi.
~ .
CORTEDEI CONTI(2016),Rapporto2016 sul coordinamentodellafinanzapubblica,pag. XI.
RE

11

V
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ElaborazioneIPRES
su dati CPT2017
In Puglia,nel triennio 2013-201S,le spese in conto capitale sono risultate in crescita per le Amministrazionicentrali,
regionalie locali ed in calo per le Impresepubblichenazionali.

LESPESE
IN CONTOCAPITALE
DELSPAIN PUGLIAPERLIVELLO
DI GOVERNO(anni 2013-2015;valoriin migliaiadi euro).

,J,000.000
,UU.073

J.500,000

~234.SG2

3.000.000
2.500.000

Ull0.?S3.2.1G6.040
2.000.0001.701.$10
L50MOO

1.000.000
488.800

500.000

410,l3J.

·•._I_
Aromlooitr;izio11i Amniinlstr.woni Amminl~ll
C~~i
lOC'.\ll
Rt&ionali

285.056
lS1.G94
27UBS

-~IL
lllipr~pubblidill

locali

'
lmpresepubbffdw [
mrion3ll

111
TOTAU
mse!t¾(Ofll'OCAP~~ ~-~TAU:SPESE
IMcor~~CAPn'ALE
• ~ALE s~=SE
IHr;orrro~~PITAI.E
--Fonte:elaborazione!PRES
su dati CPT(2017).
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l'articolazione per settori della spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali negli anni 2015 e 2013
si osserva come l'incremento di spesa si sia concentrato in particolare nei settori della previdenza, dell'industria e
dell'artigianato, delle altre spese in campo economico, della viabilità e degli interventi in campo sociale. Particolarmente
rilevante, al contrario, la contrazione registrata nel settore ricerca e sviluppo.

LESPESEIN CONTOCAPITALE
DELLE
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
IN PUGLIAPERSETTORE
(anni 2013 e 2015;valori in
migliaiadi euro).
2013

00001-Amministrazione Generale

2015

45.487,19

00002 - Difesa

Differenza(2015-2013)

6.506,28

38.980,91

2,78

2,78 -

00003 - Sicurezza pubblica

17.232,64

8.483,29

8.749,3S

00004 - Giustizia

8.516,87

5.328,20

3.188,67

00005 - Istruzione

803,50

235,14

568,36

00007 - Ricerca e Sviluppo (R. & S.)

117.303,25

18.374,70

98.928,55

00008 - Cultura e servizi ricreativi

8.829,25

10.115,67

1.286,42

00009 - Ediliziaabitativa e urbanistica

30.791,21

16.257,44

14.533,77

00010 - Sanità
172,80
00011 - Interventi in campo sociale {assistenza e
beneficenza)
69.163,04

134,31

38,49

119.619,47

50.456,43

00012 - Servizio Idrico Integrato

1.435,72

28.678,72

27.243,00

00014 - Ambiente

1.409,15

3.587,03

2.177,88

00015 - Smaltimento dei Rifiuti

0,01

0,01

00018 - Previdenza e Integrazioni Salariali

808.419,98

943.223,73

134.803,75

00019 - Altri trasporti

41.945,09

9.515,00

32.430,09

00020 - Viabilità

52.435,94

163.337,75

110.901,81

00021- Telecomunicazioni

1.131,81

214,82

916,99

00022 - Agricoltura

3.808,91

14.719,52

10.910,61

245,67

245,67

00024 - Turismo
00026 - Industria e Artigianato

149.937,82

226.617,69

76.679,87

00029 - Altre spese in campo economico

344.093,44

478.640,34

134.546,90

00030 - Oneri non ripartibili

19
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112.202,68
Totale 1.702.920,39

2.166.040,24

463.119,85

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).

la forte contrazione che ha interessato

la spesa in conto capitale delle Imprese pubbliche nazionali è legata

essenzialmente alla riduzione nell'anno 2015 degli incentivi erogati da GSE alle imprese private nel campo dell'energia
rinnovabile, mentre un sensibile incremento si è registrato con riferimento al settore dei trasporti.

LESPESEIN CONTOCAPITALE
DELLEIMPRESEPUBBLICHE
NAZIONALIIN PUGLIAPERSETTORE
(anni 2013 e 2015;valori
in migliaiadi euro).
2013

00020 - Viabilità

2015

00027 - Energia

822,23

-

215.621,16

-

38.492,91

2.828,46

64,86 -

2.763,60

153,76

39,32 -

114,44

2.248.026,05

2.032.404,89

00019 -Altri trasporti

107.539,72

186.365,30

00021- Telecomunicazioni

188.978,77

150.485,86

00017 - lavoro

Differenza(2015-2013)

575,07 -

1.397,30

00012 - Servizio Idrico Integrato

78.825,58

00026 - Industria e Artigianato

108.244,24

42.875,02

-

65.369,22

00029 -Altre in campo economico

577.693,27

277.560,55

-

300.132,72

-

544.490,70

Totale

3.234.861,57

2.690.370,87

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).
Con riferimento alle Amministrazioni regionali l'incremento degli investimenti rilevato tra il 2013 e 2015 ha interessato in
particolar modo il settore dell'Amministrazione generale (ed in particolare la categoria beni e opere immobiliari). Altro
settore di spesa interessato da un significativo aumento di investimenti è quello dell'industria e dell'artigianato.

LESPESE
IN CONTOCAPITALE
DELLE
AMMINISTRAZIONIREGIONALI
IN PUGLIAPERSETTORE
(anni 2013 e 2015;valori in

migliaiadi euro).
2013

00001- Amministrazione Generale

2015

17.626,05 120.426,49

00003 - Sicurezza pubblica
00005 - Istruzione
00006 - Formazione

1.369,68

2.108,88 6.469,62

4.360,74

24,93

14,30
19.399,59 19.374,66

00008 - Cultura e servizi ricreativi

3.848,30

00009 - Ediliziaabitativa e urbanistica

5.372,04 3.012,62

20

102.800,44

236,92 1.606,60

- 14,30

00007 - Ricerca e Sviluppo (R. & S.)

Differenza(2015-2013)

11.732,44 7.884,14
2.359,42
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- Sanità
00011 - Interventi
beneficienza)

1S7.942,9
5 166.097,47
in campo sociale (assistenza

- 8.1S4,52

e
3.S42,30 2.824,59

1.017,71

00012 -Servizio Idrico Integrato

1.705,89 4.215,25

2.509,36

00014 - Ambiente

7.830,13

0001S - Smaltimento dei Rifiuti

11.098,28 3.268,15

571,93 1.232,06

00016 -Altri interventi igienico sanitari

660,13

1.980,32

00017 - Lavoro

1.980,32

19~,34 20,27

00019 - Altri trasporti

64.144,57

00020 - Viabilità

174,07
72.365,47 8.220,90

26S,65 314,23

48,58

00021- Telecomunicazioni

2.400,61

00022 -Agricoltura

9.139,17 7.761,22

00023 - Pesca marittima e Acquicoltura

12.S04,77

00024 - Turismo
00025 - Commercio
00026 - Industria e Artigianato
00027 - Energia

- 2.400,61
1.377,95

15.333,34 2.828,57

1.833,63 1.386,85

446,78

2.575,28 2.288,47
108.136,3
7 145.010,07

286,81
36.873,70

22,47 1.892,83

00028 - Altre opere pubbliche

1.870,36

5.9S9,37 173,87

00030 - Oneri non ripartibili

5.78S,50

14,39
410.281,2

- 14,39

6 594.675,93

Totale

184.394,67

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).
Maggiormente distribuito risulta !'incremento degli investimenti delle Amministrazioni locali, che ha riguardato, oltre
all'Amministrazione generale, l'edilizia abitativa e urbanistica, l'ambiente, la viabilità e gli altri trasporti. Il settore
maggiormente interessato da una contrazione degli investimenti è stato, invece, quello dell'istruzione.

LE SPESE IN CONTO CAPITALEDELLEAMMINISTRAZIONILOCALIIN PUGLIAPER SITTORE (anni 2013 e 2015; valori in
migliaia di euro).
2013

00001- Amministrazione Generale
00003 - Sicurezza pubblica
00004 - Giustizia

21

2015

106.726,54

141.764,99

8.393,07

15.452,33

220,21

1.233,50

Differenza 12015-2013)

35.038,45

7~~y

~

y

~

i

o.')~

:.si

..

<$1-~,:,_;

"Il,--
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- Istruzione
00006 - Formazione
00008 - Cultura e serviziricreativi
00009 - Ediliziaabitativa e urbanistica
00010 - Sanità
00011
Interventi
beneficienza)

104.469,48

88.357,09

16.112,39

53,36

37,71

15,65

27.200,47

42.219,34

15.018,87

131.503,49

168.211,74

36.708,25

4,02

4,02

in campo sociale (assistenza e
33.637,66

33.360,05

277,61

00012 - Servizio Idrico Integrato

47.962,62

47.792,09

170,53

00014-Ambiente

41.730,89

66.712,27

24.981,38

4.297,58

14.589,20

10.291,62

12.470,47

20.303,35

7.832,88

6,62

0,90

5,72

59.644,15

81.008,42

21.364,27

165.393,41

203.227,72

37.834,31

00022 - Agricoltura

4.252,85

5.405,58

1.152,73

00024 - Turismo

5.911,65

10.254,05

4.342,40

00025 - Commercio

10.056,83

15.418,22

5.361,39

00026 - Industria e Artigianato

2S.202,79

20.348,68

4.854,11

00027 - Energia

1.531,45

4.037,65

2.506,20

00029 - Altre spese in campo economico

1.260,83

5.060,64

3.799,81

791.930,44

984.795,52

192.865,08

00015 - Smaltimento dei Rifiuti
00016 -Altri interventi igienico sanitari
00017 - Lavoro
00019 - Altri trasporti
00020 - Viabilità

Totale

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).

Infine, si ritiene utile richiamare alcuni esiti di una recente indagine svolta dal Comitato delle Regioni (CdR)rispetto agli
ostacoli agli investimenti nella UE16•
Nell'ambito di tale Indagine, alle Regioni è stato chiesto, tra l'altro, di segnalare se alcuni specifici fattori connessi a!
contesto giuridico potessero o meno considerarsi ostacoli agli investimenti.
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riferimento alla mancanza di trasparenza e integrità della Pubblica Amministrazione, la Puglia, analogamente a
quanto fatto dal più numeroso gruppo di Regioni (Basilicata,Campania,Friuli V.G., Provincia di Bolzano, Lombardia,
Toscanaed Umbria) ha risposto di non ritenere tale fattore un potenzialeostacolo agli investimenti.

Tab. 6 - Potenzialiostacoliagliinvestimenti
Sì, e per ovviarvi
sono in corsodi
attuazione

In parte sì

Sì
misure

No

Non saprei

di

politica

1

regionale/locale

Basilicata,
Mancanza

di

trasparenza

e

integrità

Calabria, Friuli
della Campania,Lazio Abruzzo,Sicilia

V.G.,

Bolzano,

Veneto, Sardegna

EmiliaR.
Lombardia,

pubblica
Toscana, Puglia,

amministrazione

Umbria

Fonte: ElaborazioneIPRES
su dati Cinsedo

1.6.1 Criminalitàed economia illegale in Puglia
Secondoun recente rapporto Besdell'lstat 17, negli ultimi anni sono aumentati i reati contro il patrimonio, in parte anche
per effetto della crisi, mentre continuano a diminuire gli omicidi, come emerge dai dati delle denunce dei cittadini alle
Forzedell'ordine e dall'attività investigati.vadelle Forzedi polizia.
I reati da cui si può ricavare un guadagno economico (furti, rapine, truffe, estorsioni, spaccio di sostanzestupefacenti,
usura,ricettazione, ecc.)sono aumentati a partire dal 2010, mentre diminuisconoi reati a carattere non economico,fatta
eccezioneper l'aumento delle lesiol')ie delle minaccedenunciatenel 2011 e nel 2012.
Tra i reati denunciati sono, in particolare, i furti in abitazionead avere avuto un'impennata nel 2012, con un aumento del
40% rispetto al 2010.Tale forte incremento riguardatutte le ripartizioni: dal 30% in più nel biennio nel Nord-ovest,al 52%
nelleIsolee il 61%nel Nord-est.

Fig.5 - Primi10 delitti denunciatidalleforze di poliziaa/l'autoritàgiudiziaria(anna2016}

17 Istat, BES 2014, Cap. 7-

Sicurezza.
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Fonte: lstat. Elaborazioni IPRES(2018).

Rispetto ai principali indicatori di criminalità, ·la Puglia detiene, con riferimento alle rapine, l'ultimo posto nella
graduatoria con un tasso triplo rispetto alla media nazionale (4,3 contro 1,4 per 1.000 abitanti).
Anche per gli omicidi la nostra regione, con un tasso di 1,0 per 100.000 abitanti, si attesta su un valore di poco superiore
alla media nazionale (0,7).

Tab. 7- Indicatori di criminalità

Paura

Percezi
Preoccup
Tasso di
Tasso
Tasso

di

Tasso di Tasso

di

furti

In di

abitazio borseg

i(a)

ne (b)

fisica

(e]

sulle

subire

domestic

una

di
un

cammin
a

sulle violenza

donne
donne (d)

elementi
subire

a

sulle

gi (e)

di
per

sicurezz
violenza

sessuale
rapine

di

di azione di

violenza
Tasso di violenza

omicid

one
Tasso

Presenza
di stare

degrado
reato

ando al
donne (e) sessuale

(d)

nella zona
in

buio da

(f)

in cui si
futuro

soli (f)

vive(f)
(f)

2016

2015

2015

2015

2014

2014

24

2014

2016

2016

2016
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a

1,0

Italia 0,7

16,3

6,1

4,3

6,8

5,3

4,6

22,2

59,8

5,8

7,5

16,5

7,7

1,4

7,0

6,4

4,9

28,7

60,6

6,4

12,1

(a) Per100.000abitanti.
(b) Per1.000famiglie.
(c) Per1.000abitanti.
(d) Per100 donne di 16-70anni.
(e) Per100 donne di 16-70anni che hannoo hannoavuto un partner.
(f) Per100 personedi 14 anni e più.

Fonte:lstat. ElaborazioniIPRES
(2018).

Complessivamente,
in Pugliail tasso di delittuosità totale è sensibilmenteinferiore a quello nazionale,ma superiorea
quello del Sud Italia. Tra le province pugliesi,quella che fa registrareil valore più elevato è Foggia,seguita da Bari e
Brindisi.

Tab.8 - Tassodi delittuositàtotale:delitti denunciatidalleforze di poliziaall'autoritàgiudiziariaper 100.000abitanti
{Anna2016,Periododel commessodelitto:durantel'annodi riferimento).
Territorio

Valore

Puglia

3.668,7

Foggia

4.279,3

Bari

4.198,2

Taranto

3.045,0

Brindisi

3.480,B

Lecce
BAT

3.069,6
3.316,7

Sud

3.534,7

Italia

4.102,7

{2018)
Fonte:lstat. ElaborazioniIPRES

Le più recenti relazionidella DIA {DirezioneInvestigativaAntimafia)18 segnalanocome la struttura associativadella sacra
corona unita, espressioneprincipaledella realtà criminalepugliesee radicatanelle provincedi Lecce,Tarantoe Brindisi,
pur risentendodell'azione investigativacondotta sui territori, faccia registrare una spinta da parte di giovani leve che
tendono, da un lato, a risolverele controversieancheattraversoscontriarmati,dall'altroa guadagnarespaziarispetto

alfestoricheaggregazioni
criminali.
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alle singole realtà territoriali, la relazione relativa al secondo semestre 2016 sottolinea come:
nella provincia di Bari le attività di contrasto pongono in evidenza il diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze
stupefacenti e il costante rinvenimento di piantagioni di marijuana. Nell'intera provincia si conferma, inoltre,
l'operatività di gruppi criminali che, mediante l'impiego di esplosivi, forzano gli ATM (postamat e/o bancomat) di
uffici postali ed istituti di credito.
La provincia BAT (Barletta - Andria - Trani) è caratterizzata dalla presenza di gruppi malavitosi con una spiccata
autonomia operativa, nonostante l'influenza esercitata dai sodalizi dei territori confinanti, in primis di Cerignola, con
cui sono state awiate sjnergie criminali per fa gestione delle attività illecite.

Il quadro criminale della provincia di Foggia, articolato In diverse aree (capoluogo di provincia, Gargano, alto e basso
Tavoliere), si presenta complesso ed instabile, èaratterizzandosi per la notevole frammentazione dei gruppi criminali.
L'assenza, poi, di un organo decisionale condiviso e di una unitarietà di azione potrebbero essere alla base dei·
precari equilibri all'interno delle singole organizzazioni. Ciononostante, i diversi sodalizi risultano spesso convergere
in sinergie operative finalizzate al perseguimento di obiettivi criminali comuni.
La continua ed incisiva attività preventiva e repressiva nei confronti dei gruppi criminali della provincia di Lecce ha
gradualmente ridimensionato la compagine originaria di quella che era storicamente nota come sacra corona unita,
ormai priva di caratteri unitari e verticistici. Tali gruppi, specie nel capoluogo, sembrano aver in parte perso la forza
di un tempo e ciò a causa, da un lato, della prolungata mancanza di un capo autorevole ed aggregante, capace di
assumere il comando dei numerosi e scomposti sodalizi esistenti; dall'altro, delle dichiarazioni rese dai numerosi
collaboratori di giustizia che.hanno fatto luce sulla fisionomia e sui nuovi assetti criminali.
Nel territorio della provincia e della Città di Brindisi, anche nel semestre in esame continua a registrarsi una
sostanziale fase di stabilità tra i sodalizi locali. Tuttavia, sembrano affacciarsi sul panorama criminale dell'area
neoformazioni delinquenziali, pronte ad organizzarsi secondo le strutture ed i canoni propri dell'associazionismo
mafioso. Questi nuovi aggregati , infatti, potrebbero approfittare della minore forza degli storici sodalizi criminali,
dovuta anche alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Nella provincia di Taranto le organizzazioni attive nel circondario ionico non hanno manifestato, nel semestre di
riferimento, cambiamenti sostanziali, continuando a far registrare situazioni di attrito e di scontro anche all'interno
delle stesse compagini. Anche nel capoluogo tarantino, il panorama criminale si caratterizza per la presenza di una
pluralità di organizzazioni, tra cui alcuni storici sodalizi ancora in attività nonostante la detenzione dei capi di
riferimento.

Tab.9- Criminalitàin Italia,Azionedi.contrastoal crimine- Totalepersonesegnalate (Anno2014).
Di cui denunciate/arrestate
Persone

Persone

denunci.ite

.irrestate

Territorio

Puglia

Totale

52.578

13.968

66.546

26

per

associazione per per associazione di tipo

delinquere

mafioso

772

248
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Italia

197.352

47.765

245.117

3.482

1.612

807.406

173.448

980.854

10.666

2.449

Fonte:Ministero dell'Interno. ElaborazioniIPRES
(2016)

Dall'analisi dei dati statistici riferiti alla delittuosità nella Regione Puglia riportati nella relazione della Dia emerge,
comunque, un sensibiledecremento delle fattispecie riconducibili ai reati di associazioneper delinquere,anche di tipo

.

.

.

mafioso, rapine, omicidi, nonché per delitti relativi alfe sostanzestupefacenti, mentre segnano,viceversa,contenuti
incrementii dati relativi ai delitti di estorsione,riciclaggioe usura.

Tab.10- Utilizzodel sistemafinanziario a scapo di riciclaggio(Anno 2016).
Puglia

Italia

1° sem 2016

2"sem 2016

1° sem 2016 2° sem 2016

Numerooperazionisospette

8.663

11.760

128.301

244.972

Numeroper 100.000 abitanti

213

289

212

404

FonteDIA-Relazionisemestrali2016

Tab. 11- Fatti reato relativi ad: estorsione,riciclaggio e impiega di denaro e usuro verificareaggiornamento

r sem. 2014

2"sem.2014 1° sem. 2015 2° sem. 2015 1° sem. 2016 2• sem. 2016

Estorsione

351

371

457

430

406

336

Riciclaggioe impiegodi denaro

65

61

41

57

66

44

Usura

15

11

15

11

12

6

FonteDIA-Relazionesemestrale2° semestre2016

Infine, rispetto ad un indicatore potenzialmentesensibile,quale è l'uso del contante, i dati mostrano una diffusione
sensibìlmenteminore nella provinciadi Baririspetto a tutte le altre.

Tab.12 - Ricorsoal contante per provincia (/ semestre2017)
0

Peso

Provincia

operatività

contanti(%)
Foggia

5,7-7,5%

BAT

5,7-7,5%

Bari

3,5-5,6%

Taranto

5,7-7,5%

Brindisi

5,7-7,5%

27
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5,7-7,5%

---------------------------•-

~w--

I dati non includono le operazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari
residenti in quanto sottoposti a procedure di adeguata verifica in forma semplificata; per i dati del I semestre 2017
sono state escluse anche le operazioni disposte da intermediari bancari e finanziari comunitari o residenti in paesi
"equivalenti" (Decreto MEF 10 aprile 2015). I dati SARAsono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati
utilizzati sono aggiornati al 15 settembre 2017.
Fonte: Relazione UIF 1•semestre 2017. Elaborazioni IPRES(2018(

1.6.2 Economiaillegale
.

.

Il rapporto dell'lstat del, dicembre 2016 19 ha stimato, per il complesso dell'economia non osservata, un valore aggiunto
nazionale di 206 miliardi di euro nel 2013 (di cui 190 miliardi generati dall'economia sommersa e 16 miliardi da quella
illegale).
Le principali componenti dell'economia non osservata sono riconducibili alla sotto-dichiarazione del valore aggiunto ed
all'impiego di lavoro irregolare che generano, rispettivamente, il 47,9% e il 34,7% del valore aggiunto complessivo
attribuito all'economia non osservata.
Con riferimento all'economia illegale, sulla base delle raccomandazioni Eurostat, l'lstat ha prodotto stime riguardanti i
flussi economici generati da tre tipologie di attività: produzione e traffico di stupefacenti1 servizi di prostituzione e
contrabbando di tabacco.
I dati più recenti confermano che il totale dei reati riconducibili alle tre componenti dell'economia illegale, per come
rilevata dall'l~tat, risulta, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2014, in lieve aumento sia a livello nazionale che a livello
pugliese.
A differenza di quanto registrato a livello nazionale, tuttavia, l'incremento dei reati denunciati in Puglia è totalmente
ascrivibile ai crimini connessi agli stupefacenti, visto che sia il fenomeno della prostituzione che quello del contrabbando
paiono essersi ridimensionati nell'ultimo quinquennio.

19 Istat, L'economianon osservatanei conti nazionali,dicembre2016.
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di delitto

sfruttamento e
favoreggiamentodella
prostituzione

normativasugli
stupefacenti

contrabbando

2016

2016

2015

Valori assoluti

Puglia

41

2290

33

8

372

1

14

705

12

Taranto

5

283

3

Brindisi

1

305

14

Lecce

7

397

Barletta-Andria-Trani

6

221

o
o

Foggia
Bari

Incidenzarispetto.altotale Puglia

Foggia

19,5%

16,2%

3,0%

Bari

34,1%

30,8%

36,4%

Taranto

12,2%

12,4%

9,1%

Brindisi

2,4%

13,3%

42,4%

Lecce

17,1%

17,3%

0,0%

Barletta-Andria-Trani

14,6%

9,7%

0,0%

Fonte:_
lstat. ElaborazioniIPRES
(2018).

1,6,3 Confischedi patrimoniillecitamenteacquisiti

Nel flusso procedimentale che va dalla sottrazione dei beni alla criminalità organizzataalla loro restituzione alla
collettività, l'AgenziaNazionaleper l'amministrazionee la destinazionedei beni sequestratie confiscatialla criminalità
organizzata(ANBSC)2°
intervienein due fasi:
-

la prima, quella c.d. "giudiziaria",cheva dal sequestroallaconfiscadefinitiva;

- .laseconda,quellac.d. "amministrativa"che inizia con la confiscadefinitiva e si concludecon la destinazionedel bene
alla collettività (anchese l'Agenziain realtà continua ad espletarel'attività di monitoraggiopost-destinazioneonde
verificarnela effettiva e conformeutilizzazioneda parte del destinatario).
I più recenti dati dell'ANBSCsegnalanoche la regionecon il maggiornumero di beni confiscatiin via definitiva è la Sicilia
(5.106),seguitada Calabria(2.264),Campania(1.906),Puglia(1.495)e Lombardia(1.078),.

20 RelazioneannualeANBSC,anno2012.
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34 -Numerosità dei beni immobili destinati con propria deliberata dal ConsiglioDirettivo dell'ANBSC(Anno2017}.
Province

BeniImmobili
Immobili

BA

490

BR

441

BAT

53

FG

65

LE

241

TA

205

Totale Puglia

1.495

Fonte:ANBSC.ElaborazioniIPRES(2018)

1.7 Reati contra la PA
I più recenti dati disponibili evidenziano,negli ultimi anni, un trend in lieve aumento per i reati di concussioneed in lieve
cal~per quelli di corruzione21•

li numero dei condannati per 100.000abitanti è infatti passato,a livello nazionale,per i reati di corruzione,da 1,27 nel
2007a 0,76 nel 2011. Per i reati di concussionesi è invecepassatida 0,23 nel 2007 a 0,57 nel 2011.

li panorama della distribuzione dei reati di concussione e corruzione nelle singole regioni si presenta alquanto
diversificato. I primi sono più frequenti in Liguria,in Lombardiae in Emilia Romagnanel Nord del Paese;nel Lazio,nelle
Marchee in Toscananel Centro; in Abruzzo,Basilicata,Campania,Calabria,Molise, Pugliae Sicilianel Mezzogiorno.
I reati di corruzione,invece,,prevalgononel Friuli VeneziaGiulia,in Lombardiae in Liguria nel Nord del paese;in Toscanae
nel Lazionel Centro;in Abruzzo,Basilicata,Campania,Calabria,Molise e Puglianel Mezzogiorno.
la distribuzionedel tasso di condannepuò contribuire a dare fa dimensionedegli esiti della fotta alfa corruzionecondotta
nelle singole Regioni. le inchieste giudiziarie che hanno portato a una significativa emersionedella criminalità corruttiva

lazio, la Campania,la Calabriaela Lombardia,per la corruzione.

21

ANAC,CoITUzione
sommersae coITUzione
emersain Italia: modalitàdi misurazionee alcune evidenzeempiriche,201

30
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15 - Condannatiper tipologiadi reato, regionee anno di iscrizionenel Casellario(valoriper 100.000 abitanti)

Concussione
Territorio

2007

Puglia

0,29

ITALIA

0,23

Liguria (max 2011)

0,62

Marche (min 2011)

2008

2009

2010

2011

0,42

1,03

0,93

1,98

0,25

0,48

0,35

0,57

0,12

o

0,43

2,29

0,26

0,26

0,13

0,05

0,06

Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

Puglia

0,64

0,71

0,83

0,49

0,32

ITALIA

1,27

0,87

0,99

0,86

0,76

Lazio (max 2011)

1,82

0,72

0,71

0,9

1,4

. 1,86

0,34

0,17

1,02

0,17

Corruzione

Basilicata (min 2011)
Fonte: ANAC. Elaborazioni IPRES(2016).

L'ANAC ha condotto un'analisi quali-quantitativa sulle sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti nel periodo 2010-2012
per i seguenti reati: concussione (317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio (319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.)22•
In generale, nelle 341 sentenze analizzate, il totale dei risarcimenti richiesti risulta complessivamente pari a
226.963.236,92 Euro. Nelle 300 sentenze di condanna esso ammonta a 217.363.111 Euro, mentre il totale dei risarcimenti
comminati ammonta a 63.668.100,67 Euro, con una differenza di ben 153.695.010 Euro. Nell'intervallo temporale dei 12
anni considerati, dunque, l'importo medio per ciascun anno dei risarcimenti del danno comminati risulta pari a 5.305.675
Euro.
Per quel che riguarda la loro distribuzione territoriale, coerentemente con

il numero di giudizi della Corte dei Conti, si

riscontrano importi considerevoli nel Lazio e in Lombardia, importi medi più elevati ma con numero di giudizi di livello
inferiore in Sardegna e Campania.
In Puglia, per le 21 sentenze di condanna registrate, la percentuale di risarcimento comminato è stata del 2,8%.

Tab.16 - Importo dei risarcimentiper Regione (2001-2012)

Puglia

Risarcimento

Risarcimento

%

richiesto

comminato

comminato

3.268.569

1.779.324

Risarcimento

2,8

Media
risarcimento
84.730

di
Condanne
21
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Italia

12.309.315

7.999.914

12,6

199.998

40

226.963.237

"63.668.101

1,0

212.227

300

Fonte: ANAC. Elaborazioni IPRES(2016).
Nella relazione svolta dal Presidente della Corte dei conti-sezione giurisdizionale Puglia - in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2016 23, si legge che, nel corso dell'anno 2015, nelle 57 udienze tenute, si sono affrontate varie
fattispecie di illeciti commessi, con dolo o colpa grave, non soltanto da funzionari e/o amministratori pubblici, ma anche
da privati beneficiari di pubbliche contribuzioni.
Sono stati definiti 99 giudizi e sono state emanate 69 sentenze di merito, 15 ordinanze istruttorie e altre 38 ordinanze di
vario génere, pervenendo a verdetti di condanna dei rispettivi convenuti ritenuti responsabili, a risarcire i danni erariali ad
essi ascritti, nella misura totale di € 21.361.038,00 distinta in € 12.849.739,37, a carico di privati percettori di
finanziamenti pubblici,€ 7.016.028,55, a carico di amministratori e dipendenti di enti locali,€ 1.288.689,97, a carico di
impiegati dello Stato, € 105.398,93, a carico di impiegati e dirigenti delle AA.SS.LL.,€ 59.351,33,

a

carico di alcuni

amministratori di una Camera di commercio, ed€ 41.829,86, a carico di funzionari regionali.

1.8 Consiglicomunalisciolti per Infiltrazionimafiose
I recenti lavori della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli
amministratori locali24 hanno consentito di ricostruire la reale portata, sia in termini quantitativi che qualitativi,

delle

intimidazioninei confronti degli amministratorilocali, portando alla luce la dram'!'aticità di un fenomeno sinora
sottovalutato,aggravatoda un preoccupantenumeradi omicidi,spessorimastirelegatinellacronacalocale,e dalla"cifra
oscura"relativaalledimissioniprodotte da amministratoriche gettano la spugnae spessonon denunciana"le
intimidazioni
subite.
In tutta Italia, dal 1991 a tutt'oggi, sono stati 254 i decreti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose
(per 21 dei quali è intervenuto un successivo prowedimento di annullamento), con 81 decreti in cui si
esplicito

a

fa riferimento

intimidazioni nei confronti di amministratori locali e 11 in cui vi sono richiamati episodi di omicidio

(contestualmente alle intimidazioni o anche isolatamente).

Il dato medio annuo dei Comuni italiani disciolti anticipatamente a partire dal 1993 è-dunque intorno al 2,5 per cento, con
le punte massime che riguardano la Puglia (7,4 per cento), la Campania (6,3 per cento) e la Calabria (5,1 per cento).
Per la Puglia, agli otto casi censiti dalla Commissione (Gallipoli e Surbo nel 1991, Terlizzi, Modugno, Gioia del Colle e Trani
nel 1993, Monopoli nel 1994 e Celline San Marco nel 2014), deve aggiungersi il già richiamato scioglimento del Comune di
Monte Sant'Angelo, sopraggiunto nel luglio del 2015.

23 Relazionesvolta dal Presidente della Corte dei conti - sezione giurisdizionalePuglia - in occasionedell'inaugur
giudiziario2016,marzo20l 6.
24 Senato della repubblica XVII legislatura doc. XXII- BIS N. I - Commissioneparlamentare d'inchiesta sul ~ctm(~'i@[fe
intimidazioninei confrontidegli amministratorilocali,febbraio2015.
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17- Consiglicomunaliscioltiper infiltrazionimafioseo/ lordodei decretiannullati
Anno

Puglia

Italia

1991

2

21

1992

o

21

1993

4

31

1994

1

7

1995-2013

o

163

2014

1

11

Totale

8

254

Situazione al 3/12/2014. L'anno di riferimento

è quello di pubblicazione del DPRsulla Gazzetta Ufficiale

Fonte: Senato della repubblica XVII legislatura doc. XXII- BIS N. 1- Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

1.9 Minaccee intimidazionisubite da amministratoripubblicie da personale della PubblicaAmministrazione
La stessa Commissione Parlamentare d'inchiesta ha rilevato complessivamente 870 atti intimidatori nel 2013 e 395 nel 1'
quadrimestre 2014, per un totale di 1.265.
La ripartizione geografica più colpita è quella Sud con il 35,2 per cento dei casi (16,3 per cento degli episodi intimidatori
accertati in Sicilia; 12,6 per cento in Calabria; 12 per cento in Puglia e 7 per cento in Campania). Sud ed Isole
rappresentano il 63 per cento di tutti i casi nazionali.
Le Regioni più colpite sono, in ordine decrescente, Sicilia (211 casi), Puglia (163), Calabria {155), Sardegna (135).

Tab.18-Atti intimidatori.Datiassolutie percentualiper Regionie ripartizionigeografiche

%
Regioni, ripartizioni geografiche

2013

1° quadr. 2014

totale

totale

Puglia

120

43

163

12,9

Bari

28

9

37

2,92

Barletta-Andria-Trani

6

3

9

0,71

Brindisi

12

5

17

1,34

Foggia

35

14

49

3,87

Lecce

22

9

31

2,45

Taranto

17

3

20

1,58

Sud

316

129

445

35,2

33
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870

395

1.265

100

Fonte:Senatodella repubblicaXVIIlegislaturadoc. XXII-BIS N. 1- Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioninei confronti degli amministratori locali
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19 - Atti Intimidatori. ComuniInteressatiper classidemografiche.2013 - 1• quadr. 2014. Val. ass.e % sul totale di
classe

Puglia

Sud

Italia

n.ro Comuni.interessati

79

232

675

Incidenza%sul totale dei Comuni

30,6

13

8,4

0-999 ab.

19

60

%

o
o

31,7

4,7

1.000- 2.999ab.

3

52

171

%

1,8

30,4

13,5

3.000- 4.999 ab.

7

29

105

%

6,7

27,6

8,3

5.000-10.000 ab.

29

71

187

%

15,5

38

14,8

10.001- 15.000ab.

39

59

136

%

28,7

43,4

10,8

'
Oltre 15.000
ab.

86

216

605

%

14,2

35,7

47,8

TOT.

163

445

1265

Fonte: Senatodella repubblicaXVIIlegislaturadoc. XXII-BIS N. 1- Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

L'obiettivo prevalente nelle azioni intimidatorie è la figura del sindaco, cui sono rivolte il 35 per cento del totale degli
episodi a livello nazionale,e circail 32%in Puglia.
Gli atti intimidatori vari rappresentariocirca il 60 per cento del totale con 747 degli episodi censiti in Italia. In questa
tipologia sono ricompresitutti quegli episodiche possonoesseregiudicati "lievi".
Letipologie più pericolosee violente sono concentrate nelle regioni meridionali e .isolane.La Pugliaè la regione dove si
sono registrati i più numerosi episodi di auto incendiate (23 per cento), incendi di beni privati (22 per cento), il 38 per
cento dei casi con utilizzo di armi da fuoco e il 55 per cento di utilizzo di ordigni esplosivi.In Siciliasi sono verificati il 25
per cento dei casidi danneggiamentomentre la Campaniaha il primato per le aggressioni(21 per cento).
La Puglia ha anche il primato per la percentuale di episodi a matrice "inerente all'incarico, al ruolo, politica, rivalità
politica, tentato condizionamentodell'attività amministrativa"(20,4%).

Tab.20 - Ruolodei danneggiati- 2013 -1 • quadr.2014. Val.ass.e % regionali

Territorio

sindaco

Assessori

Consigliere

35

Bene

Amm.

Amm.

comunale

Provinciale

Regionale
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val.
val. ass.

%

val. ass. %

Puglia

52

31,7

38

Sud

135

30,3

84

ass.

val.

%

ass.

%

ass.

%

val.ass. %

23,2 36

22

3

1,8

3

1,8 5

18,9 93

20,9 23

val. ass. %

3

26

16
14,

5,2

12

2,7

32

7,2

67

8

14,
Italia

446

35,3

216

17,1 214

16,9 91

7,2

35

2,8

83

6,6

180

2

* Dipendenti (comunali, provinciali, regionali o di enti pubblici comunali o regionali), Candidati,Familiarie congiunti,

o

Commissariprefettizi, Presidenti commissarienti comunalio regionali,ex sindaci

Fonte: Senatodella repubblica XVIIlegislaturadoc. XXII- BIS N. 1 - Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

Tab.21- Tipologiaatti intimidatori- 2013 -1 • quadr.2014. Val.ass:e val.%sul totale nazionale

Atti

Incendi di Ordigni

intimidatori

Danneggia Auto

vari*

menti**

incendiate beniprivati da fuoco***

ni

pubblici

*

val.

val.

val.

val.

val.

ass. %

ass.

Territo
rio

val. ass. %

ass.

%

ass.

10,
Puglia 73

9,7

28

9

231

30,7 82

5

23

752

100 257

o

%

ass.

,2

54

,5

%

val.ass. %

22,
12

54

10
Italia

val.

23

31,
Sud

Incendi di Colpi di arma Aggressio beni

2

esplosivi***

%

ass.

12,
13

38,2 3

51,

5

55,
1

37,

28

9

54

100 34

18

52,9 9

5

3,7

10

44,

12

4

o

6
66,

12

7
10

10

99

%

100

24

100 27

100 ·18

o

* Nella tipologia "atti intimidatori vari" sono ricompresele minaccecon lettere, via telefono, sms,Facebook,le scritte
murali e i volantini anonimi, il recapito o il ritrovamento di proiettili, di carcassedi animali, le denunce per offese o
minaccenel corso di episodi di protesta non sfociate in aggressioni,ecc.
** La tipologia "danneggiamenti"si rifà alla definizionedel c.p. intesa come distruzione, dispersione,deterioramento o
l'atto teso a rendere inservibile,in tutto o in parte, cosemobili o immobili. Rientranoin tale tipologia i danneggiamentidi
auto, di strutture pubbliche o private, i tagli degli alberi, gli imbrattamenti ecc.
*** èolpi di arma da fuoco esplosicontro persone,beni di proprietà pubblicao privata.
****Nella tipologia anchegli ordigni inesplosicontro beni di proprietà pubblicao privata.
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Senatodella repubblicaXVII legislaturadoc. XXII-BIS N. 1- Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

Tab.22 - Matricepresumibileatti intimidatori.2013 -1 • quadr. 2014. Val.ass. e% sul totale di colonna

inerente

movime

all'incarico,

al proteste,

nto

ruolo,

politica, tensioni

antagonl

rivalità

politica, sociali

sta, No

tentato

legate

a

condizionamento questioni

motivi
criminalità

Tav, No

personali, terzo

Atti
vandalic

dell'attività

amministra comune e disagio

dissidi

valico

amministrativa

tive

organizzata sociale

privati

ecc.

Totale
%

Territori

val.

val.

val.

o

val. ass.

%

ass.

%

ass.

%

Puglia

63

20,4

3

3

8

Sud

124

40,1

19

19

25

Italia

309

45,9

100

9

92

val.

val: totale

ass.

%

ass.

% ass. % ass. atti

8,7 8

11

3

5,6

o

o

1

5

27,

42,
25

46,3 1

4

7

35 232

18,3

3

53,2

31

13,

14,

val.

%

2

ass.

val.

7

5

10,
73

8

sul

86

6,8

3,
54

8

25

7 20

673

Fonte: Senato della repubblica XVII legislatura dcc. XXII-BISN. 1 - Commissioneparlamentare d'inchiesta sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

In considerazionedella particolare incidenza del fenomeno nel Mezzogiorno d'Italia, delegazioni della Commissione
hanno effettuato sopralluoghi in Sardegna,Puglia,Calabriae Campaniaprocedendo,presso le sedi delle prefetture dei
rispettivi capoluoghi,all'audizionedi esponenti dell'amministrazionecentrale,della magistratura,delle forze dell'ordine e
di amministratori locali individuati sulla basedelle relazioni fornite dalla prefetture25• E' stato possibile,in questo modo,
25 In particolare,nel corso dellamissionein Puglia (Bari,27-28 giugno2014), sono state condottele seguentiaudizioni:

Audizionedei prefettidi Bari, Brindisi,Foggia,Lecce,Tarantoe Barletta-Andria-Trani;
Audizionedei Questoridi Bari, Brindisi,Foggia,Lecce e Taranto
Audizionedel Comandanteregionaledell'Arma dei Carabinieri
Audizionedei Comandantiprovincialidell'Armadei Carabinieridi Bari, Brindisi,Foggia,Leccee Taranto
Audizionedel procuratoregeneralepressola Corted'Appellodi Bari
Audizionedei procuratoridella Repubblicapresso i Tribunalidi Bari, Brindisi,Foggia,Lecce,Tarantoe Trani
Audizionedel sindacodi Cerignola,AntonioGiannatempo
Audizionedella sindacadi Molfetta,PaolaNatalicchio
Audizionedel sindacodi Lizzano,DarioMacripò
Audizionedel sindacodi MonteS. Angelo,AntonioDi Iasio e dell'assessoreGianvitolngletti
Audizionedel sindacodi San Vito dei Nof1!1anni,
AlbertoMagli
Audizionedel sindacodi Toritto,GiambattistaFasanoe del vice sindaco,già sindaco,MicheleGeronimo
Audizionedel sindacodi Ugento,MassimoLecci
·
Audizionedel Commissariostraordinariodel Comunedi CellinoS. Marco,AngeloCarbone
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maggiori informazioni sull'entità del fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali nelle singole regioni
e approfondire particolari aspetti emersi in sede di elaborazione del dati richiesti agli uffici territoriali di governo.
Con particolare riguardo al sopralluogo in Puglìa, e nello specifico all'audizione del questore di Foggia, Piernicola Silvis,
sono emersi, fra l'altro,/atti

ed elementidi estremagravitàriconducibili
ad una matricedi criminalitàorganizzatae quindi

afferenti a tematiche di competenza della Commissionedi inchiestosul fenomeno ì:Jellemafie. In tale quadro,circa
l'esistenzadi una nuova organizzazionedi stampo mafioso,autoctonae fortemente infiltratanel territoriofoggiano,la
Commissioneha deliberato,in un clima di leale e reciprocacollaborazioneistituzionale,la trasmissioneintegro/e
dell'audizioneallaCommissione
bicameraleantimafia.
In ordirie alle possibili motivazioni alla base dei fenomeni criminosi, ·elemento peculiare del contesto regionale è
l'esistenza di un Intenso sistema assistenzialistico finora garantito dagli enti locali, che in parte si traduce in contributi
economici di varia natura a vaste platee di cittadini. Le difficoltà economiche e sociali in atto tendono ad alimentare forti
tensioni con quanti hanno goduto per molti anni, e non sempre nella legalità, di tali forme assistenziali che oggi i Comuni
non sono più in condizioni di assicurare. Emblem~tica è risultata la situazione del Comune di Molfetta, illustrata ~alla
sindaca Paola Natalicchio26 •
Va sottolineato, ancora, che la Puglia si è oramai caratterizzata come territorio estremamente attrattivo sotto il profilo
turistico ed urbanistico con la conseguenza che gli amministratori, anche di piccoli ccmunl, subiscono spesso pressioni
molto forti da gruppi economici con interessi sul territorio.
Infine, sono stati segnalati episodi di intimidazioni ai danni di amministratori locali compiuti da frange di ultras, con
riferimento a pressioni per l'elargizione di specifici finanziamenti a locali squadre di calcio.

1.10 Contrattipubblicie studio su indicatoridi anomalie
Nei mesi scorsi, la Regione Puglia - Osservatorio Regionale Contratti, con la collaborazione dell'lpres, ha condotto la
seguente analisi, estraendo, dal database regionale, i dati relativi ai procedimenti delle gare di appalto avviate e
successivamente gestite a partire da! 2011, univocamente identificabili dal codice CIG (ricodificato per impedire la
riconducibilità al procedimento specifico) e corredati da una serie di Informazioni aggiuntive, quali: stazione appaltante,
tipologia di contratto (lavori, fornitura e servizi), importo del lotto di gara, numero di imprese invitate, numero di imprese
offerenti, numero di offerte ammesse, data di pubblicazione, data di scadenza della richiesta di invito, data di scadenza
per la presentazione delle offerte, data del verbale di aggiudicazione, importo di aggiudicazione, accordo quadro (si/no),
luogo di riferimento della procedura, offerta minima e massima e metodologia di scelta del contraente.
Successivamente,sulla scorta di quanto fatto in precedenti studi di tipo analogo in altre regioni, è stato predisposto un
pi1mo di elaborazioni volto a determinare la presenza di anomalie nell'archivio costruito, sulla base di un puntuale
confronto di specifici indicatori rispetto a valori soglia di volta in volta opportunamente definiti, anche in maniera
diversificata in relazione alla natura del procedimento da valutare.

26 Sul tema hanno confennato le ipotesi di

lavoroil prefettodi Brindisi,Nicola Prete; "Nella maggiorparte delle ipotesidi press\onidi
varia naturasugli amministratorisi parla della gestionedei contributi,perché spessosi tratta di persone che voglionoavereun contributo
(spessosi tratta di persone malavitosema anche di persone disperate,che cercanodi sbarcareil lunario)";il vice questoredi Bari, Luca
Speranza,secondocui si tratta spesso di atti intimidatori"voltead otteneresussididi disoccupazione,sussidiper il pagamentodei canoni
di locazioneo ad altre finalità di questo genere"; il procuratoregenerale facente funzioni presso la corte d'appellodi Bari, Massimo
Piccioli: "per la grande maggioranzasi è trattato di episodi posti in essere da singoli soggetti per motivi essenzialmente · · ·
sociale:il cittadinocui non è stata assegnatauna casa per la quale aveva fatto domandao una licenzadi co!Ilmercioambu
il prefettodi Foggia,secondocui "sonotrent'anniche vengonoerogatiquesti contributie i cittadinili pretendono.Ci so ~
sommossese non li ricevonoo se vengonoritardatii pagamenti... Avvengonodelle sommossee diventaun problema io i
... siamotra l'ordinepubblico,la sommossae naturalmentel'aspettosociale".
A
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riportano di seguito i principali risultati derivanti dall'elaborazione della base dati contenente 140 CIG acquisiti e
perfezionati dai RUPdella regione Puglia, con particolare riferimento ai 22 CIGdi importo superiore a 40mila euro .ed
aggiornati con la schedaaggiudicazione27 e registrati dalle strutture della Giunta della RegionePuglianel 2017.
L'unica anomalia da rischio riscontrata su questo insieme di CIG è relativa al ridotto numero di offerte pervenute. In
particolare in 19 casi sui 22 considerati sono pervenute meno di 10 offerte (15 da 1 a 4 offerte e 4 da Sa 9) e fra questi, in
7 casi è pervenuta una sola offerta. In' nessun caso la pubblicazione è awenuta in un periodo dell'anno da ritenersi
anomalo (nel mese di agosto o durante le feste natalizie) né si è mai registrato un ribasso di aggiudicazionenegativo.
Anche rispetto alla compìlazione dati non sono emerse anomalie: in nessun caso, infatti, si è registrata una data di
pubblicazionesuccessivaa quella del verbale di aggiudicazione,una scadenzaper la presentazionedelle offerte successiva
alla pubblicazionedel verbale o un importo del lotto inferiore _azero.

Il dato che va osservato è lo scarsonumero di CIG per cui è stata alimentata nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare
(SIMOG)dell'ANACla schedaaggiudicazione(22 rispetto a 140). Le ipotesi possonoesseredue:
il RUP non ha osservato gli obblighi derivanti dal codice dei contratti e dalle disposizioni ANAC riguardanti
l'aggiornamento dei dati entro 30 giorni dall'evento;
2. si sono registrate nei restanti C!G criticità nell'aggiudicazionedegli appalti, quantomeno in quelli per i quali il
perfezionamento e la pubblicazionedella gara sono awenuti entro settembre/ottobre.
1.

Numerodi CIGanomale rilevate e incidenza rispettoal totale per tipologia

Numero di
CIG

Anomalie

Incidenzarispetto
al totale

Anomaliedi rischiolegalità
Numero offerte pervenute< 10

19

86,4%

Numero offerte pervenute = 1

7

31,8%

Numero offerte pervenute 1•4

15

68,2%

Numero offerte pervenute 5.9

4

18,2%

Periododi pubblicazioneanomalo (agosto,feste natalizie)

o

0,0%

Ribassodi aggiudicazionenegativo

o

0,0%

Data di pubblicazionesuccessivaa data del verbale di aggiudicazione

o

0,0%

Scadenzapresentazioneofferte successivaa pubblicazioneverbale

o

0,0%

Importo lotto negativo

o

0,0%

Anomaliedi compilazionedei dati

27

Il dato che va osservatoè lo scarsonumero di CIGper cui è stata alimentata nel SistemaInformativo Monitoraggio Gare
(SIMOG)del!'ANACla schedaaggiudicazione(22 rispetto a 140). Leipotesi possonoesseredue:
1. il RUPnon ha osservatogli obblighi derivanti dal codice dei contratti e dalle disposizioniANACriguarda ·"ERA
l'aggiornamento dei dati entro 30 giorni dall'evento;
~ r:,t
~
2. si sono registrate nei restanti CIGcriticità nell'aggiudicazionedegli appalti, quantomeno in quelli p "'
perfezionamento e la pubblicazionedella gara sono avvenuti entro settembre/ottobre.
P{/4
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agli indicatori quantitativi del rischio di legalità, invece,si rileva come il tempo medio di attesa fra la scadenza
per la presentazionedelle offerte e la pubblicazionedel verbale è circa pari a un mese,sono pervenute mediamente2,6
offerte ogni l0Dmila euro di-importò del lotto, mediamentecirca un'offerta ogni 1Dviene esclusadalle gare, mentre oltre

il 90% è ammessaed infine si riscontra un ribassomedio di aggiudicazionedel 21,2%.

Valori medi per alcuni indicatori di rischio
Indicatori

Valori medi

Temposcadenzapres.Offerte - data pubblicazioneverbale

30,8

Numero di offerte/ importo lotto (offerte ogni l00mila euro)

2,6

Quota di offerte escluse

9,5%

Quota di offerte ammesse

93,6%

Ribassodi aggiudicazione

21,2%

In quasitutti i casi l'importo medio del lotto dei CIG.caratterizzatidall'anomaliadel numero ridotto di offerte pervenute è
superiore a quello dei CIG non anomali e ciò si conferma anche dettagliando l'analisi in funzione della tipologia di
contratto (fornitura, lavori e servizi). Fannoeccezionein tal sensosolo i CIGionsiderati anomali in quanto caratterizzati
da un numero di offerte pervenutecompresofra 5 e 9. 1CIGrelativi ai contratti di fornitura, infine, sono quelli in cui vi è la
maggiorincidenzadi anomalie(5 su 5 considerandoi CIGcon meno di 10 offerte pervenute).

Anomaliadelle CIG(numerodi offerte < 10) per importomedio lotto e numerodi CIG
Tipo contratto
Fornitura

Importo mediolotto

n° CIG

323.812,03

5

323.812,03

s

131.783,74

6

CIGok

135.500,00

1

CIGwarning

131.040,49

5

335.999,36

11

CIGok

190.000,00

2

CIGwarning

368.443,66

9

277.534,34

22

CIGok
CIGwarning
Lavori

Servizi

Totale
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CIGwarning

171.833,33

3

294.223,98

19

Anomalia delle CIG(numero di offerte =1) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n°CIG

Fornitura

323.812,03

5

CIGok

182.277,92

3

CIGwarning

536.113,21

2

131.783,74

6

CIGok

122.493,07

5

CIGwarning

178.237,13

1

335.999,36

11

CIGok

223.783,69

7

CIGwarning

532.376,78

4

277.534,34

22

CIGok

181.719,00

15

CIGwarning

482.852,95

7

Lavori

Servizi

Totale

Anomaliadelle CIG(numero di offerte 1-4) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n°CIG

Fornitura

323.812,03

5

CIGok

149.000,00

1

CIGwarning

367.515,04

4

131.783,74

6

CIGok

121.616,33

4

CIGwarning

152.118,57

2

335.999,36

11

CIGok

190.000,00

2

CIGwarning

368.443,66

9

Lavori

Servizi
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277.534,34

22

CIGok

145.066,48

7

CIGwarning

339.352,68

15

Anomaliadelle CIG(numerodi offerte 5-9) per importo mediolotto e numerodi CIG
Tipo contratto

Importo medio lotto

n°CIG

Fornitura

323.812,03

5

CIGok

367.515,04

4

CIGwarning

149.000,00

1

131.783,74

6

CIGok

146.579,04

3

CIGwarning

116.988,44

3

335.999,36

11

335.999,36

11

277.534,34

22

CIGok

311.432,79

18

CIGwarning

124.991,33

4

Lavori

Servizi

CIGok
CIGwarning
Totale
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Performancesanitarie e LivelliEssenzialidi Assistenza
A seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è stata definita l'esigenza di monitorare la capacità delle Regioni di
erogare servizi sanitari che garantiscano livelli essenziali di assistenza. l'adempimento di tali attività di monitoraggio è
stato affidato al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che, a tale
scopo, ha predisposto un set di indicatori che vengono annualmente rilevati in ogni regione al fine di evidenziare
eventuali criticità.
Per ognuno degli indicatori si assegna un punteggio in funzione del livello di adempimento da parte della Regione
secondo lo schema seguente:

Status

Punteggio

Valore normale
Scostamento minimo
Scostamento rilevante ma in miglioramento
Scostamento non accettabile
Dato mancante o palesemente errato

9 punti
6 punti
3 punti
o punti
-1 punto

la somma ponderata dei punteggi costituisce un indicatore sintetico che definisce l'adempimento o meno di ciascuna
Regione in base al seguente criterio discriminante (per l'anno 2015, ultimo aggiornamento disponibile):

Valutazione
Adempiente
Inadempiente

Intervallo del punteggio
;i; 160 o compreso tra 140 - 160 e nessun indicatore critico (con punteggio di
valutazione <3)
< 140 o compreso tra 140 - 160 con almeno un indicatore critico (con punteggio di
valutazione <3)

è risultata essere, per il 2015, una delle 5 Regioni inadempienti (sulle 16
osservate), con un punteggio complessivo pari a 155. La regione più virtuosa è risultata essere, per il terzo anno
consecutivo, la Toscana (212 punti) seguita dall'Emilia Romagna (205), mentre lo stato di inadempienza della Puglia è
seguito a due anni di parziale adempienza (2012 e 2013) e uno di adempienza.
la Puglia, sulla base di quanto specificato,

Tab. 5 - Regioni italiane: punteggi conseguiti nel monitoraggio dell'adempimento ai LEA (verde=regione adempiente,
giallo=regione parzialmente adempiente, rosso=regione inadempiente). Anni 2012-2015

Regione

2012

2013

Toscana
Emilia Romagna
Piemonte
Veneto
Lombardia
Liguria
Marche
Umbria
Abruzzo
Lazio
Basilicata
Molise
Puglia
Sicilia
Calabria
Campania

193
210
186
193
184
176
165
171
145

157
159
146
140
157
133
H.•
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~----------------

--

---

.

2014
214
204
201
190
187
187
191
179
152
15:Z
146
140
13~
165
136
136

2015
217
204
200
189
193
194
192
190
163
168
177
159
162
170
137
139

212
205,
205 i
I

202 :

!

196
194:
190;
189 i
182:
176:
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Ministero dellaSalute

Di seguito l'elenco degli indicatori, raggruppatiper livello di assistenza,con il rispettivo status della Puglianel
2015.
Prevenzione

Coperturavaccinalenei bambini a 24 mesiper ciclo base(3 dosi) (polio, difterite, tetano,
epatite B, pertosse,Hib)
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo,
parotite, rosolia(MPR)

Scostamentominimo

Coperturavaccinaleper vaccinazioneantinfluenzalenell'anziano(>==
65 anni)
Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un
programmaorganizzato,per cerviceuterina, mammella,colon retto
Costopro-capiteassistenzacollettivain ambientedi vita e di lavoro
Indicatorecompositosuglistili di vita
Prevenzione
salutenei luoghidi lavoro

Percentualedi unità locali controllatesul totale da controllare
Prevenzione
veterinariae alimentare

Malattie animali trasmissibili all'uomo - percentualedi allevamenti controllati per TBC
bovinae trend della prevalen;a
Malattie animali trasmissibili all'uomo - percentuale di allevamenti controllati per
brucellosi ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all'OM 14/12/2006 e
seguenti, il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti di
laboratorioin almenol'80% dei casinonchèriduzionedella prevalenza·intutte le specie
Anagrafi animali - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzionedella salute
animaleed umana:percentualedi aziendeovicaprinecontrollate per anagrafeovicaprina '
rispetto al 3% previstodal RegolamentoCE1505/06

Scostamentominimo

Valorenormale

Prevenzione
veterinariae alimentare

Contaminantinegli alimenti di origine animale - attuazione del Piano Nazionaleper la
ricerca di Residui (PNR)di farmaci, sostanzeillecite e contaminanti nelle produzioni
alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale:percentualedei campioni ,
analizzatisu totale dei campioniprogrammati
Controlli sanitari svolti negli esercizi di commercializzazionee somministrazionedi
alimenti: somma dei valori delle percentualidi ispezionia esercizidi somministrazione
(pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazionee
ristorazione(pubblicae collettiva) effettuati sul totale dei programmati,articoli 5 e 6 del
DPR14/07/95
Contaminanti negli alimenti di origine vegetale - programma di ricerca di residui di
fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentualedei
campioniprevistii cui esiti sonoresidisponibiliper l'invio all'EFSAnei tempi previsti

Valorenormale

Scostamentominimo

Distrettuale

Tassoospedalizzazione
standardizzato(per 100.000 ab.) in età pediatrica(< 18 anni) per:
asmae gastroenterite
Tassoospedalizzazionestandardizzato(per 100.000 ab.) in età adulta (è! 18 anni) per: !
complicanze(a brevee lungotermine per diabete),BPCOe scompensocardiaco
;

Valorenormale

Distrettualeanziani

Percentualedi anzianiè: 65 anni trattati in ADI
Valorenormale
Numerodi posti equivalentiper assistenzaagli anzianiè: 65 anni in strutture residenziali
per 1.000 anzianiresidenti
·
Numero di posti per assistenzaagli anzianiè: 65 anni in strutture residenzialiper 1.000 -===,fJff'"""'
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residenti

-

iii/miÌiliora'filento

Distrettualedisabili
Numero di posti equivalentiresidenzialiin strutture che eroganoassistenzaai disabili ogni 1· ·- - · ~al~r;n·o~~~~;---- -1.000residenti
Numero di posti equivalentisemiresidenzialiin strutture che eroganoassistenzaai disabili Ì
Valorenormale
ogni 1.000residenti
Numero di posti in strutture residenzialiche erogano assistenzaai disabili ogni 1.000
Valore normale
residenti
i
Numero di posti in strutture semiresidenzialiche eroganoassistenzaai disabili ogni 1.000
Valorenormale
residenti

!
i
I

Distrettualemalatiterminali
· Postiletto attivi in hospicesul totale dei decedutiper tumore (per 100)

__• Valorenormale-· ____
,

Distrettualefarmaceutica
Percentuale del consumo annuo (espressoin DDD - Dosi Definite Die) dei farmaci
appartenential PHT
Distrettuale
Numeroprestazionispecialisticheambulatorialldi risonanzamagneticaper 100 residenti

Scostamentominimo

Distrettualesalutementale
Numeroassistitipressoi Dipartimentid! salute mentaleper 1.000residenti
Ospedaliera
Tassodi ospedalizzazione
(ordinario e diurno) standardizzatoper 1.000residenti
Tassodi ricoverodiurno di tipo diagnosticoper 1.000residenti
Tassodi accessidi tipo medico (standardizzatoper età) per 1.000residenti
Percentualedi ricoveri con DRGchirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri
ordinari
Rapportotra ricoveri attribuiti a DRGad alto rischio di inappropriatezza(alleg.B Patto per
la Salute2010-2012.)e ricoveri attribuiti a DRGnon a rischio di inappropriatezzain regime ·
ordinario

•. _ ya_lor~.
flQ[mgile.__
- ~.- . - ·~......
Valorenormale
Scostamentominimo
Valorenormale

Scostamentominimo

Percentualeparti cesareiprimari
Percentualedi parti fortemente pre-termineawenuti in punti nascitasenzaUTIN
Valorenormale
Percentualedi pazienti(età 65+) con diagnosidi frattura del collo del femore operati entro
Scostamentominimo
2 giornatein regimeordinario
IntervalloAllarme-Targetdei mezzidi soccorso(minuti)
.Scc;i.~tamen!Q
minimo
Le criticità emerse dall'analisi condotta dal Comitato in merito allo status di inadempienzadella Puglia riguardano:
vaccinazioni per MPR, screening, prevenzione veterinaria, assistenzaospedaliera (Percentualedi ricoveri con DRG
chirurgico)e comportanoil rinvio al Pianodi Rientroper gli obiettivi stabiliti dal Pianostesso.

'
Globalmente,dunque, la valutazione
di inadempienzadel sistemasanitario regionaledella Pugliaè determinataa seguito
di valori con scostamentinon accettabili in 4 dei 35 indicatori con un punteggiofinale prossimo alla soglia minima di
adempienza(160).

l.UZ Adempimentodelle aziendesanitarieagliobblighianticorruzione
Uno dei settori pubblici maggiormenteespostial rischiocorruttivo è senz'altro la sanità28• Ciò awiene per diversimotivi,
per l'ingente spesapubblici' che le è destinata,per la forte ingerenzadella politica, per rapporti tra pubblicoe privato non

28 TransparencylnternationalItalia,Curiamola Corruzione.Percimone,rischi e sprechiin sanità,maggio2016.
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AGENAS(Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha condotto un'indagine sullo stato di attuazione nella sanità
pubblica delle azioni in materia di trasparenza e integrità 30 •
Il monitoraggio è stato effettuato nel mese di luglio 2015 prendendo in considerazione 248 aziende di cui 143 Aziende
Sanitarie Locali, Provinciali e Regionali, 84 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero Universitarie e 21 IRCCSdi natura
giuridica pubblica. La valutazione è stata svolta su un campione di 25 aziende e enti del SSNselezionati in base a criteri di
rappresentatività.
Per quanto riguarda la trasparenza dei bandi di gara e di concorso, il 98% delle aziende ha predisposto una pagina
dedicata ai bandi di gara, il 95% ha pubblicato gli allegati pre-gara e 1'86%gli esiti post gara dunque

"conriferimentoalla

trasparenzadei bandi di gara (perl'appaltodi opere,servizie forniture)e delleproceduredi concorso(peril reclutamento
del personale) i risultati del monitoraggioindicano,in quasi tutte le regioni, una evidente e diffusa attenzione alla
pubblicazionedelle informazioni,anche se la disponibilitàdi elementi qualitativi-quali gli esiti dei bandi- appare in
generalepiù carente."
In termini gener!lli, le percentuali di adempimento alle norme sulla trasparenza più elevate sono state registrate in Emilia
Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre Molise, Campania e Calabria risultano manchevoli anche
sugli adempimenti meramente formali. la percentuale riscontrata in Puglia è il 50%.

29

Audizione del procuratore della ODA di Bari, dottoressa Desirée Digeronimo, presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta
sull'efficaciae l'efficienzadel Servizio sanitario nazionale, 132aseduta. Resocontostenograficon.126, pag.7. In Puglia le intercettazioni
telefo11iche
ha11110
rivelato,nell'arcodi 10 an11i,1111sistema ramificalodi spartizioneche vede semprecoi11volta
la parte politica: accordi
occultiper condizionarei vertici di alcune aziende ospedaliereall'acquistodi prodotti commercializzatida una ditta, pressioni verso i
medici di baseper prescrivere tali prodotti, deviazionedi risorsepubbliche verso i capitolidestinalia tali acquisti,pressioniper riaprire
bandi chiusiper permetterela partecipazionedi detemiinati
soggetti, incontri tra faccendieri e politici per definire la spartizione degli appalti o le nomine dei dirigenti, avallo di accreditamenti
illegittimi.Situazionialtrettantogravi si sono verifica/ein Lazio,Abrozzo, Campania,Piemontee Lombardia.
Tutte le principali indaginidi corntzione in sanità coinvolgonoi verticipolitici regionali,e le prove raccolte evidenzianola capillarità
dell'ingerenzapolitica, che arriva dagli appalti più remunerativifino alle assunzioni di un portalllino o di un magazziniere,Anche
quando tali evidenze non sono sufficientementesuffragateper integrare la fattispecie di reato - e quindiper procedere con l'azione
penale - si svela un sistema di malaffarediffuso e naruralizzato.LaDirezioneDistrettualeAntimafia
(DDA) parla di invasione delle competenzepolitiche nella sanità, avendo accertato una presunta rete per la gestione
pubblica in graM di influire sulle nomine dei dirigenti sanita,j, su/l'ailribuzionedelle consulenze, sulle procedur
IJ)P,.
accreditamento.
f
I{_
30 Agenas, "Primo rapporto sullo stato di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di ttaSpar
~ e
novembre2015.
~

/i

~
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12 - Percentualedi aziendesanitariechenon adempionoagli obblighianticorruzioneper Regione

120
100

80

Fonte:RISSC.
ElaborazioniIPRES
(2016)

Rispettoai singoli aspetti presi in considerazione(pubblicazionedei bilanci preventivi 2013 e 2014, del consuntivo2013,
informazlon! sulla giornata della trasparenza,adozione dei PTPCe pubblicazionedelle relazioni annuali), le aziende
pugliesi hanno fanno registrare nel 2015, in .linea generale, un miglioramento delle percentuali rispetto al 2014,
attestandosi, però, su valori ancora non pienamentesoddisfacentisoprattutto con riferimento alle informazioni sulla
giornatadella trasparenza(40%),ed all'adozionedei PTPC(62%).

Tab.25 • Tassidi adempimentodelleaziendesanitarie

Puglia

Annorilevazione

Indicatore

2014

2015

50

90

90

90

30

90

10

40

72

62

Trasparenzadel bilanciopreventivo
2014(%)
Trasparenzadel bilanciopreventivo
2013(%)
Trasparenza

del

bilancio

consuntivo2013(%)
Informazioni sulla Giornata della
Trasparenza(%)
Adozione dei Piani Triennali di
Prevenzione
della Corruzioneper regione(%)*
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delle

Relazioni

Annuali(%)

90

nd

*Nel 2014, si fa riferimento al Piano triennale 2014-2016,
mentre nel 2015 si fa riferimento al Piano triennale 2015•
2017.
Fonte: AGENAS.Elaborazioni IPRES(2016).

Sulla base delle rilevazioni effettuate, è stato elaborato un indicatore sintetico relativo al grado complessivo di
adempimento delle aziende appartenenti alle singole regioni, tenuto conto dei 24 parametri rilevati nel corso del
monitoraggio. Si tratta di una informazione grezza, finalizzata a riassumere in un unico dato la percentuale delle attività
messe in atto dalle amministrazioni in attuazione della normativa in vigore.
La figura seguente mostra i tassi complessivi di adempimento per regione. Le percentuali più elevate si registrano in
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre Molise, Campania e Calabria confermano le loro
difficoltà a procedere sulla strada della trasparenza anche solo con gli adempimenti più formali. La Puglia si assesta su un
valore del 65% circa, sensibilmente inferiore al dato medio nazionale31 •

Fig. 13 - Tassicomplessividi adempimento a livello regionale - rilevazioneluglia 2015
1131la

Pl~rnanta
VaH-ed'Aosta

I

I
Lom'barn'Ja

Tmr\lm3 l\lbl Adig•

I

1/enob

I
Ugurla

I

I

'

mult Vénuia G:1u.tta
i;(t~t~J

•,,T;r.,:a;a

I

a::::m11_gn.a

I

To~ila
Umbft•

I

I

Man:he
I
La-zio

'

Abr.J'nD

I

Mioilse
c.ampanla

Puglla

I

llaS!lcata

I

I

CJ't"~brta
Sltltla

s.11~9"1a

0%

10%

20%

30%

4(1%

SO%

SO%

70%

$0<¼

90%

100%.

% Aziende

31 Da sottolineare, inoltre, come, su scala nazionale, tra le prime dieci aziende sanitarie negli adempimenti
sulla trasparenza non vi sia
nessuna realtà pugliese, mentre tra le ultime dieci della classifica figura E.O. "S. De Bellis" - di Castellana Grotte (BA), con una
percentuale di adempimento del 29,2%.
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AGENAS.Elaborazioni IPRES(2016).

1.12.l Ambiente
L'ultimo rapporto di Legambiente sulle Ecomafien ha rilevato come, nonostante il calo complessivo dei reati nel 2015, sia
cresciuta l'incidenza degli illeciti nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), dove se ne sono contati ben 13.388, il 48,3% sul totale nazionale (nel 2014 l'incidenza era del 44,6%).
La Campania con 4.277 reati, più del 15% sul dato complessivo nazionale, è la regione con il maggior numero di illeciti
ambientali seguita da Sicilia (4.001), Calabria (2.673), Puglia (2.437) e Lazio (2.431).
Dal 1 gennaio 2010 al 31 maggio 2016 Legambiente ha contato 302 inchieste sulla corruzione in materia ambientale, con

è la regione con il numero più alto di indagini (40), seguita da

2.666 persone arrestate e 2.776 denunciate. La Lombardia
Campania (39), Lazio (38), Sicilia (32) e Calabria (27).

Per quanto riguarda le attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall'articolo 260 del
d.lgs. 152/2006, al 31 maggio 2016 le inchieste sono diventate 314, con 1.602 arresti, 7.437 denunce e 871 aziende
coinvolte in tutte le regioni d'Italia, a cui sia aggiungono 35 Stati esteri (14 europei, 7 asiatici, 12 africani e uno
dell'America Latina), per un totale di oltre 47,5 milioni di tonnellate di rifiuti finiti sotto i sigilli. Solo nelle ultime 12
Inchieste di quest'ultimo anno e mezzo (gennaio 2015-maggio 2016) le tonnellate sequestrate sono state 3,5 milioni, più
o meno l'equivalente di 141 mila tir.
Sulle indagini relative alla gestione dei rifiuti in Puglia si è anche soffermata la Relazione 2015 dell' ANAC, richiamando le
numerose segnalazioni ricevute su ritardi e inadempienze nell'affidamento della gestione dei servizi
affidamenti frammentati

nei singoli territori

comunali,

a livello

di ARb e di

peraltro al di fuori delle ordinarieprocedure di scelta del

contraente,con lesionedei principidi trasparenza,concorrenzaed economicitàcon aggraviodellatassazionea caricodei
contribuent?.

Tab.26 - L'illegalitànel ciclodei rifiuti{2015)
Infrazioni

% su totale

accertate

nazionale

Puglia

457

Sud
Italia

Territorio

Denunce

Arresti

Sequestri

8,9

430

1

196

21S6

42,2

2217

31

802

5.114

100,0

5.814

85

1.795

32

Legambiente, Ecomafia 2016.
Relazione annuale 2015, 16 luglio 2016, pag. 195.
Alla luce dei rilievi effettuati, l'Autorità ha invitato la Regione Puglia, cui sono attribuiti poteri di indirizzo e di coordinamento in
materia, a porre in essere iniziative idonee a rimuovere rapidamente le riscontrate criticità e garantire che, nel nuovo modello
organizzativo e gestionale, l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti nei territori comunali
avvenga mediante gare effettivamente trasparenti e pro-concorrenziali basati su una congrua documentazione di gara. L'Autorità ha,
inoltre, invitato la Regione a rendere efficaci gli strumenti amministrativi di prevenzione della corruzione nel sistema degli appalti e
concessioni dei servizi de quibus, anche con il coinvolgimento dei RPC e a garantire che i controlli degli organi di governo ARO sulla
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali dei gestori d'ambito siano stringenti e sostanziali.
11,/IL
33 ANAC,
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Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

Fig.14- Jnfrazionirelative al ciclodei rifiutiaccertateper Regione
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Fonte:Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

1,1.2.2I/legalità nel ciclodel cemento
Secondole stime del Cresme34, se nel 2007 l'abusivismo edilizio pesavaper circa 1'8%sul totale costruito, nel 2015 la
percentualeè pressochéraddoppiata e destinata in prospettiva a crescereanche negli anni a seguire.
Nel 2015 sarebbero quindi stati costruiti altri 18.000 immobili completamente fuori legge. Impressionantianche i dati
complessivisul ciclo del cemento: nel 2015 sono stati accertati quasi 5mila reati, 13 al giorno, e sono stati effettuati 1.275
sequestri. La Campaniasi conferma regione leader, c_onil 18%delle infrazioni su scala nazionale,davanti a Calabria,Lazio
e Sicilia.Anche in questo casola Pugliaè la quinta Regionein classifica,con 432 infrazioni accertate.

Tab.27 - L'illegalitànel ciclodel cemento (2015)

Infrazioni

% su totale

Territorio

accertate

nazionale

Denunce

Arresti

Sequestri

Puglia

432

8,8

508

9

158

Sud

2238

45,4

2233

14

660

Italia

4.926

100,0

5.668

16

1.275

34 Legambiente,Ecomafia2016.

50

12847

12848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

Fig.15 - Infrazionirelative al ciclo del cementoaccertateper Regione
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Fonte:Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

1.12.3Incendidolosi,colposie generici
Con riferimento agli incendi, alla Campaniava la maglia nera per il numero più alto di infrazioni, 894 (quasi Il 20% sul
totale nazionale),seguita da Calabria(692), Puglia(502),Sicilia(462) e Lazio(440).

Tab.28- Jncendidolosi,colposi,generici{2015)

Infrazioni % su totale
Territorio

accertate

Puglia

502

11,2

Sud

2343

Italia

4.500

nazionale Denunce

Arresti

Sequestri

16

o

3

52,1

84

5

20

100,0

303

9

108
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Osservatorionazionaleambientee legalitàdi Legambiente.

Fig.16 - Infrazionirelativeagliincendiaccertateper Regione
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Fonte:Osservatorionazionaleambientee legalitàdi Legambiente.

1.13 L'indaginecondottapresso alcunistakeholdersregionali
Per completare l'analisi del contesto esterno è stata condotta un'indaginevolta ad acquisire,da alcuni stakeholders
reglonali35, specificheinformazionirelativealla percezionedei principalicaratteridel contestosocio-economicopugliesea
vario titolo connessi,secondole indicazionidell'ANAC,ai fenomenicorruttivi.
I quesiti hanno riguardato, quindi, le dinamiche di contesto relative all'intero territorio della regione Puglia ed il
questionarioutilizzato per l'indagine36 - in coerenzacon l'impostazionedata all'analisidi contestoesterno del piano - è
stato articolatoin tre sezioni(per un totale di 13 domande),rispettivamentevolte ad indagare:

35

In particolaresul tema sono stati intervistatii riferimentiapicalidi: ConfindustriaPuglia,Confcommercio
Puglia,Confagricoltura
Puglia,CNAPuglia,CGILPuglia,CISLPuglia,UILPuglia,ForumRegionaleTerzoSettore.
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il lìvello di corruzione percepito in Puglia;
•

la criminalità e i reati contro la Pubblica Amministrazione;

•

i settori pubblici maggiormente sensibili: appalti, sanità, ambiente.

Con riferimento alla prima sezione, è emersa in generale, da parte degli otto intervistati, una percezione piuttosto bassa
del livello di corruzione del territorio regionale, per lo più assimilato al dato medio nazionale.
Accanto a chi ha affermato di non avere mai avuto notizia diretta di fenomeni corruttivi nei rapporti con i pubblici uffici,
c'è stato, però, anche chi ha sottolineato come il sistema sociale sia ormai completamente permeato dalla corruzione,
sostenendo come i/ problema sia culturale e bisognerebberipartire dalla scuola (con l'educazione civica), trovando .però,
al contempo, an.cheprocedure amministrative che possano sostanziare un nuova 2ultura della legalità.
Inoltre, pur essendo la situazione molto diversificata tra i territori, qualcuno ha osservato come ci sia ancora, in generale,
un livello insufficiente di formazione e informazione sui temi dell'anticorruzione.

Fig. 17 - Il livella percepito di corruzionein Puglia

• Moitoelevato

 Inlinea"'" la medianazionale

• Piuttostocontenuto

• Nonsaprnì

• AAro.
...•inlineaconlamediadelMezzogiorno

Fonte: Elaborazione IPRES

Rispetto al livello di adempimento agli obblighi previsti dalle normative in tema di trasparenza ed anticorruzlone da parte
delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi, tre intervi.stati lo hanno definito 'in linea con la media nazionale', due 'molto
elevato' e tre 'piuttosto contenuto'.

Fig. 18- Il livello di adempimentoagli obblighi normativi da parte delle PPAApugliesi

36 Per poter effettuare un'analisi quali-quantitativail questionarioè stato somministratoagli interlocutorinel corso di interviste in
presenza,utili per acquisire,oltre alle risposte,anche ulterioriosservazionie commenti.
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Molto elevato • 1nDnea con Ja media nazionale • Piuttosto contenuto " Non s.-1prei

Fonte: Elaborazione IPRES

Alla domanda relativa alla conoscenza di segnalazioni di anomalie relative a Pubbliche Amministrazioni pugliesi inviate
all'ANAC, hanno risposto in modo affermativo in cinque (tre 'si poche', due 'si molte').

Fig.19- La conoscenzadi segnalazionidi anomaliedellePPAApugliesiinviate all'ANAC

• SI,rnolm • Sl,poclle • No,nesswm • Nonsaprei
Fonte: Elaborazione IPRES
Una più elevata convergenza si

è registrata nelle risposte sui settori pubblici maggiormente esposti a dinamiche

corruttive, che sono stati identificati soprattutto in sanità, appalti e opere pubbliche, seguiti dal settore ambientale.
Nessunamenzione hanno invece ricevuto i settori relativi a trasporti, scuola e welfare 37 .
Inoltre, con .riferimento agli appalti,

è stata posta una specifica domanda sul fatto che si ritenga utile, per prevenire

fenomeni corruttivi, l'utilizzo dei sistemi telematici introdotto dal nuovo codice degli appalti per la gestione delle
procedure di aggiudicazione. A questo quesito hanno risposto in modo affermativo sette degli intervistati (5 'si poco' e
due 'si, molto'), mentre un ultimo intervistato ha rispostç>'non saprei'.
Rispetto a questa domanda, inoltre, qualche intervistato ha sottolineato come il nuovo codice degli appalti sia troppo
farraginoso, avendo introdotto adempimenti eccessivamentecomplessi ed onerosi.

37

Si precisa, però, che è stata data agli intervistatila possibilitàdi selezionareal massimotre opziorù.
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20-1 settari pubblici maggiormenteespostia dinamichecorruttive
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Fonte:ElaborazioneJPRES

Nell'ambito della sezionesu criminalità e reati contro la PubblicaAmministrazione,si è in primo luogo chiesto quali
fossero,.nellapropria percezione,i crimini maggiormentediffusi in Puglia.Le opzioni più menzionatesono state furti ed
estorsione, seguiti da usura, rapine, riciclaggio ed omicidi, mentre nessunodegli intervistati ha citato le violenze
domestiche.

Fig.21 - la percezionedei crimini maggiormentediffusi in Puglia
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0 --

-----

Omicidi

Fllrtl

Rapine

Estorsione

Riciclaggio

Usura

Fonte:ElaborazioneIPRES

Alla domandasullaconoscenzadi condanneper episodidi concussioneo corruzionein PubblicheAmministrazionipugliesi
la quasitotalità degliintervistati (sette)hannorisposto'si poche',mentre un ultimo ha risposto'no, nessuna'.
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pressocchéidentici mostrano le risposteacquisitecon riferimento al livello.delle infiltrazioni criminali nelle
Pubblicheamministrazionipugliesied al numero di atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici pugliesi,
che,in entrambii casi,vieneprevalentementegiudicatoin lineacon la medianazionale,o piuttosto contenuto.

Fig.22 - li livellodelleinfiltrazionicriminalinellePubblicheamministrazioni
pugliesi

• Moltoelevato• fnDneaconlamedianazionale• Piuttostocontenuto• Nonsaprei

Fonte:ElaborazioneIPRES

Fig.23 - Ilnumerodi atti intimidatorinei confrontidegliamministratori
pubblicipugliesi

• Moltoelevato Inlineaconlamediana?ionale
 Piuttosto
contenuto• Nonsaprei

Fonte:ElaborazioneIPRES

Infine, con riferimento ai settori pubblici maggiormentesensibili,è emersoche, rispetto agli appalti, il ricorsoa modalità
di scelta del contraente cosiddette 'sensibili'è ritenuto da quattro intervistati in linea con la media nazionalee da tre
interlocutori molto elevato(un ultimo intervistatoha rispostonon saprei).

· Flg.24 - Ilricorsoa modalitàdisceltadel contraentecosiddette'sensibili'negliappalti
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Moltoelevato Inlineaoonlamedia
nazionale
• Piuttosto
contenuto
• Nonsaprei

Fonte:ElaborazioneIPRES
Rispettoallasanitàpugliese,il livello di corruzioneè valutato in linea con la medianazionaleda quattro intervistati,molto
elevato da un interlocutore e piuttosto contenuto da un altro. Qualcheintervistato ha voluto aggiungere,in proposito,
che nella sanità pugliese i fenomeni corruttivi sono comunque andati decisamente ridimensionandosinell'ultimo
decennio.
Per quanto riguarda gli illeciti ar:nbientali,invece, la quasi totalità degli intervistati (sette su otto), ritiene che essi
riguardinosoprattutto il ciclodei rifiuti, mentre un solo interlocutoreha optato per il ciclodel cemento(Includendoanche
le problematichedell'amianto).

Fig.25 - Il livellodi corruzionenellasanitàpugliese

• Moltoelevato • Innneaconlamedianazionale• Piuttostocontenuto• Nonsaprel

Fonte:ElaborazioneIPRES
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26 - Gli illeciti ambientali

• Cidodeìrifiuli • Cidodelcemen10

Fonte:ElaborazioneIPRES
Infine, con una domanda aperta, si è chiesto agli intervistati quali iniziative di contrasto del fenomeno corruttivo
potrebberoessereadottare oltre a quelle già in atto.
In tre hanno suggerito di premiare le aziendesane e dotate di una certificazionedi legalità, mentre le altre iniziative
migliorativeproposte,ciascunasuggeritada un interlocutore,sonocosìriassumibili:
•

Promuovereiniziativedi comunicazione

•

Razionalizzare
stazioniappaltanti

•

Standardizzarei bandi di gara

•

Renderepiù chiari i bandi di gara

•

Imporre tempi di rispostacerti e celeri

•

Applicarein manierasostanziale(e non solo puramenteformale) la normativavigente

•

Prevedereuna maggiorepubblicazionedegli atti (non solo finali, ~a ancherelativi all'intero iter, fino alla valutazione
dell'impatto sociale)

•

Creareuna rete territoriale (promossae guidata dalla Regione)con tutti i soggetti pubblici - PES,scuole, Comuni,
Corte dei Conti, Polizia, lnps, Ispettorato del Lavoro - (Stati generali dell'Anticorruzione) per la realizzazionedi

1..1.4Conclusioni
Una recente indaginedel Qua/ityof Governmentlnstituteha stimato il livello di percezionedella corruzionenelle Regioni
europee,con riferimento ai principalisettori di intervento della PA,stilando le relative classifichenazionalied europee.
Rispetto ai settori presi in considerazionedall'indagine,la RegionePugliafa registrare la performance peggiorenella
sanità, dove il livello di percezionedella corruzione colloca la Regioneal penultimo posto su scala nazionaleed al
189esimoposto (su 206 Regionitotali) in Europa.Anche rispetto alla percezionedella corruzionetra le forze di polizia la
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si colloca al penultimo posto in Italia ed al 127esimo in Europa; mentre, con riferimento al settore scolastico, la
nostra Regione guadagna qualche posizione su scala nazionale (17esima), indietreggiando invece su scala europea
(167esima).
Con riferimento alle segnalazioni di anomalie inviate al!' ANAC nell'ambito dell'attività di vigilanza da questa esercitata, la
Puglia è una delle regioni dalle quali provengono le maggiori istanze (7,9%), dopo Campania (19,5%), Lazio (12,9%) e
Sicilia (10,8%).
L'analisi del contesto socio-economico regionale presenta tuttavia come i principali indicatori di criminalità in Puglia siano
dati dalle rapine (l'ultimo posto nella graduatoria nazionale con un tasso triplo rispetto alla media italiana 5,1 contro 1,7
per 1.000 abitanti) e per gli omicidi (con un tasso di 1,4 per 100.000 abitanti, di poco superiore alla media nazionale dello
0,9).
In generale, è stato sottolineato come la criminalità organizzata pugliese evidenzi un perdurante interesse verso il traffico
di stupefacenti e le politiche usurarie ed estorsive, senza trascurare i vantaggi derivanti dalla gestione dei .centri
scommesse e dal condizionamento degli apparati politici locali.
Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, i più recenti dati disponibili evidenziano - in Puglia come in
Italia - negli ultimi anni, un trend in lieve aumento per i reati di concussione ed in lieve calo per quelli di corruzione.
Particolarmente drammatico

è, per la nostra regione, il dato relativo ai Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, visto che in

Puglia sono concentrati il maggior numer.o di casi registratisi a partire dal 1993, (7,4 per cento) (a fronte di un 6,3 per
cento della Campania e di un 5,1% della Calabria).
Anche con riferimento agli atti intimidatori subiti da amministratori e dipendenti pubblici, la Puglia è una tra le regioni più
colpite (163 casi), seconda solo alla Sicilia (211 casi). In particolare la Puglia è la regione dove si sono registrati i più
numerosi episodi di auto incendiate (23 per cento), incendi di beni privati (22 per cento), il 38 per cento dei casi con
utilizzo di armi da fuoco e il 55 per cento di utilizzo di ordigni esplosivi. La Puglia ha anche il primato per la percentuale di
episodi a matrice "inerente all'incarico, al ruolo, politica, rivalità politica, tentato condizionamento dell'attività
amministrativa" (20,4%).
Anche se di questo non tutti gli stakeholders intervistati hanno mostrato di avere piena consapevolezza (ci si riferisce in
particolare alle risposte complessivamente date con riferimento alle domande relative alla percezione dei livelli corruttivi
in generale, oltre che a quelle specificamente inerenti ad alcuni aspetti per i quali i dati statistici mostrano trend
marcatamente negativi per la nostra Regione - ad es. rapine, infiltrazioni criminali nella PA ed atti intimidatori subiti da
amministratori e dipendenti pubblici), le informazioni assunte dagli interlocutori regionali hanno comunque confermato
la necessità di intervenire in primo luogo sulla dimensione 'culturale'.
Per questo motivo, l'analisi suggerisce di porre particolare enfasi, nella programmazione delle misure di prevenzione delle
dtnamiche corruttive che dovranno essere inserite nel PTPCdella Regione Puglia, su tutte quelle azioni che, a vario titolo,
possono essere orientate a favorire la diffusione della cultura della legalità nelle comunità locali e nella società civile
pugliese.
Deve infatti rilevarsi come alla "percezione" della corruzione non faccia poi seguito spesso la denunzia di effettivi casi di
corruzione.
A ben vedere ciò che emerge anche tra le pieghe della normativa nazionale anticorruzione

è che la preoccupazione del

legislatore sia non tanto (o almeno non solo) di stanare fenomeni corruttivi (in ciò molto più efficaci sono le disposi ·oni di
~RAL!'
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penale che hanno riformato i delitti contro la pubblica Amministrazione piuttosto che la previsione di misure
preventive), quanto piuttosto di combattere la "percezione" della corruzione, della illegalità.
Sembrerebbe quasi che ciò che ha awertito il legislatore sia proprio questo diffuso senso di "sconforto" che permea la
società civile. Non che effettivi fenomeni di corruzione o di illegalità non esistano, ma probabilmente la "percezione" che
la società ne ha porta ad eguali effetti distorsivi della legalità.
La convinzione diffusa che tutti "barano", tutti rubano, finisce coll'essere una scriminante che spinge ad operare "come gli
altri" e quindi moltiplica le pratiche di illegalità.
Le misure di prevenzione della corruzione devono, dunque, in primo luogo essere volte a scardinare questo meccanismo.
Deve essere chiaro, trasparente, intelligiblle a tutti che la pubblica Amministrazione quando ha agito lo ha fatto
unicamente seguendo la legge (rispettando il principio di legalità che ha fondamento costituzionale), senza favoritismi.
Le misure di prevenzione della corruzione non devono significare che l'art. 97 della Costituzione ha fallito, ma al contrario
devono ricordare a tutti che questa norma esiste e che, fatte salve purtroppo le dovute eccezioni, la legge continua ad
essere il canovaccio cui i singoli dipendenti pubblici si attengano. Di qui l'impegno della Regione, attraverso il RPCT,di

:J

awiare attività di diffusione della cultura della legalità e della trasparenza ~-c:i!l'le
ri11ortatoai 11ar.1.4 e di seguito _aJ11ar
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Il
ANALISIDELCONTESTO
INTERNO

Z.1.1Lastrutturaorganizzativa
dellaRegionePuglia

Comesi evincedal Conto annualedella Regiol)ePugliaal 31/12/2016 (tabella 4), i dipendenti a T.I. della RegiooePuglia
sono in totale 2734, numero inferiore alla dotazioneorganicavigente (tabella 5) che è di 3902 dipendenti. La categoria
contrattuale più presente,in termini di valore assolutodi dipendenti, è la D, a seguirela categoriaCe quella B. I dirigenti,
insieme ai direttori generali, rappresentanoil 5,01% della popolazioneorganizzativaregionale e, da soli, il 4,57% {in
entrambi i casiil rapporto è di 5 ogni 100 dipendenti);rispetto alla dotazioneorganica,risultano il 40,19%in meno.
Tra il 2014 e il 2015 i dipendenti regionali erano diminuiti di 100 unità, per poi aumentaredi 205 unità nel 2016. Se i
direttori generallsono aumentati,seppur di poco,negli ultimi 3 anni, i dirigenti al contrario sonodiminuiti, mentre le altre
categoriesono aumentate:le unità di personaleB, Ce D hanno subito un incrementorispettivamentedel 9,69, del 9,77%
e del 8,10%tra il 2015e il 2016.
Se si guarda ai dati del personalecessatoe assunto nel 2016 (sempre dallo stesso Conto Annuale),risultano cessati,
soprattutto per pensionamentoo pre-pensionamento,122 dipendenti (più uomini che donne),mentre sonostate assunte
in totale 327 unità, per passaggida altre amministrazionicome causaprincipale(154 uomini e 71 donne) e per concorso
comesecondacausa(33 uomini e 62 donne).
Tabellas. DotazioneOrganica

Tabella4. Personalea tempoindeterminatoal 31.lZ

2014

2015

2016

DIRETTORI
GENERALI

8

10

12

DIRIGENTIE ALTE.SPECIALIZ,

1

o

o

DIRIGENTI

138

133

125

CATEGORIAD

992

950

1.027

CATEGORIAC

724

706

775

CATEGORIAB

649

619

679

CATEGORIA
A

108

102

105

9

9

11

2.629

2.529

2.734

r,·--·

··- ---

PERSONALE
CONTRATTISTA
Totale

Dotazioneorf!alllcavigente
Categorie/dirigenzaNumero-posti
A
B

185
997

e

1.016

D
Dirigenza
Totale

1.495
209
.3.902

La popolazione organizzativadella Regione Puglia è in prevalenzamaschile (63% dipendenti uomini contro il 37%
dipendenti donne) (grafico8) e la tabella 6 mostra'una differenzadi genere per quanto riguardail personaleinquadrato
con tempo parziale: gli uomini scelgono soprattutto il p.t. inferiore al 50%, mentre le donne sono inquadrate
maggiormentecon un p.t. superioreal 50%.
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6. Rapportodi lavorop.t. e f.t. per genere

UOMINI
T.P.
P.T.INF50%
P.T.SUPS0%

1686
16
22

DONNE

981

\

.

3

26

Grafico8. DipendentiRegionePugliaper genere

Nella tabella che seguesi riporta il dettaglio delle unità di personaleeffettivamente assegnatealle singole strutture
regionali,al netto degli incarichidirigenzialiad interim.
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1 - La distribuzione del personale tra le diverse strutture regionali
Alt
Dir
re
ige AP PO AP
nti
/P

A

B

e

Alt Tota!
ro
e

D

o
ALTREAMMINISTRAZIONI
AGENZIEREGIONALI
AMMINISTRAZIONICOMUNALI
AMMINISTRAZIONIDIVERSE
AMMINISTRAZIONIPROVINCIALI

55 35 3 5
2 15 16 54
5
5 12
6 76 33 14
13
63
57 85
1
1 9 9 6

9

1
2

1

Totale

3

AVVOCATURAREGIONALE
SEZIONEAMMINISTRATIVA

10
2

Totale
COORDINAMENTO
POLITICHEINTERNAZIONALI
SEZIONE
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
SEZIONERELAZIONIINTERNAZIONALI
Totale
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SERVIZIOSTRUTTURADI STAFFAMMINISTRAZIONEE AFFARI
GENERALI
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L'AGRICOLTURA
E LA PESCA
SEZIONECOMPETITIVITA'
DELLEFILIERE
AGROALIMENTARI
SEZIONECOORDINAMENTO
DEISERVIZITERRITORIALI
SEZIONE GESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
SEZIONERISORSE
IDRICHE
Totale

1 21
1 23
2
1
1
1
2 3
1

1
1
1
3
1
5

1

2

2 11
2

Totale

130

349

1

28

23
9

1

2
2
2
6
1

3

6

13

1

6 12

47

1 2 17 2
14 81 88 48

273

1

15

1

9

1

6
1

51

1

7

6
2
3

7

20

1

3

37

3 10
2 35

2

4

6

6 21 11

3

53

2
1

1
3

8
3

5 13 12
3 8 7
11 15
2 22
84
7
o

41

1

24 79
1

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

8

2

5

1

3

2

5

2

31

g 14
2 2
1 2 2
1 15 28 29

41
16

2

3
1
3

1

5

2
3

3

2

4 12

2

1

1

2

1

3

2

6
2
2
7

1

4

8

1
2

2

494

2

4

1
1
1
2
1

27

16

5

5
5

23 14 49 19

63

88
24

5

i6

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA,OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SERVIZIO
AFFARIGENERALI
SERVIZIOPIANIFICAZIONE
STRATEGICA
AMBIENTE,TERRITORIO
E
INDUSTRIA
SERVIZIO
PROGETTAZIONE,
E
INNOVAZIONE
DECARBONIZZAZIONE
SERVIZIORISORSE
FINANZIARIE
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE
SEZIONEDIFESADELSUOLOE RISCHIOSISMICO
SEZIONEINFRASTRUTTURE
PERLA MOBILITA'
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SEZIONEMOBILITA' SOSTENIBILE
E VIGILANZADELTRASPORTO
PUBBLICOLOCALE
SEZIONEPOLITICHE
ABITATIVE
SEZIONETRASPORTO
PUBBLICOLOCALEE GRANDI PROGETTI
SEZIONETUTELAEVALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO
SEZIONEURBANISTICA
SEZIONEVIGILANZAAMBIENTALE

107

2
5

11

94
12

2

21

1
2
2
5 21
5 7 8
1 63 21

1 39

13

4

10

31

29
86

12

6~~~~')
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
1
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEAMMINISTRAZIONE,FINANZAE CONTROLLO
1
2
SEZIONE INCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
1
1
4
RETISOCIALI
SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE
2
3
5
SEZIONERISORSE
STRUMENTALIETECNOLOGICHE
2
2
4
SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA
6
6
1
Totale
14 16 11
DIPARTIMENTORISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALI,PERSONALE
1 3
E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIOUFFICIOSTATISTICO
1
SEZIONEBILANCIOE RAGIONERIA
4
9
6
SEZIONECONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO
2 1 18
SEZIONEDEMANIO E PATRIMONIO
4 9 16
SEZIONEFINANZE
1
2
SEZIONEPERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
9
3 11
SEZIONEPROVVEDITORATOECONOMATO
1 3 16
Totale

17 35

..

68

4

3
4
11

-·-· .

SEGRETERIA
GENERALEDELCONSIGLIOREGIONALE
COMITATOREGIONALEPERLECOMUNICAZIONI
GRUPPONOI A SINISTRAPERLA PUGLIA
GRUPPOPARTITODEMOCRATICO

64

1

1
1
1
1

1
2
12

1
5
6
24

2

2

4

9

1

7

13

31

8
3

12
5

8

8

15
4
15

49
24
44
159

1 20 34 52

6

2
1
23
16
40
1
3
21
81
19 18
5 10
1 7

4

DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE,
1 1
1
ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVORO
SEZIONEAREEDI CRISIINDUSTRIALE
1
1
SEZIONEATTIVITA'ECONOMICHEARTIGIANALIE COMMERCIALI
2
1
7
SEZIONECOMPETITIVITA'E RICERCA
DEISISTEMIPRODUTTIVI
2
2
5
SEZIONEFORMAZIONEPROFESSIONALE
1 ·2 5 13
SEZIONEINFRASTRUTTURE
ENERGETICHE
E DIGITALI
2
1
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
1
1
1
1
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
2 1 8
SEZIONEPOLITICHEGIOVANILIE INNOVAZIONESOCIALE
1
2
SEZIONEPROGRAMMAZIONEUNITARIA
2 3 6 19
SEZIONEPROMOZIONEETUTELADELLAVORO
2 1 3 s
SEZIONERICERCAINNOVAZIONEE CAPACITA'ISTITUZIONALE
1 1
6
Totale
18 11 32 54
'
DIPARTIMENTO TURISMO, L'ECONOMIA DELLA CULTURA E
1
VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SERVIZIOSTRUTTURADI STAFFAFFARIGENERALI
1
1
1
SERVIZIO STRUTTURA DI STAFé PARTENARIATO PUBBLICO
1
PRIVATO
SEZIONEECONOMIADELLACULTURA
2
1
6
2
SEZIONETURISMO
1
4
1 5
SEZIONEVALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
4
4
1
3
Totale
11 6 16
6
GABINETTODELPRESIDENTE
1
DIREZIONEAMMINISTRATIVADELGABINETTO
2
2 s
STRUTTURE
ALLEDIRETTEDIPENDENZEDELCAPODI GABINETTO
Totale
3
2 5
SEGRETARIATO
GENERALEDELLAGIUNTAREGIONALE
SEZIONECONTROLLIDI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA
SEZIONESUPPORTOLEGISLATIVO
Totale

1

1

1 12
2 11
3 80
6
1 28
3 54

2
13
4

15
2
1
6

1
1
3

1

2
72
67
194
15
96
178

13
17
42
2
23

20
11
7

630

4

10

1

3
55
27
57
19

21 11
5
7
3
3
11

9
14

11
1

9

20

48

2

5

11 17 14
10 14
2
1 3
64 85 89

73
38
12
356

1

2
6

3

s
2
1

1

3

5

3
7
3

4

23
25

s
1

17

9 17 13

78
3
29

1
4 10 6
15
1
5 11 21
31
1

s
35
1
1
1

1

4
5

3

1

2
2

20
52
9

9

2
7
2
59 25

1
6

6
24
162

2
1
~~

2

,
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0

I{

~)

..,>
._

'.!ìs "'

~

12862

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

PARTICOLARE VICEPRESIDENTE CONSIGLIO
REGIONALE
SERVIZIALLE DIRETTEDIPENDENZEDEL SEGRETARIO
GENERALE
1
DELCONSIGLIOREGIONALE
SEZIONEAFFARIE STUDIGIURIDICIE LEGISLATIVI
1
SEZIONEAMMINISTRAZIONEE CONTABILITA'
SEZIONEASSEMBLEAE COMMISSIONICONSILIARIPERMANENTI
4
SEZIONEBIBLIOTECAE COMUNICAZIONEISTITUZIONALE
2
SEZIONEINFORMATICOE TECNICO
1
SEZIONEINFORMAZIONEE STAMPA
SEZIONERISORSE
UMANE
1
SEZIONE STUDIO E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
1
DELL'ATTIVITA'LEGISLATIVA
SEGRETERIA
GENERALEDELCONSIGLIOREGIONALE
Totale
13 12
SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA
1
SEZIONEAFFARIISTITUZIONALIE GIURIDICI
2
2
SEZIONEGESTIONEINTEGRATAACQUISTI
1 4
SEZIONERACCORDO
AL SISTEMAREGIONALE
1 3
STRUTTURE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO
GENERALEDELLAPRESIDENZA
Totale
4 10
SEGRETERIE
PARTICOLARI
S.P.ASSESSORE
Al LAVORIPUBBLICI
S.P.ASSESSORE
INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE
S.P.ASSESSORE
AGRICOLTURA
S.P.ASSESSORE
BILANCIOEAA.GG.
S.P.ASSESSORE
FORMAZIONEE LAVORO
S.P.ASSESSORE
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
S.P.ASSESSORE
QUALITA'DELL'AMBIENTE
S.P.ASSESSORE
RISORSEUMANE E TRASPORTI
S.P.ASSESSORE
SVILUPPOECONOMICO
S.P.ASSESSORE
WELFARE
SEGR.PART.PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
Totale
STRUTTURAESTERNA
COMITATOREGIONALEDI PROTEZIONE
CIVILE
O!V
1
Totale
1
STRUTTURE
ALLEDIRETTEDIPENDENZEDELPRESIDENTE
SEZIONEPROTEZIONE
CIVILE
SEZIONESICUREZZACITTADINO,POLITICHEPER LE MIGRAZIONI
EDANTIMAFIA SOCIALE
Totale
Totale complessivo
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3

2

2

1
1
1

1

1

2
1
5
2
1
1
1

1
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3
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1

61 25
8
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2
1
3

1

1
1

1

1

1

3

2

5

3

9

20

5

2

4
1

1

3

1
1

1

2

2

1
1

1

2

7
1

185
14
13

14
8
8
1

57

4
4
4

1
3

1
1

2

1

3

1
1

1
1

5
2
6

4

39

1

4
1
5

1
1

1

5

3
17

2
13

1

1

1

1

6

22

14

49

2

2

7

2

2

1

1

2

1 4
12 16
7
3

2
3
31 10
9
3

10

1

6

24
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6

2
1
3

16
64
· 16
8

56
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La complessità organizzativa della struttura regionale: fa transizione dal made/fa GAIA al modella MA/A

Con DGR 1518/2015 la Regione Puglia ha introdotto il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per
l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA38", adottato con DPGRn.443 del 31.07.2015 e integrato
con DGR457 e DGR458 dell'8 aprile 2016, con DPGRn. 304 del 10 maggio 2016 e con DPGR714 del 30 novembre 2016.

La previgente struttura organizzativa regionale derivava dallo sviluppo del modello istituzionale-organizzativo
denominato GAIA: la RegioneIntelligente. Tale modello, istituito con DGR n. 1351 del 28 luglio 2009, prevedeva una
struttura caratterizzata da una suddivisione multflivello delle responsabilità e delle decisioni ed un orientamento verso la
specializzazione delle competenze di tipo funzionale.

La logica organizzativa prevedeva una struttura basata su otto macro-strutture funzionali denominate Aree di
Coordinamento di cui sei di linea e due di staff a loro volta strutturate in Servizi, Strutture ·e Uffici. Strutture Autonome
facenti capo al Presidente della Giunta Regionale risultavano il Segretariato della Giunta regionale ed il Gabinetto.

li modello GAIA si completava con una struttura di integrazione denominata Conferenza di Direzione che curava la
condivisione dell'azione amministrativa dell'Ente e delle sue politiche ed era garante dell'integrazione nell'attuazione
delle politiche di sviluppo, ivi inclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali.

La nuova amministrazione regionale, appena insediatasi, ha ritenuto opportuno promuovere un complessivo riassetto
dell'Ente, attraverso il ricorso ad un nuovo modello di funzionamento della macchina amministrativa regionale Incentrato
sull'applicazione di una strategia ambidestra.
Il modello proposto ridefinisce la struttura della macchina burocratica secondo una logica di maggiore efficienza ed
orizzontalità, eliminando gli Uffici e introducendo sei Dipartimenti chiave quali strutture strategiche che coordinano un
numero limitato di Sezioni di Dipartimento, Strutture e Servizi.
In questo modello il Dipartimento costituisce la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche della Regione,
con macro-funzioni strumentali, di coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza.
La Sezione di Dipartimento, invece, è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito
del Dipartimento per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi
amministrativo-produttivi.

Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione

operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa.
Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi,
interdipendenti. E' articolazione s_iadel Dipartimento, sia della Sezione ed

è caratterizzato da elevata responsabilità di

prodotto e di risultato.

La logica ambidestra è realizzata affiancando alla struttura organizzativa descritta un'area dedicata esclusivamente ad
attività di exploration, costruita a partire da un nuovo modello di Agenzia Regionale.
38 Con successivedeliberazionidi Giuntaregionale 9 dicembre2015, n. 2242
e 23 febbraio2016, n. 160 sono state po' ~<r;. ·i::··~
apportatemodificheal modello organizzativo.
0x; ~
<',,
~
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quindi introdotte sel AgenzieRegion~lìStrategichequali controparte dei sei Dipartimentie vengonoprevisti il
ManagementBoarde il ComitatoRegionaleper la tute!a dellaSalutequali strumenti di integrazionee di coordinamento.
Fig.31- L'organizzazione
ambidestraincentratasulla dicotomia
DipartimentoversusAgenziaRegionaleStrategica

"EXPLOITATION"

"EXPLORATION"

Fonte: RegionePuglia.

Il modelloorganizzativoMAIAprevedeinoltre le seguentistrutture.

Il Management Board: è una Struttura di Integrazioneincentrata su un organo collegiale composto dal
managementdelle AgenzieRegionaliStrategiche,dai Direttori del Dipartimenti e dal Capodi Gabinettoche ne
presiede!e sedute. Tale struttura ha il compito di supportare il Presidentenelle scelte relative a tematiche di
innovazionee cambiamentodi interessestrategicoregionale e garantire il coordinamento fra strutture di
explorationed exploitation e collegaregli organipolitici con la macchinaamministrativa,definendoe attribuendo
gli obiettivi strategici alle AgenzieRegionali,che possonoavere una durata pluriennalee possonocoinvolgere
anchepiù Agenzie,ognunaper la parte corrispondenteal proprio mandato istituzionale.

Il Coordinamentodei Dipartimenti:è una Struttura di Integrazioneposta direttamente sotto il Presidentedella
Giunta Regionalee coordinatadal Capodi Gabinettoche cura l'unitarietà dell'azioneamministrativadell'ente e

\
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Comitato Regionaleper la Tutela della Salute39: rappresenta un organo consultivo, valutativo ed arbitrale con
l'obiettivo di: - favorire

l'omogeneizzazione delle

sviluppo del sistema sanitario, socio-sanitario
collidono con i principi

ed

politiche
ambientale

regionali che impattano sui temi inerenti allo
e,

per

questa

via,

che maggiormente

costituzionalmente garantiti; - contribuire al processo di individuazione degli idonei

alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie.

Il Collegio degli espertidel Presidente:è una struttura costituita da! Presidente, dal Capo di Gabinetto e da un
numero limitato di personalità di elevatissimo profilo che, oramai esterne alla macchina amministrativa per
limiti di età, hanno maturato una insostituibile competenza ed esperienza su temi di rilevanza strategica per il
buon funzionamento della macchina regionale. I membri _del Collegio del Presidente, nominati direttamente
dal Presidente, possiedono un significativo curriculum maturato nell'ambito di uno o più enti Pubblici non
obbligatoriamente di tipo amministrativo e su scala regionale. Al Collegio del Presidente ci si rivolgerà per acquisire
pareri o per richiedere soluzioni a problemi complessi che necessitano non soltanto
tecniche

o

di profonde competenze

amministrative ma soprattutto di una vastaesperienza relativamente alle scelte effettuate ed alle

soluzioni adottate nel tempo dai •differenti governi regionali. La costituzione del Collegio degli esperti del
Presidente non

prevede l'aggravio di

costi

aggiuntivi poiché l'incarico di membro del Collegio è a titolo

gratuito.

Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma: E' istituita la Cabina di regia per la
programmazione e l'attuazione del programma quale struttura di coordinamento tra gli organismi politici e quelli
amministrativi per l'attribuzione degli obiettivi e delle azio.nistrategiche relative all'attuazione del programma di
governo ed alla programmazione unitaria dei fondi comunitari e nazionali. La Cabina di regia è composta dal
Presidente della Giunta regionale, dagli Assessoriregionali, da uno dei Consiglieri del Presidente, nominati ai sensi
del successivoarticolo 14, comma 1, dal Capo di Gabinetto, dai Direttori di Dipartimento, dalle Autorità di Gestione
dei Programmi operativi della Regione. La Cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale o da
un suo delegato e si riunisce con cadenza almeno mensile, anche su argomenti ·monotematici che possono essere
aperti allapartecipazione del partenariato istituzionale.

Governoe Monitoraggiodel Redditodi Dignità
39 Il

Comitato è composto - in seduta plenaria- dal Presidente della Giunta Regionale che ne presiederà le sedute, dal Capo di
Gabinetto, da un Coordinatore, nominato con atto di Giunta regionale, dagli Assessori alla Salute e al Welfare, dal Direttore
Generale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dal Direttore Generale (owero Commissario) dell'Agenzia
Regionale per la Salute ed il Sociale, dal Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti, da un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università pugliesi, un rappresentante dei Presidenti
provinciali dell'Ordine dei Medici Chirurghi, da un Consigliere della Magistratura contabile della Regione Puglia, da un rappresentante
de\l' Autorità Nazionale Anticomizione (ANAC) e da altre figure da individuare tra esperti in specifiche tematiche, convocati
secondo le indicazioni del Presidente e/o del Coordinatore. Il Comitato viene altresì riunito dal Presidente della Giunta regionale in
Seduta specialistica - secondo una composizione variabile a seconda dei _temi da trattare. La costituzione c!l:b-C!?IJ:IÌlato
Regionale per la Tutela della Salute non prevede l'aggravio di costi aggiuntivi poiché l'incarico di membro del Co 't!iio~1 tl~lo
gratuito.
r::,'v' , .:;:i (
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istituita la struttura Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità, per l'attuazione degli interventi previsti dalla
Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale
attiva". La struttura comprende il Tavolo di partenariato socioeconomico e la Cabina di regia interistituzionale. I
membri del Tavolo di partenariato socioeconomico e della Cabina di regia interistituzionale sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 14, della Legge regionale 14
marzo 2016, n. 3.

Il processo di riorganizzazione della struttura regionale è stato programmato secondo la sequenza dei seguenti interventi:

INTERVENTO
1:
Soppressione delle Aree di Coordinamento in favore di strutture più snelle ed orientate allo scopo, owero i Dipartimenti,
corrispondenti ad ambiti di interesse strategico riconosciuti a livello nazionale ed europeo, in cui verranno concentrate
capacità e poteri necessari ad ottimizzare l'azione amministrativa e massimizzarel'efficacia dell'intervento.

INTERVENTO
2:
Al fine di rafforzare le capacità di exploratlon della macchina amministrativa regionale si è prevista la trasformazione,
compatibilmente con le norme vigenti, di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche" e perciò
destinate ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti, come motore delle attività di exploration della macchina
amministrativa.

INTERVENTO
3:
Il corretto funzionamento della macchina amministrativa regionale prevede la creazione di una
Coordinamento denominata Coordinamento dei Dipartimenti,

Struttura di

composta dal Presidente della Giunta Regionale,dai

direttori dei differenti Dipartimenti e presieduta dal Capo di Gabinetto del Presidente. Tale struttura avrà il compito di
garantire l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione dei sei Dipartimenti secondo le indicazioni rivenienti dal Presidente
e·dalla Giunta.

INTERVENTO
4:
Il nuovo modello organizzativo prevede la costituzione di una Struttura di Coordinamento

denominata Management

Board, che sarà composto dal management delle nuove Agenzie Regionali Strategiche, dai Direttori dei Dipartimenti e
dal Capo di Gabinetto che ne presiederà le sedute. Tale struttura

avrà il compito di supportare il Presidente nelle

scelte strategiche relative a tematiche di innovazione e cambiamento.

INTERVENTO
5:
Al

fine

di

supportare

il

Presidente sia nelle

scelte di

carattere strategico eh!! nella soluzione di problemi
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L'articolazione
dellestruttureregionalinel nuovomodelloorganizzativo

Per l'articolazionedelle strutture amministrative regionali si rinvia alle deliberazionidi Giunta che hanno declinato il
modello MAIA,comesinteticamenteriportato sul sito istituzionalenellaSezione"Amministrazionetrasparente".
In questa sede si richiamanosolo le funzioni e le competenzedella SegreteriaGeneraledella Presidenza,parificata,
anchesotto il profilo organizzativo,ad un Dipartimento,la qualeè retta dal Segretariogeneraledella Presidenza,che:
assicurail supporto tecnico all'attività di indirizzopolitico e di controllo svoltadagli organi di governo;
collaboraalle iniziativeconcernentii rapporti tra gli organi di governo regionalie gli organi istituzionalidell'Unione
Europea,dello Stato e delle altre Regioni,nonchéil ConsiglioRegionale;
si occupadi coordinarele sedi della PresidenzaRegionaledistribuite nelle differenti provinciegarantendocoerenza
territoriale all'azionepolitico-amministrativae permettendo al Presidenteed alla Giunta Regionaledi operare in
modo pienamentedecentrato;
elaborala propostadi PianoTriennaleper la prevenzionedella corruzionee Il Programmatrh;mnaleper la
trasparenzae l'integrità, si occupadell'attuazionedel Piano e del suo aggiornamento,verifica l'effettiva
rotazionedegli incarichidirigenziali,vigila sull'osservanza,
oltre che del Codicedisciplinare,del Codicedi
comportamento
dei dipendentipubblicie del Codicedi comportamento
dei dirigentie dei dipendentiregionali;
cura il ciclo di gestionedella performance;
-.

si raccordacon le strutture organizzative;
assisteil Presidentenell'eserciziodelle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali
presentisul territorio regionale,le formazionieconomico-socialie le confessionireligiose;
assiste,anche attraverso attività di studio e di documentazione,il Presid~ntee la Giunta nell'attività di relazione
nazionalee internazionale;
coordinale strutture sott'ordinate;
curagli adempimentied Il coordinamentoin materiadi BilancioSocialedi cui alla L.R.7/4/2014, n.15;
assicurala terzietà dell'azioneamministrativanell'adozionedi atti che potrebbero creare conflitti di competenza
tra il dirigente di Sezionee le funzioni attribuite al medesimodirigente;
prowede alle necessitàfunzionali delle Sezionie dei Serviziistituiti alle dirette dipendenzedella presidenzadella
GiuntaRegionale.

LaSegreteriaGeneraledella Presidenzaha al suo interno la SezioneAffariistituzionalie giuridicichesupportaattraverso

il ServizioAnticorruzionee Trasparenzalo svolgimentoda parte del Segretariogeneraledelle attività in materia di
anticorruzione
e trasparenza.

2.1.4

Il progettoMAIA Deliverede la mappaturadeiprocessiorganiuativiregionali

Nel corsodell'anno 2017 è proseguito,mediantel'approvazionedi una seriedi atti di Giuntae dirigenziali,il processo
di perfezionamentodel modello organizzativoMAIA ha visto l'elaborazionedel 'Progettointegratoper l'attuazioneed il
miglioramentocontinuodel mode/faorganizzativoambidestroMA/A'(in sintesi, 'MA/ADelivered1,affidato all'Istituto
Pugliesedi RicercheEconomichee Socialicon Deliberazionedella Giunta regionale n. 1719del 22.11.2016.
Il progetto prevede azioni di accompagnamento e supporto al completamentoed alla messaa regime del
modello 'MAIA',da un lato, concludendo la prima fase di dispiegamento del modello organizzativo,dall'altro,
progettandola secondafase owero la gestione e l'evoluzionecontinuadel modello.
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del progetto, in particolare, il gruppo di lavoro dell'IPRES sta conducendo un'analisi
organizzativavolta a:
•
redigere,per ogni unità organizzativaregionale,la mappadel processiorganizzativie delle rispettivefasi40 in cui si
articolano le attività proprie. In particolare, nell'indagine svolta, il processo organizzativoviene definito come
quell'insiemedi fasi tra loro interrelate, finalizzatealla realizzazionedi un servizioper un utente, interno o esterno
all'organizzazione.
Ogniprocessosi caratterizzaquindi per l'utilizzo di input e la produzionedi output.
•
Acquisireinformazionidi dettaglio sui processiorganizzativicon riferimento a ciascunadelle fasi in essiindividuate.
Questeinformazioniriguardano,per ogni fase:
•
dati descrittivi: quali i riferimenti normativi che regolamentanol'attività, gli eventi che danno awio alla
fase,i documenti prodotti nel corsodell'attività, il periodo dell'anno in cui l'attività viene svolta, gli uffici o
gli enti regionaliche contribuisconoallo svolgimentodell'attività, le criticità rilevate;
dati quantitativi: quali il tempo medio•effettivorichiestoper lo svolgimentodell'attività, il numero medio di
volte in cui l'attività viene eseguitanel corsonel periodo,l'impegnodedicatodallesingolepersone;
•
acquisireinformazionisulle competenzedel personaleincardinatonelleSezioniin relazionealle funzioni da svolgere
e sulle competenzedi base,trasversalie specialistichepossedute.
Ad oggi, il gruppo di lavoro ha conclusol'attività di mappaturae di classificazionedei processiorganizzativipresso
tutte le strutture regionali, mentre è in fase di completamento,pressogli ultimi Dipartimentir_egionali,
l'acquisizionedei
connessidati quali-quantitativisullesingolefasi deglistessiprocessi.
Rispetto alla classificazionedei processi,che consentirà, tra l'altro, di armonizzaretra le diverse strutture
regionalianche le misure di prevenzionee mitigazionedel rischio corruttivo, il gruppo di lavoro ha adottato il seguente
schema.
'.

CategoriaP~ocesso
Attività di programmazionee pianificazione
--

Attività di controllo
Attività legislativae regolamentare
Erogazionedi contributi, sowenzioni,sussidi
Modifica situazionisoggettivedella personae delle attività economiche(Idoneità,Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)
·-

Approwigionamentodi servizie forniture
~~·--

Coordinamento,partecipazionee supportotecnico a organismi,commissionie consulte
Studio,monitoraggioe raccoltadati
Formulazionedi indirizzigenerali,accordi,intese

40 Il processo è inteso come insieme di fasi che, mediante risorse umane e strumentali, consentono di attuare un procedimento,inteso

come una sequenza di atti (documenti) tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè all'emanazionedi un
provvedimento finale. Un singolo processo può essere associato a più procedimenti ed un procedimento può vederecoinvolti più
processi.
La fase è un insieme di attività preordinate,il cui avvio è segnato da un evento di input, che produconouno o più output. Per ogni fase è
possibile individuare, nel corso dell'anno, il numero di esecuzioni, il tempo medio necessario al suo svolgimento e l'impegno dei
dipendenti.
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relazioniesterne
Gestionecontabilee finanziaria
Arbitrato e contenzioso
Adempimentinormativi diversi
Tutela e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali
Gestioneinterna dell'Ente

La..categoria
di processo"Gestioneinterna dell'Ente" fa riferimento a tutti quei processicomunementeeseguiti
in tutte le unità organizzativeregionali,in particolar modo dalle unità organizzativein staff ai vertici apicalie da quelle del
livello intermedio, al fine di adempiere ad obblighi normativi tipici di una pubblica amministrazionerelativi alla
trasparenzaed alle pubblicazioni,all'anticorruzione,all'amministrazionedel personale,alla gestione delle performance,
alla gestionedella corrispondenza(PEC,protocollo), alla gestionedel repertorio degli atti (CIFRA,...).
Nel processodi GestioneFinanziariaviene presa in considerazionel'attività di predisposizionedi: proposte di
DGRdi variazioneal bilancio,controllo di regolaritàamministrativae contabilesugli atti dirigenzialidi impegnodi spesae
di liquidazione,proposte per la predisposizionedel bilancio di previsione,proposte di variazione al bilancio in fase di
assestamento,regolarizzazionecontabile incassida trasferimenti di risorsevincolate (Ue - Stato), monitoraggioe utilizzo
di somme riscosse a titolo di restituzioni e trasferimenti, monitoraggio relativo all'attivazione della quota di
cofinanziamento regionale (prelievo dal Fondo, mutuo BEI, bilancio autonomo), riconciliazione partite debitorie e
creditorieverso lo Stato, ricognizionedei residuiattivi e passivi.

2.1.5 L'organizzazionedel Consiglioregionale

Il ConsiglioRegionaledella Pugliaè l'organo rappresentativodella comunità regionaleed esercitala funzione legislativa,
in ossequioa quanto previsto dalla Costituzione,svolgela funzionedi indirizzopolitico regionalee di controllo dell'attività
della Giunta, nonché esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla stessa Costituzionee dalle disposizioni
legislativee statutarie vigenti.
Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha piena autonomia
organizzativa,funzionalee contabile nell'ambito dello stanziamentodel bilancioregionale,cosìcome previstodalla legge
regionalen. 6 del 21 marzo 2007.
Dall'approvazionedella citata leggeregionalesi sono succeduti,negli anni, vari atti organizzativiche hanno sempre più
valorizzato l'autonomia del Consiglio, fino ad arrivare all'approvazione,da parte dell'Ufficio di Presidenza,della
deliberazionen. 27 dell'8 febbraio 2016, del primo atto di "Alta Organizzazionedel Consiglioregionale" che ha dato
concreta attuazioneall'autonomiaorganizzativa,funzionalee contabile del Consiglioregionalecon lo scopodi ancor più
migliorarela funzionalità amministrativain termini di efficienzae tempestivitàdell'azioneamministrativae normativa.
Tra le varie attività si è proweduto ad adeguare l'organizzazionedel Consiglio al nuovo modello MAIA, infatti, il
"Regolamento di Organizzazionedel Consiglio" al Capo Il, e successiviarticoli, prevede la seguente organizzazione
amministrativa:
SegretariatoGeneraledel Consiglio;
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Servizi;
Strutture dirigenziali di progetto;
Strutture dirigenziali di staff;
Alte professionalità e Posizioni organizzative.
Attualmente il Consiglio è composto da 50 consiglieri eletti a suffragio universale ed è così strutturato:
- Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Gruppi Consiliari
- Commissioni consiliari permanenti
- Commissioni speciali, d'indagine o di inchiesta.

Più specificamente, si descrivono qui di seguito ed in estrema sintesi, le funzioni degli organi interni come sopra indicati:
Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal
regolamento interno.·
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.
Coopera con il Presidente· nell'esercizio delle sue funzioni, regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio
autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento·economico dei Consiglieri
regionali in applicazione della relativa normativa; esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi
regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento
delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi,determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione
delle relative normative.
I Gruppi Consiliari sono costituiti da Consiglieri iscritti secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio
regionale con la finalità di mantenere un raccordo permanente fra l'istituzione e la carica elettiva.
Le sette Commissioni permanenti, istituite per ambito di competenza dal Consiglio Regionale, svolgono un ruolo
essenziale nel procedimento legislativo ed in generale nella complessa attività dell'istituzione

assembleare. Esse

esaminano i disegni di legge, le proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio
regionale.

Il Consiglio regionale è, infine, organo che presiede acl importanti strutture di garanzia e partecipazione: il Comitato
regionale delle comunicazioni della Puglia (Co.Re.Com.Puglia), il Consiglio delle autonomie locali, la Conferenza regionale
permanente per la programmazione, il Consiglio statutario, l'Ufficio della difesa civica, il Consiglio generale dei Pugliesi nel
Mondo, Garante regionale dei diritti del minore, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.

Attualmente, i 50 consiglieri regionali sono articolati in nove gruppi consiliari.
Vi sono, inoltre, sette Commissioni Permanenti, con competenza nelle seguenti materie:
Commissione I- Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi
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Il - Affari GeneraliPersonalee Struttura degli Uffici Regionalie di Enti Regionali,PoliziaUrbanae Rurale,
TempoLibero,Sport, PescaSportivae Caccia
Commissionelii -AssistenzaSanitaria,Servizi
CommissioneIV - Industria, Commercio,Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera,Agricoltura e Foreste, Pesca
Professionale,
Acquacoltura
CommissioneV - Ecologia,Tutela del Territorio e delle RisorseNaturali, Difesa·del suolo, RisorseNaturali, Urbanistica,
LavoriPubblici,Trasporti,EdiliziaResidenziale
CommissioneVI - Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale,Istruzione, Cultura, Cooperazione,
Emigrazione,Immigrazione
CommissioneVII -Statuto, Regolamenti,RiformeIstituzionali,RapportiIstituzionali,SistemadelleAutonomieLocali
Nel consiglioregionaleoperanoinoltre:
Dirigenti:n. 14.
Dipendenti:n. 127
Giornalisti:n. 7
Personalec/o GruppiConsiliarie Segreterieparticolari:n. 40
Sezioni:n. 9 + n. 1 "ServizioStampa"
Servizi:n. 11
Struttura dirigenzialedi progetto: n. 1 (parificataa Servizio)

Di seguito si riporta una rappresentazionegrafica dell'organigrammadel Consiglio, unitamente ad una sintetica
descrizionedelle principalistrutture.

Fig.32 - Organigrammadel Consiglioregionaledella Puglia

74

12871

12872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

{)'?am,1mm,ma,

Il SegretarioGeneraledel Consiglioassicural'unitarietà dell'azioneamministrativadelle strutture consiliari attraverso
un'azionedi coordinamento,anche mediante l'adozione di atti autonomi e la relativa verifica dei risultati, ne assicura,
attraverso la struttura competente,la produttività ed il raggiungimentodei risultati. Assisteil Presidentee l'Ufficio di
Presidenzain tutte le funzioni ad essidelegatedallo·statuto. Al SegretarioGeneraleè assegnatol'Ufficio Affari Generali
dellaSegreteriaGeneraledel Consiglio.

Il Co.Re.Comè stato istituito con la legge regionale n.3/2000, al fine di assicurarea livello territoriale _regionalele
necessariefunzioni di governo, di garanziae di controllo in te{lla di comunicazioniin ambito regionale. E' organo
funzionale dell'Autorità per le garanzienelle comunicazioni(AGCOM)e organismo di consulenzadella Giunta e del
Consiglioregionaledella Puglia.In qualità di organo regionale,svolgefunzioni di consulenza,di supporto e di garanzia
della Regioneper le funzioni ad essaspettanti, secondole leggistatali e regionali,nel campodella comunicazione.Essoè
articolato in 3 Servizi:"Contenziosocon gli operatori telefonici e le pay tv", "Funzioni proprie e statutarie. Diritto di
accesso.Segreteriae programmazione","Funzionidelegate".

La SezioneAssembleae CommissioniConsiliaripermanenti svolgefunzioni volte a garantire un sostegnospecialistico
all'operato legislativoe politico dei consiglierie delle commissioniconsiliari,sia per quanto concernegl! aspetti gestionali
degli atti prodotti che per la pubblicazionesul sito web del Consiglio regionale. Cura le attività connessealla
programmazionedei lavori assembleari,gli adempimentistatutari e di legge,successiviall'approvazionedegli atti da
parte del Consiglioregionale, assicuraassistenzae consulenzatecnico giuridica alle· Commissionis ~

,,,~
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le materie di competenza.Il Servizioè articolato in 4 Servizi"111,2 11 e 711 Commissione","311 e 611 Commissione",
"4" e 5" Commissione","Assembleae assistenzaagli organi".

La Sezione Risorse Umane assicura il supporto tecnico al Segretario Generale nell'organizzazionedella struttura
burocratica;gestisceil ruolo ed il contenziosodel personale,nonchéil trattamento giuridico, economicoe previdenziale;
gestiscegli incarichi di lavoro autonomo e professionaleed i contratti di collaborazioneoccasionaleo coordinata e
continuativa; cura, di concerto con il SegretarioGenerale,le relazionisindacali;programma,di concerto con il Segretario
Generale,le attività di formazione e aggiornamentodel personaledirigenzialee di comparto del Consiglio.

La SezioneAmministrazionee Contabilità è una struttura operativa del Consiglloregionale,preposta all'elaborazionedel

bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio.Attraverso la riscossione delle entrate, l'ordinazione e
pagamento delle spese assicurala gestione del bilancio. Tra le molteplici funzioni svolte dalla Sezionevi è quella di
assicurarela gestione dello stato giuridico ed economicodei consiglieriregionali,degli assessori,degli ex consiglierie dei
componenti degli organi a rilevanzastatutaria. LaSezioneassicura,inoltre, l'erogazionedei contributi ai Gruppi consiliari
secondole norme regionalivigenti e le disposizionidell'Ufficio di Presidenza.Alla Sezioneè ancheaffidata la gestionedei
servizi economali e, pertanto, prowede alla fornitura di beni e all'acquisizionedei servizi necessariper il funzionamento
del Consiglio.Infine, quale struttura tecnica del ConsiglioRegionaledella Puglia,cura l'espletano di tutte le proceduredi
gara, per tutte le Sezionidel Consiglioregionale,predisponendogli atti necessarial corretto svolgimentodelle procedure

ad evidenzapubblica, sopra e sotto la soglia comunitaria nel rispetto della disciplina previstadal D.Lgs.50/2016,quali la
redazionedei disciplinaridi gara e loro allegati, il compimento di tutte le fasi del procedimento di scelta del contraente,
nonché l'atto dirigenzialedi aggiudicazionee conseguentepredisposizionee sottoscrizionedel contratto. Cura,infine,
tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità degli appalti pubblici secondo le indicazionifornite dal decreto
trasparenzan.33/2013 come modificato dal decreto legislativon.97/2016 nonché quelli previsti e disciplinati dalla legge
anticorruzionen.190/2012.Al Servizioè assegnatoun solo Servizio"Bilancio,finanzee proweditorato".

LaSezioneAffari e studi giuridici e legislativiè una struttura operativadel ConsiglioRegionale,tra le varie funzioni ad esso
assegnate,assicuraassistenzatecnico-giuridicapluridisciplinareall'ufficio di Presidenzadel Consiglio,alle Commissioni
Consiliaripermanenti e speciali, ai Gruppi Consiliari,ai singoli Consiglieri,al fine di consentire una corretta produzione
legislativa.LaSezioneoffre, inoltre, assistenzae collaborazionegiuridico-legislativa,oltre che un'informazioneperiodica,
agli organi ed alle strutture del Consiglioregionale e della Giunta, assicuracollaborazionealla Awocatura regionale,
attraverso l'attività di ricerca e documentazioneal fine di predisporre memorie ed altri atti di difesa di interesse del
Consiglioregionale.AI Servizioè assegnatoun solo Servizio"Affari e studi giuridici legislativi".

La SezioneInformatica e tecnica è una struttura tecnico-operativadel Consiglioregionale, preposta all'organizzazionee
gestionedell'assistenzaalle strutture del Consiglionel settore tecnico-impiantistico,manutentivo e informatico, compresi
i servizi postali, di telecomunicazionee fotoriproduzione.Tra le variefunzioni assegnatealla.Sezioneci sono lo studio per

con il SegretarioGeneralee i serviziinteressati.AlfaSezioneè assegnatoil Servizio"Informatico e Tecnico".
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Sezione Biblioteca e comunicazione istituzionale è una struttura operativa del Consiglio regionale che svolge funzioni di
programmazione, gestione e monitoraggio delle molteplici attività riguardanti: la biblioteca multimediale, il portale
ufficiale, il Centro di documentazione, l'lnfopoint del Consiglio regionale, ecc. La Sezione ha la finalità di fornire ai
consiglieri, alle strutture della Regione Puglia, ai membri di commissioni ed organismi di nomina regionale gli strumenti
informativi e di conoscenza utili per l'esercizio dell'attività istituzionale.

La Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa

è una struttura amministrativo-legislativa che

prowede all'acquisizione, alla raccolta ed alla diffusione ai consiglieri regionali, all'Ufficio di Presidenza e alle strutture
organizzative del Consiglio Regionale, di informazioni e documenti rilevanti per il funzionamento della istituzione
regionale e per l'esercizio della funzione di normazione, per lo sviluppo delle politiche regionali e dell'azione legislativa.
Svolge attività dì monitoraggio e studio delle politiche nazionali e comunitarie connesse con il ruolo e le funzioni del
Consiglio regionale; e di analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e
culturale. Cura gli effetti della stessasulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi.

La Sezione Garanti regionali è una struttura del Consiglio regionale che prowede a definire le procedure amministrative
volte ad assicurare le iniziative che il Garante regionale dei diritti dei minori ed il Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive delle libertà intendono assumere in attuazione, rispettivamente, degli artt. 30 e

31 della L.R.n. 10 luglio 2006, n. 19. Prowede, altresì, a supportare i Garanti allo svolgimento di tutte le attività connesse
ai loro mandati. Adotta tutti gli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in attuazione delle decisioni e
delle direttive assunte dalle due Autorità.

2.2.1

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

L'art 1 commi 8 e 9 della L. n. 190 del 2012 come da ultimo modificata dal Dlgs. n. 97 del 2016 dispone che "l'organo

di indirizzodefiniscegli obiettivistrategiciin materiadi prevenzionedellacorruzionee trasparenza,che costituiscono
contenutonecessariodei documentidi programmazionestrategico-gestionale
e del Pianotriennaleper la prevenzione
della corruzione.L'organodi indirizzoadotta il Pianotriennaleper la prevenzionedella corruzionesu propostadel
Responsabiledella prevenzionedella corruzionee della trasparenzaentro il 31 gennaiodi ogni anno e ne cura la
trasmissioneall'Autoritànazionaleanticorruzione.Negli enti localiil piano è approvatodalla giunta. L'attivitàdi
elaborazionedel piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.Il responsabiledella
prevenzione della corruzionee della trasparenza,entro lo stesso termine, definisceprocedureappropriateper
selezionaree formare, ai sensi del comma 10, i dipendentidestinatiad operarein settariparticolarmenteespostialla
corruzione.Le attività a rischiodi corruzionedevano esseresvolte, ove passibile,dal personaledi cui al comma 11.
(21) •
8-bis.

L'Organismoindipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazionedella Relazionesulla

performance,che i piani triennaliper la prevenzionedello corruzionesiano coerenticon gli obiettivistabilitinei
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14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla t,:asparenza.A tal fine,
l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della \corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismomedesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzionesullo stato di attuazione delle misure di
prevenzionedella corruzionee di trasparenza.le amministrazionie i soggetti specificamenteindicatinell'art.2 bis, co.
2 del d./gs. n. 33/2013 sono tenuti ad adottare il PTPCo le misure di prevenzionedella corruzioneintegrativedi quelle

già adottate ai sensi del d.lgs.231/2001.

2.2.2.

Il Responsabiledella prevenzione della corruzionee della trasparenza e la Rete dei Referenti del RPC

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Puglia è come già evidenziato il
Segretario generale della Presidenza (nominato con DGR n. 2043 del 16 novembre 201S sia Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione che per la Trasparenzadella Regione Puglié,l).
Nel corso del 2016 la struttura·del Segretariato generale della Presidenzaè stata interessata, anch'essa come tutte le
strutture amministrative della Regione, dalla riorganizzazione per l'attuazione del modello MAIA a seguito della quale è
stata istituita la Sezione Affari istituzionali e giuridici con compiti di supporto al Segretario .anche per quanto riguarda la
prevenzione della corruzione e la trasparenza. Nel corso del 2017 all'interno della Sezione è stato istituito il Servizio
Anticorruzione e Trasparenza, la cui direzione ad interim è affidata al Dirigente della Sezione, invariata rispetto al 2016 è
la dotazione: il RPCè dunque attualmente affiancato da una struttura costituita da idonee professionalità (un dirigente di
Sezione, una Alta professionalità e due funzionari di cat. D) dedicate, per quanto non esclusivamente, alle attività previste
dalla I. 190 del 2012.
Il 26 maggio 2016 si è tenuto il primo incontro di lavoro con i Referenti de! RPCe RT, le cui funzioni sono state affidate
ai Direttori di Dipartimento, in base all'art. 18, comma 1, dell'allegato 3 alla DGR n. 1518/2015, come da ultimo
modificato dalla DGR n. 4S7 dell'8 aprile 2016, a tale primo incontro sono seguite 'forme di collaborazione e confronto
costanti con i diversi Dipartimenti nel corso del 2017
Si riporta di seguito una sintesi delle attività di maggior rilievo poste in essere dal RPCT,con il supporto della Sezione
richiamata, nel corso del 2016.
In aderenza al PTPCaggiornato al 2016 della Regione e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il Responsabile
anticorruzione, ha adottato nel corso del 2016 diverse misure organizzativevolte a dare effettiva attuazione degli
obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.
Con nota del 7.10.2016 prot. A00_175/938

il Responsabile anticorruzione in raccordo il Direttore del

Dipartimento Bilancio ha dato disposizioni a tutte le strutture regionali di porre in essere specifiche attività onde dare
piena attuazione all'obbligo di cui all'art. 1 c.173 della legge n.266/2005, mediante la tra~missione alla sezione
competente della Corte dei Conti degli atti di spesa, di importo superiori a 5.000 euro, relativi a studi ed incarichi di
consulenza, spese per relazioni pubbliche o convegni e a somme riguardanti indennità, compensi per incarichi di
consulenza da parte delle PA. In particolare, con riferimento ai dati di consulenti e collaboratori, il sistema CIFRA
consente di pubblicare automaticamente nella sottosezione "Consulenti e collaboratort

i dati relativi ai titolari di
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di garantire

piena attuazione al D.lgs. 33 del 2013 in un'ottica

di trasparenza dell'operato

dell' amministrazione.
·Con nota del 15.11.2016 prot. A00_175/1083

il Responsabile anticorruzione ha fornito

ai referenti RPC,

nell'esecuzione delle funzioni previste dalla disciplina anticorruzione, nonché dal Piano Anticorruzione adottato dalla
Regione, chiarim_entiin merito alle modalità con cui ricorrere a agli istituti giuridici dell'affidamento diretto (e.ci.
affidamento in house) e delle convenzioni pubblicistiche (c.d. cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici) in piena
coerenza e conformità ai principi ed alle norme del codice dei contratti pubblici in funzione della tutela della
concorrenza e della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Specificando inoltre che laddove non si verta in nessunadelle
ipotesi sopra· richiamate troveranno applicazione le disposizioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici con
necessità di rivolgersi al mercato per acquisire i servizi necessari nel rispetto dei principi e delle norme a tutela della
concorrenza e del mercato.
Nell'ambito dell'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e al fine di rendere pienamente
conforme i I sistema regionale in materia di anticorruzlone alla circolare ANAC n.6 del 28.04.2015, il Responsabile
anticorruzione, con nota del 06.07.2016 prot. 175/664, ha predisposto formale richiesta per l'acquisto del software di
gestione del whistleblowing. Tale richiesta non ha avuto seguito in quanto considerato che il PNA 2016 ha previsto che
I'ANAC metterà a disposizione delle Amministrazioni una

piattaforma Open Souree, in grado di garantire la

riservatezza dell'identità dei segnalanti, si è ritenuto, a fronte delle esigue e spesso improprié segnalazioni pervenute,
di attendere la messa a disposizioni di tale sistema, consentendo un risparmio all'Amministrazione ed in linea con
quanto previsto dalla normativa che dispone espressamente che le misure anticorruzione non debbano essere assunte
con oneri a carico del bilancio pubblico.
Con riferimento specifico alle misure organizzative volte a dare effettività agli obblighi di trasparenza, il Responsabile
anticorruzione, con nota del 13.01.2016 prot. A00_175/67,

ha segnalato al Consiglio Regionale la carenza o

incompleta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dei dati relativi ai Consiglieri regionali invitando a
prowedere con sollecitudine alla trasmissione dei dati e delle informazioni così come previsto dal D. Lgs n.33/2013
(art.14

e art.47) e della legge n.441 del 5.07.1982.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di trasparenza in capo ai titolari di incarichi politici (in carica nell'attuale
legislatura e cessati alla fine della IX) il Responsabileanticorruzione ha dapprima segnalato al Segretario Generale del
Consiglio ·l'esigenza di disporre l'awio di attività, segnalazioni e note relative agli adempimenti in materia di
trasparenza (art. 14 d.Jgs. 33/2013 modificato

e integrato

dal d.lgs. 97/2016), nonché in attuazione alla legge n.

441/1982.
Successivamente il Responsabile anticorruzione, a partire da novembre 2016, ha disposto una serie continua di
monitoraggi per la verifica della progressione del grado di adempimento degli obblighi, cui sono seguiti solleciti
formali e informali a cui sono conseguiti apprezzabili risultati in termini di livello di adempimento dei predetti obblighi.
Con nota del 25/02/2016

prot. A00_175/284,

il Responsabile anticorruzione ha trasmesso all'Organismo

Indipendente di Valutazione, in riscontro alla delibera dell' ANAC n.43 del 20.01.2016 un resoconto dell'attività di
monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.
Con nota del 18.05.2016 prot. n. AOO_l75/474, il Responsabile anticorruzione ha convocato i referenti RPCe RT al
fine di awiare le attività di aggiornamento dell'analisi del contesto, della valutazione del rischio e del trattamento del
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in maniera più efficacel'attuazione degli adempimenti già previsti nel Pianotriennale di prevenzionedella
corruzione2014-2016.
Con nota del 15.06.2016prot. 175/555 il Responsabileanticorruzione ha trasmesso ai responsabilianticorruzione
regionali e all'OIV il verbale dell'incontro tenuto tra i referenti RPCe RTin cui è emersa la necessitàdi richiamare
l'attenzione delle strutture amministrative sull'utilizzo di forme automatiche per l'alimentazione della "Sezione
amministrazionetrasparente" comedeclinate nell'allegato IV del PTPCaggiornatoal 2016.
Infine a gennaio 2017 con DGR.n. 24 sono state adottate le Misure organizzativeper la prevenzionedella corruzionee
per la trasparenza"linee guida per il conferimento da parte della Regionedi incarichi in in enti, istituzioni e organismi
di diritto pubblico o privato". La maggiore consapevolezzacui sòno chiamati i rappresentanti politici ha spinto ad
individuare un settore specifico, quello delle nomine di rappresentanti regionali, come uno dei settori a maggior
rischio corruzionee pertanto da procedimentalizzareattraverso l'adozionedi linee di indirizzo che rendono uniformi i
procedimenti di nomina e consentonola più ampiatrasparenzanella individuazionedei rappresentantiregionali.
Tanto anche al fine di scongiurareipotesi di responsabllttàmeramente oggettiva dell'organo di indirizzo pplitico ai
sensidell'art. 18 del decreto legislativo8 aprile 2013 n. 39, il quale dispone che i componenti degli organi che hanno
conferito incarichidichiarati nulli:
rispondanoper le conseguenzeeconomichedegli atti adottati (comma1);
non possano.conferire gli inc~richidi propria competenzaper un periodo di tre mesi).

Le attivitàformative svolte nel corso del 2016 hanno rivestito un ruolo centrale nella prevenzionedella corruzione,in
quanto volta a diffondere la cultura della legalità e dell'integrità. In particolare si è perseguitol'obiettivo di fornire ai
partecipanti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa in materia di
anticorruzione, attraverso la comprensione dei principi generali dell'etica pubblica e di un approccio valoriale
all'attività amministrativa.

Lagiornata inauguraledel ciclo di seminarisui temi della trasparenzae della prevenzionedella corruzione,organizzato
dalla Segreteriageneraledella PresidenzaG.r. si è tenuta il 14 settembre 2016 con un seminario dal titolo "Obblighidi
trasparenzanegli appalti pubblici. Raccordotra il d.lgs.33del 2013 e ss.mm.ii.e il d.lgs.50 del 2016".

Un ulteriore momento seminarialesi è tenuto il 16 dicembre 2016 dal titolo "Il nuovo Codicedegli Appalti Pubblici:
cenni introduttivi e specificoapprofondimento degli Istituti dell'in housee del partenariato pubblico-pubblico".L'idea

è stata quella di offrire una visione d'insieme del nuovo impianto del d.lgs.50/2016,anche alla luce delle direttive UE
del 2014 e approfondire gli istituti dell'in housee del partenariato pubblico-pubblicointrodotti per la prima volta nel
sistema normativo italiano con il Codice degli Appalti, seppur già ampiamente sviluppati dalla giurisprudenzadella
Corte di giustiziaEuropea.Un tema che, in basealle previsionidel Pianonazionaleanticorruzionee del Pianoregionale
che ne ha recepito le indicazioni, è settore fortemente sensibileper il rischio di fenomeni corruttivi che possonoini
annidarsi pertanto di forte interesse per tutte le strutture regionali coinvolte a diverso titolo nelle procedure dì
partenariato pubblico-pubblicoe di affidamento di serviziin house.
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21 dicembre 2016 si è tenuto il seminario dal titolo "L'amministrazione digitale: evoluzione, strumenti e procedure
per la digitalizzazione dei processi" avente come focus le novità normative in materia di: documento Informatico,
processi di gestione documentale, albo on-line e protocollo informatico. Gestire correttamente documenti, dati e
informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie "a norma" finalizzati a garantire l'attribuibilità,
l'integrità, l'autenticità, la sicurezza, il corretto trattamento, l'adeguata archiviazione e la conservazione nel tempo al
proprio patrimonio di dati digitali in un'ottica di efficienza, trasparenza e semplificazione. Tale attività di formazione
rientra altresì nel ciclo di seminari per aggiornate i dipendenti sull'utilizzo dei sistemi informatici di adozione dei
prowedimenti amministrativi (CIFRA2)che proseguiranno nel corso del 2017-2019.
Le attività svolte nel 2017 sono riportate nell'allegatò alla deliberazione di Giunta di aggiornamento del Piano per il
2018, nell'ambito della relazione sul monitoraggio.

2.2.3

L'Organismo Indipendente di Valutazione- Raccordo tra PTPCe Piano della Performance

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla I. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza dal 'd.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCTe di
relazione con I'ANAC.
In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della
relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi

stabiliti nei documenti di

programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della relazione
recante i risultati dell'attività svolta che il RPCTpredispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi
dell'art. 1, co. 14, della I. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCTinformazioni e
documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, I. 190/2012).
La Giunta Regionale della Puglia, con DGR n. 2239 del 9.12.2015, ha autorizzato l'awio delle procedure per la nomina
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), formato da tre componenti dotati di elevata professionalità ed
esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dall'art. 4 della Legge Regionale n. 1/2011, con cui la
Regione Puglia ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs.150/2009 in tema di misurazione
e valutazione della performance.
Con Determinazione del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale del 22 dicembre 2015, n. 2 è stato
indetto un awiso pubblico per la nomina dei tre componenti dell'OIV, pubblicato nel BURP n. 168 del 31.12.2015,
contenente i requisiti di ammissione, i termini e le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse e
ulteriori disposizioni per lo svolgimento della procedura e il conferimento degli incarichi.
Con deliberazione n. 318 del 22.03.2016 la Giunta Regionale ha individuato, tra i nominativi dell'elenco delle candidature
ammesse, quelli dei tre componenti dell'OIV nelle persone di seguito indicate, disponendo l'invio di richiesta di parere al
Dipartimento della Funzione Pubblica:
- Prof. Mario Aulenta,
- Prof. Angelo Corallo,
- Prof.ssa Giovanna lacovone
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parere è stato richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica dal Segretario Generale della Presidenza, a mezzo
posta certificata con nota n· 393 del 6 aprile 2016 con allegata tutta .la modulistica indicata dalla Decisione dell'Anac
dell'll giugno 2014, inclusa la relazione motivata dell'Amministrazione Regionale relativa alla scelta dei tre candidati.
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009 dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con nota n. 24717 P-4.17.1.7.5 del 10 maggio 2016, la nomina dell'OIV è stata quindi formalizzata, prevedendo
che ognuno degli incarichi di componente dell'OIV, come sopra conferiti, abbia la durata massima di tre anni, rinnovabile
una sola volta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.
1/2011.
Fin dall'insediamento dell'OIV è stata awiata una·intensa attività di collaborazione tra il RPCe l'Organismo di v·alutazione,
onde pervenire all'elaborazione di un sistema di valutazione della performance (SVIMAP) raccordato con gli obiettivi di
prevenzione della corruzione.
Tale processo di costante collaborazione emerge dagli atti di Giunta regionale con i quali è stato dapprima adottato il
Pia.no degli obiettivi $trategici 2016-2018 (di cui alla DGR n. 143 del 22 novembre 2016), poi adottato il Piano delle
performance (DGR n. 2215 del 28.12.2016) e da ultimo con la DGRn. 52 del 23.1.2018 avente ad oggetto il "Piano degli
obiettivi strategici 2018-2020 e assegnazione risorse par. 2.4.2 SMiVaP" con il quale, come sopra riportato, si è
confermata l'integrazioner tra il programma di Governo del Presidente, gli obiettivi strategici, il PTPC e gli obiettivi
organizzativi.

2.2.411Network istituzionaletra i RPdi Enti,Agenziee Societàdella rete istituzionale.

Fin dal 2013 sono state awiate le attività per porre in essere azioni finalizzate e connesse alla creazione di un network di
RPcon agenzie, società ed enti della rete istituzionale.
Nel corso del 2014 con la DGR n. 812 del 5 maggio 2014, ad oggetto "Legge regionale n. 26/2013, art. 25 "Norme in
materia di controlli". Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia", si

è inteso

operare -tra l'altro- un rafforzamento del raccordo esistente tra le strutture anticorruzione della Regione e delle società
partecipate ed in house, potando ad ulteriore compimento il disegno inaugurato con l'istituzione del Network
istituzionale tra i RPdi Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale.
In particolare le linee guida sui controlli disciplinano la materia all'art. 10, che così dispone:
"Le Società controllate e le Società in house attuano gli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") in
materia di trasparenza e anticorruzione, raccordandosi con il Responsabile regionale della trasparenza e con il
Responsabileregionale per la prevenzione della corruzione.
2. Le Società di cui al comma 1 trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, ai
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aggiornamenti. I Responsabili regionali possono proporre. modifiche o integrazioni nei 15 giorni successivi alla
trasmissione.
3. Le Società di cui al comma 1 trasmettono ai Responsabili regionali in materia la comunicazione sugli adempimenti posti
essere in attuazione dei Piani.
4. Lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione
viene assicurato dal Network Istituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, di cui all'Elaborato Il,
paragrafo 4, de! PTPCapprovato con DGRn. 66 del 4 febbraio 2014".
La collaborazione all'interno del' network

è stata ripresa già a fine 2015 ed intensificata nel corso ilei 2016 e poi del 2017.

Inoltre a dicembre 2016 il Responsabile anticorruzione ha convocato il tavolo tecnico ristretto, cosl come previsto nel
piano triennale anticorruzione 2014-2016, con la partecipazione del RPCdella Regione e di cinque RPC(due delle Agenzie
e tre delle società) per elaborare in maniera coordinata i piani per il triennio 2017 - 2019 e condividere eventuali
contribut.i da trasmettere ali' Anac con riferimento alla consultazione on lin~ sullo schema di linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013. In
particolare i cinque RPCsono nominati tra le seguenti strutture: società Acquedotto pugliese spa (società controllata dalla
regione), società Aeroporti di Puglia (società controllata dalla Regione), società lnnovapuglia spa (società in house); Edisu
Puglia (agenzia regionale); Ares Puglia (agenzia regionale).
L'attività di collaborazione ha portato nel 2016 e poi anche nel 2017 non solo ad un costante confronto e scambio di
esperienze, ma anche a condividere le attività formative sopra riportate che sono state aperte ai dipendenti delle Società,
agenzie ed enti regionali (gli incontri sono formalizzati in verbali agli atti della struttura del RPCT).

2.2.5 Il Networksanità
Il 12 dicembre 2017 si

è tenuto un primo incontro di lavoro con i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e

Trasparenza delle Aziende e degli enti sanitari pugliesi al fine di costituire un Network in materia sanitaria ed awiare
attività in comune con la Regione in questa materia.
A tale incontro ha fatto seguito un secondo incontro in data 17.1.2018 e da ultimo la costituzione formale del Network
con la DGR48 del 23.2018.
In tali primi incontri sono emerse tematiche di notevole rilievo come il raccordo tra gli obiettivi di performance dei
Direttori generali di ASLe Istituti ed Enti del SSRe gli obblighi ed obiettivi stabiliti in materia di anticorruzione e
trasparenza; la necessità di condividere metodologie di analisi del rischio, di condividere percorsi di formazione rivolti non
solo ai RPCT,ma anche al personale dedicato, in particolare, prevedendosi per il 2018, tre seminari in materia di:
1)

CONFLITTODI INTERESSIin tutte le sue specificazioni (conflitto di interessi, inconferibilità o incompatibilità degli

incarichi, pantouflage, art. 53 dlgs 165/2001, incarichi extraistituzionali, composizione delle commissioni di gara negli
appalti, conflitto di interessi con riferimento agli appalti);
2)

SPONSORIZZAZIONI,
DONAZIONI,SPERIMENTAZIONI;
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è inoltre ritenuto, in materia di conflitto di interessi, che occorrerebbe valutare se chiedere comunque
preventivamente la dichiarazione di assenzadi conflitto di interessi, nonostante l'obbligo di comunicazione previsto nel
codice di condotta preveda che sia successivoall'insorgere del conflitto, tanto anche al fine di diffondere una maggiore
consapevolezzadi tutti su una materia così delicata. Si è pertanto ivi segnalata l'opportunità di awiare in tale tavolo
un'attività di elaborazione di una modulistica comune in tema di conflitto di interessi e incompatibilità, da inserire in
allegato in sede di aggiornamento del PTPCper il 2019.
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lii

LA GESTIONEDELRISCHIO

3.1.1 Premessa
La Regione Puglia, al fine di aggiornare per il 2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, ha
proweduto a svolgere un'attività di risk-assessment, al fine di valutare l'esposizione al rischio corruttivo dei procedimenti
e dei processi che caratterizzano la struttura operativa dell'Ente.
Con la DGR n. 1518 del 31.7.2015, il successivo DPGR n.443 _del 31 luglio 2015 e le successive integrazioni 41,
l'amministrazione regionale ha stabilito un complesso riassetto strutturale dell'Ente. Si è abbandonata la previgente
struttura organizzativa - GAIA - in favore di quello che è stato denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della
macchina amministrativa regionale - MAIA''. Tale evoluzione, pur richiedendo un elevato impiego di risorse e,
sicuramente, un coinvolgimento trasversale di tutte le professionalità della Regione, non ha impedito all'Ente di attivare
la mappatura dei processi come richiesto dal!'Autorità Nazionale Anticorruzione 42 (di seguito anche "A.N.AC.").
In ragione, quindi, di tali circostanze ed al fine di garantire l'aggiornamento del Piano nel rispetto delle tempistiche
stabilite dalla legge e seguire le indicazioni ANAC in tema di aggiornamento del rischio e coinvolgimento delle strutture
interessate, è stata svolta sia un'attività di mappatura dei processi (si veda quanto riportato nella parte Il) dalla quale si è
desunta in generale una valutazione del rischio per aree tenendo conto del rischio relazioni esterne, a tale previa attività

è poi seguita un'analisi del rischio più specifica in cui sono stati sentiti direttamente i Dirigenti di Sezione/Servizio con
riferimento ai singoli procedimenti amministrativi, censiti sulla piattaforma informatica sistema.puglia; sezione intranet
"censimento procedimenti".
Si tratta di un processo da completare, ma che ha interessato una buona parte delle strutture amministrative regionali.

3.2 Le relazioni tra la Regione Pugliae gli interlocutoriesterni. Individuazionedelle aree a più elevato rischiodi

corruzione
L'analisi del contesto esterno riportata sinteticamente nella parte I ha avuto di mira l'individuazione delle caratteristiche
dell'ambiente, nel quale l'Ente Regione opera, potenzialmente in grado di favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi
nell'Amministrazione regionale. A tale analisi segue dunque la descrizione delle relazioni che la Regione attiva,
nell'espletamento delle proprie funzioni, con vari portatori di interessi esterni.
Nell'ambito delle attività di analisi organizzativa, condotte nell'anno 2017 dall'IPRESpresso la Regione Puglia (rispetto alle
quali maggiori dettagli sono riportati nella parte 11·
sul contesto interno), il gruppo di lavoro ha in primo luogo redatto,
mediante accurate interviste ai Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi regionali, oltre che ad altri referenti da questi deleg~ti,
una analitica mappatura dei processi organizzativi, che ha consentito di disporre del complessivo quadro delle attività
puntualmente svolte dalle singole micro-strutture regionali.
Il gruppo di lavoro, quindi, seguendo uno schema di riclassificazione consolidato dall'utilizzo di altre realtà regionali ed
opportunamente adattato alle peculiarità regionali, ha proweduto a 'tipizzare' tutti i processi mappati in una serie di
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standard, procedendo quindi ad individuare le seguenti tipologie di processi organizzativipropri dell'Ente
Regioneche, a variotitolo, coinvolgonointerlocutori esterni.

Tab. 1 - Le principali categorie di processiorganizzativiregionali che coinvolgono interlocutori esterni
Categoriedi Processo

Attività di programmazionee pianificazione
Attività di controllo
Attività legislativae regolamentare
Erogazionedi contributi, sowenzioni, sussidi
Modifica situazioni soggettivedella personae delle attività economiche(Idoneità, Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)
Approvvigionamentodi servizie forniture
Esecuzionedi opere e interventi
Coordinamento,partecipazionee supporto tecnico a organismi,commissionie consulte
Studio, monitoraggioe raccolta dati
Formulazionedi indirizzi generali,accordi,intese
Altre relazioniesterne
Gestionecontabile e finanziaria
Contenzioso
Gestionedel personale

-·

·---

. - .~

Tutela e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali
Fonte: ElaborazioneIPRES{2017)

E' evidente che tali categorie di processo presentano,in ragione delle proprie specifiche peculiarità - con particolare
riferimento alla rilevanzadegli interessi sottesi all'azione della Regioneed all'incidenzadegli interessi e dei fini specifici
potenzialmenteperseguibilidai singoli interlocutori - un differente grado di esposizioneal rischio corruttivo.
Per questo, nell'ambito delle categorie di processoindividuate, si sono ulteriormente selezionate,anche seguendole
specificheindicazioni dell'ANAC,quelle corrispondenti alle aree a più elevato rischio di corruzione,in virtù del seguente
schema.
Tab. 2 - Lecategoriedi processiorganizzativia maggiorrischio corruzione
Aree a maggiorerischiocorruzione
Area I: reclutamento del personale e progressioni di
carriera

Categorieprocessiorganizzativi
Gestionedel personale

Area Il - contrattualistica passiva

Approvvigionamentodi servizie forniture

Area lii - atti ampliativi a contenuto non p~trimoniale

Esecuzionedi opere e interventi
Modifica situazionisoggettivedella personae delle attività
economiche (Idoneità, Accreditamenti, Autorizzazioni,
Concessioni)

Area IV - atti ampliativi a contenuto patrimoniale

Erogazionedi contributi, sovvenzioni,sussidi

Area V - sanzionie riscossioni

Contenzioso

Area VI - contrattualisticaattiva

Tutela e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali

~--.

Fante: ElaborazioneIPRES(2017)

86

12884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

sei suddette categorie di processi organizzativi sono quindi considerate, nel presente Piano, quelle più ad alto rischio,
mentre le altre, tenuto conto delle proprie rispettive caratteristiche, sono ripartite tra le categorie a 'Medio' ed a 'Basso'
rischio, secondo lo schema riportato nella tabella seguente.
Tab. 3 - L'esposizione al rischio corruttivo delle diverse categorie di relazioni tra la Regione e gli interlocutori esterni
ALTO

MEDIO

BASSO

Esecuzionedi opere e interventi

Attività legislativa e regolamentare

Studio, monitoraggio e raccolta dati

Contenzioso

Attività di controllo

Gestione del personale

Gestione contabile e finanziaria

Coordinamento, partecipazione e
supporto tecnico a organismi,
commissioni e consulte

Tutela
e
valorizzazione
demaniali e patrimoniali

beni

Attività
di programmazione
pianificazione

e

Erogazionedi contributi,. sowenzioni,
sussidi

Formulazione di indirizzi generali,
accordi, intese

Approwigionamento
forniture

Altre relazioni esterne

di

servizi e

Modifica situazioni soggettive della
persona e delle attività economiche
(Idoneità,
Accreditamenti,
Autorizzazioni, Concessioni)

Fonte: ElaborazioneIPRES(2018)
Per ciascuna delle categorie di relazioni esterne classificate ad 'alto', 'medio' e 'basso' rischio corruttivo sono state,
quindi, individuate le seguenti tipologie di interlocutori coinvolti.
Tali informazioni sono state acquisite dal gruppo di lavoro IPRESnell'ambito della già citata analisi organizzativa,
mediante la quale, rispetto ad ogni singolo processo organizzativo mappato, sono state rilevate numerose informazioni
quali-quantitative di dettaglio, tra le quali anche quelle sul rispettivo coinvolgimento di interlocutori esterni.
Tab.4- Gli interlocutori coinvolti nelle diverse categorie di relazioni esterne

RELAZIONI'AD ALTORISCHIO'

PRINCIPALIINTERLOCUTORI

Esecuzionedi opere e interventi

Stazioni appaltanti,
Amministrazioni, ecc.

Contenzioso
Gestione del personale

Tutela e valorizzazione
patrimoniali

beni

demaniali

e

Imprese,

Autonomie

locali

e

altre ·

Magistratura, Forze dell'Ordine, legali, Autonomie locali e altre
Amministrazioni, singoli cittadini, ecc.
Organizzazionisindacali, Società di selezione,singoli componenti di
commissioni di valutazione, Università, società ed enti di
formazione, ecc.
Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Sovrintendenze,
Autonomie locali e altre Amministrazioni, ecc.
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di contributi, sowenzioni,sussidi
Approwigionamentodi servizie forniture

Agenzie,Enti, Organismiint~rmedi, Societàpartecipate,Societàin
house,Imprese,Autonomielocali e altre Amministrazioni,ecc.
Stazioni appaltanti, Imprese, Autonomie locali e altre
Amministrazioni,ecc.

Modifica situazioni soggettive della persona e Imprese,Autonomie locali e altre Amministrazioni,Associazionied
attività
delle
economiche
(Idoneità, Enti,figure professionali,singolicittadini, ecc.
Accreditamenti,Autorizzazioni,Concessioni)
RELAZIONI'A MEDIO RISCHIO'

PRINCIPALIINTERLOCUTORI

Attività legislativae regolamentare;

Componenti del Partenariato Economico e Sociale (PES),
Associazioni di categoria, Ordini professionali, ANCI, UPI,
Autonomie locali e altre Amministrazioni, Associazionied Enti,
singolicittadini, ecc.
Agenzie,Enti, Organismiintermedi, Societàpartecipate,Societàin
house, Imprese,ConsorziASI, CCIAA,Aziendedel SSR,ASP,IPAB,
Fondazioni,Autonomielocali,ecc.
Agenziadelle Entrate,MEF,Cortedei Conti,Bancad'Italia, Imprese
pubblichelocali,ASL,Aziendedel SSR,ANCI,UPI,Autonomielocali,
ecc.

Attività di controllo

Gestionecontabilee finanziaria

Attività di programmazionee pianificazione

Formulazionedi indirizzigenerali,accordi,intese

Altre relazioniesterne

RELAZIONI'A BASSORISCHIO'

Studio,monitoraggioe raccoltadati

Componenti del Partenariato Economico e Sociale (PES),
Associazioni di categoria, Ordini professionali, ANCI, UPI,
Autonomie locali e altre Amministrazioni,Imprese,Associazionied
Enti, singolicittadini, ecc.
Ministeri, Università, Prefetture, altre Regioni, Partner
internazionali,Associazionied Enti,Ordini professionali,ecc.

lstat, Bancad'Italia, Corte dei Conti, Ministeri, Università, Forze
dell'Ordine, Agenzie,Enti, Organismiintermedi, Imprese,Società
partecipatee società in house,Autonomie locali,Societàdi rating,
ASL,Aziendedel SSR,AOU,ASP,IPAB,IRCCS,
IZSPB,
ecc.
PRINCIPALIINTERLOCUTORI

Ministeri, lstat, Enti del SISTAN,Università,Enti di ricerca,CCIAA,
Agenziadi Coesione,Svimez,IPRES,
Cinsedo,Osservatorivari, ecc.

Ministeri, Conferenzadelle Regioni,ConferenzaStato Regioni,Enti
Coordinamento,partecipazionee supportotecnico e organismi nazionali e internazionali, Coordinamenti tecnici
a organismi,commissionie consulte
interregionali,Retenazionaledei Conti PubbliciTerritoriali, ecc.

Fonte: ElaborazioneIPRES(2018}

Infine, con riferimento alle categorie di relazioni esterne 'ad alto rischio', si riportano nelle tabella seguente le
macrostruttureregionalirispettivamenteinteressate.
Tab.5 - Lestruttureregionaliinteressatedallecategoriedi relazioniesterne'ad alto rischio'
RELAZIONI'AD ALTORISCHIO'

Esecuzionedi opere e interventi

Contenzioso

STRUTTURE
REGIONALIINTERESSATE

Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;
Mobilità, qualità urbana,opere pubbliche,ecologiae paesaggio.
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Promozionedella salut~, del benesseresocialee dello
sport per tutti; Risorsefinanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;Segreteria generale della Presidenza;Sviluppo
Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,Economia
della Cultura e valorizzazionedel territorio; Agricoltura, Sviluppo
rurale e Ambientale; Gabinetto del Presidente; Segretariato
generaledella Giunta;Coordinamentopoliticheinternazionali.
Gestionedel personale
Risorsefinanziariee strumentali, personalee organizzazione.
Tutela e valorizzazione beni demaniali e Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;
patrimoniali
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
Turismo,Economiadella Culturae valorizzazionedel territorio.
Erogazionedi contrib~ti, sowenzioni,sussidi
Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale; Coordinamento
politiche internazionali;Mobilità, qualità urbana,opere pubbliche,
ecologia e paesaggio; Promozione della salute, del benessere
socialee dello sport per tutti; Segreteriageneraledella Presidenza;
Sviluppo Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,
Economiadella Culturae valorizzazionedel territorio.
Approwigionamento di servizie forniture
Awocatura; Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologiae
paesaggio;Promozionedella salute, del benesseresocialee dello
sport per tutti; Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;Segreteria generale della Presidenza;Sviluppo
Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,Economia
della Culturae valorizzazionedel territorio.
Modifica situazioni soggettive della persona e Agricoltura, Svilupporurale e Ambientale;Awocatura; Gabinetto
delle
attività
economiche
(Idoneità, del Presidente;Mobilità, qualità urbana,opere pubbliche,ecologia
Accreditamenti,Autorizzazioni,Concessioni)
e paesaggio;Promozionedella salute,del benesseresocialee dello
sport per tutti; Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;Segreteria generale della Presidenza;Sviluppo
Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,Economia
della Culturae valorizzazionedel territorio,

3.3.1 Risk-assessment
per singolispecificiprocedimenti.

Comesopra riportato all'analisidi rischiocondotta in termini generalicon riferimento alle aree di rischio ha fatto seguito
un'attività di risk-assessmentche ha interessato nello specifico i singoli procedimenti delle strutture amministrative
regionali.Taleattività è ancorain corsoe si pensadi terminarla nel corsodel 2018.
Il procedimentoseguitoè il seguente.
In prima istanza, per ciascunaSezione/Servizioè stato estratto l'elenco dei procedimenti potenzialmente attivi dal
SistemaPuglia43, riservandoun ulteriore momento di verifica sull'attualità degli stessiin sededi risk assessmentda parte
dei singoli Dirigenti. In casodi assenzadi procedimentisul Sistema,si sono indagatele causedi tale eccezionalità
44 per poi
procedere alla loro identificazionedurante lo stessoincontro o in un momento successivo.A tale prima fase ha fatto
seguitola somministrazionede! questionariodi cui all'allegato2 de! presentePTPC.

a.

Il DipartimentoTurismo,l'Economiadella Culturae Valorizzazionedel Territorio

Per il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazionedel Territorio, il cui Direttore è il dott. Aldo
Patruno,sonostati valutati 62 procedimenti.
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specifico, l'attività di valutazione per la SezioneValorizzazioneTerritoriale ha visto coinvolti la dott.ssa Silvia
Pellegrini - Dirigente di Sezione,il dott. Luigi Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, la dott.ssa Antonella
Panettieri- Dirigentedel ServizioReti e ricercaapplicataai beni culturali ed il dott. MassimilianoColonna- Dirigentedel
ServizioIstituti e luoghi della cultura.
I Procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

SezioneValorizzazioneterritoriale:
1.
Liquidazioneacconti e saldo sul finanziamentoconcessoa favore dei soggetti beneficiari per interventi sui
beni culturali nell'ambito dell'APQ"Benie Attività Culturali" (a valere su risorseFSC2007-2013);
2. Liquidazioneacconti e saldo a valere sul P.O.FESR2007-2013 per interventi a titolarità regionalesui Beni
culturali;
3. Affidamento servizi e/o forniture a valere sul P.O. FESR 2007-2013 (interventi a titolarità regionale in
materia di Beniculturali);
4. Liquidazioneacconti e saldo sul finanziamentoconcessoa favore dei soggetti beneficiariper interventi sui
Beni culturali previsti nell'ambito de! P.O.FESR
2007-2013;
5. Revocafinanziamentoconcessoa valeresul P.O.FESR
2007-2013;
6. Concessionedefinitiva del finanziamentoe liquidazionedel primo accontoa favore dei soggettibeneficiari
per interventi sui beni culturali previsti nell'ambito del P.0. FESR
2007-2013;
7. Concessionedel finanziamento ai soggetti beneficiari per interventi sui beni culturali nell'ambito del P.O.
FESR
2007-2013, assunzioneimpegnocontabiledi spesaed invio del relativo disciplinare;
8. Impegno, concessionedefinitiva e liquidazione del finanziamento per interventi non immediatamente
cantierabili (speseprogettazione),nell'ambito dell'APQ"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FAS
2000-2006);
9. Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamentiper interventi sui beni culturali nell'ambito del P.O.
FESR
2007-2013 (Graduatoriaprowisoria o Individuazionedei beneficiaria seguitodi proceduranegoziale);
10. Concessionedel finanziamento a favore degli interventi previsti nell'ambito dei SAC(SistemiAmbientali
Culturali)e approvazionedel disciplinare;
11. Selezionedelle proposteSAC(SistemiAmbientali Culturali)da ammetterealla fasenegoziale;
12. Concessionedefinitiva del finanziamentoe liquidazionedel primo acconto a favore degli interventi previsti
nell'ambito dei SAC(SistemiAmbientaliCulturali);
13. Liquidazioneacconti successivie saldo del finanziamento concessoa favore degli interventi previsti
nell'ambito dei SAC(SistemiAmbientali Culturali);
14. Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamentiper interventi sui beni culturali nell'ambito del P.O.
FESR
2007-2013 (Graduatoriadefinitiva);
15. Concessionedefinitiva del finanziamentoe liquidazionedel primo accontoa favore dei soggetti beneficiari
per interventi sui beni culturali previsti nell'ambito dell'APQ"Benie Attività Culturali" (a·valeresu risorse
FSC2007-2013);

•

ServizioBeniPubblici:
16. Riconoscimentodella qualificadi ecomuseodi interesseregionale;

•

ServizioReti e ricercaapplicataai beni culturali:
17. Affidamenti,di servizie/o forniture perinterventi su beni culturali a valeresu risorsedel BilancioAutonomo;
18. Affidamento di servizie/o forniture beni a valere su risorseproprie della regionee nell'ambito dei progetti
di iniziativacomunitaria/cooperazione;
19. Contributi a progetti finanziati a valere su risorse del BilancioAutonomo. Approvazioneschemadi Awiso
pubblico, Nomina R.U.P.,AdozioneBando,Approvazionedisciplinare,Impegno,Concessionie Liquidazioni,
Revoche;

•

ServizioIstituti e Luoghidella Cultura:
20.
e Attività Culturali" {a valere su risorseFAS2000-2006);
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Revocadel finanziamento concesso(a valere su risorse FAS2000-2006e a valere su risorse FSC2007-2013);
22. Concessionedel finanziamento ai soggetti beneficiari e assunzionedel relativo impegno contabile di spesa
23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

(a valere su risorse FSC2007-2013);
Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi sui Beni culturali previsti nell'ambito
dell'APQ"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FSC2007-2013)(graduatoriadefinitiva);
Liquidazionedi acconti e saldo a favore di ecomuselcensiti nel PPTR,ed a favore di eventi di promozione,
interventi su organi antichi e beni mobili a valere su risorseproprie della Regione;
Concessionedel finanziamento e liquidazione del primo acconto a favore di ecomuseicensiti nel PPTRed
agli eventi di promozione, agli interventi su organi antichi e beni mobili, a valere su risorse proprie della
Regione;
Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi sui beni culturali previsti nell'ambito
dell'APQ"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FSC2007-2013)(graduatoriaprowisoria);
Liquidazionedi saldo del finanziamento concessoper interventi nell'ambito dell'APQe ss. Atti Integrativi a
valere su fondi statali FAS2000-2006;
Concessionedefinitiva del finanziamento e liquidazione degli acconti per interventi previsti nell'APQe ss.
Atti Integrativi a valere su fondi FAS2000-2006;
Concessionedefinitiva del finanziamento e liquidazione del primo acconto a favore dei soggetti beneficiari
per interventi sui beni culturali nell'ambito del POR2000-2006.

L'attività di RiskAssessmentper la sezioneTurismo45 ha visto coinvolti il dott. SalvatorePatrizio Giannone- Dirigente di
Sezione,la dott.ssa Angela Gabriella Belviso- Dirigente del ServizioSviluppodel Turismo ed il dott. Vito Nitola FerranteDirigente del ServizioPromozionee Marketing territoriale.
I Procedimentivalutati sono stati i seguenti:
•

ServizioSviluppo del Turismo:
30. Rilascioe rinnovo tesserinoguide turistiche e accompagnatorituristici;
31. Abilitazione all'eserciziodella professionedi guida turistica e accompagnatoreturistico;
32. Verifiche ispettive pressostrutture ricettive;
33. Rilascionulla osta per istituzione Ufficio IAT;
34. Albo Pro Loco;
35. Affidamento serviziin attuazione di progetti interregionali;
36. Irrogazionesanzioniamministrative per mancatatrasmissionedati sui flussi turistici con sistemaSPOT;
37. RilascioParerein materia di Turismo Rurale;

•

ServizioPromozionee marketing territoriale:
38. P.O.FESRFSEPuglia2014/2020Azione 6.8. Awiso pubblico Ospitalità;
39. P.O.FESRFSEPuglia2014/2020. Pianostrategicodel Turismo "Puglia365" ex DGR191 del 14.2.2017.

Per la SezioneEconomiadella Cultura,sono stati coinvolti il dott. Mauro PaoloBruno- Dirigente di Sezionee Dirigente ad
interim per il ServizioArti e cultura, il dott. Andrea Zotti - Dirigente ad interim del ServizioPromozionee sviluppo delle
economie rurali ed il dott. Livio Anglani- Dirigente del ServizioCinemae Spettacolo.
I Procedimentivalutati sono stati i seguenti:
•

SezioneEconomiadella cultura:
40. P.O.FESR-Affidamentodi servizidiretti ad enti in co-housing;
41. P.O.FESR-Affidamentodi servizitramite awiso pubblico;
42. P.O.FESRConcessionedi contributi finanziari "de minimis";
43. P.O.FESR-Liquidazioneinterventi finanziari;
44. FSC2007 -2013 Liquidazionedi interventi finanziari;
45. FSC2007-2013concessionidi contributo finanziari - regime di aiuti - tramite awiso pubblico;

Nel corso delle attività è emerso che per I Servizi Infrastrutture Turistiche e MICE- MeetingIncentive CongressEvents
non vi sono procedimentiattivi alla data di analisi.

45
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FSC-Affidamentodiretto ad enti strumentali della Regione;
47. P.O.FESR
concessioneaiuti;
48. FSC2014-2020 Area di intervento Turismo, Cultura e Risorse Naturali Concessionecontributi attività
Spettacoloe CulturaAnno 2016;
49. Patto per la Puglia - FSC2014-2020 Progetti triennali relativi alle attività di Spettacolo dal vivo e alle
Residenzeartistiche;
so. Patto per la Puglia- FSC2014-2020 Progettitriennali relativi alle Attività culturali;
•

ServizioArti e cultura:
51. Contributi per le attività culturali - concessione;
52. Contributi per le attività culturali- liquidazione;
53. Parereper l'apertura delle salecinematografiche;
54. AssegnazioneInterventi finanziari per attività di spettacolo;
55. Interventi finanziariper attività di spettacolo- Liquidazione;
56. Concessionepatrociniogratuito in materia di cultura e spettacolo;
57. Albo Regionaledello Spettacolo;
58. Approvazionepiano annualedelle attività dello Spettacoloammesseal finanziamento;
59. Liquidazionequote di adesionee contributi straordinari;
60. Assegnazione
finanziamentiper Matera Capitaledella Cultura2019;
61. Programmastraordinariodello Spettacoloanno 2017;
62. GestioneMediateca/DigitaiLibrary.

b. Il DipartimentoMobilità, qualità urbana,opere pubbliche,ecologiae paesaggio
Per il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, operè pubbliche, ecologia e paesaggio,il cui Direttore è l'ing. Barbara
Valenzano,sonostati valutati 224 procedimenti.
Nello specifico,l'attività di valutazioneper la SezionePoliticheabitative, ha visto coinvoltel'ing. LuigiaBrizzi- Dirigentedi
Sezionee la dott.ssaG. Labate- Dirigentead interim del ServizioEdiliziasocialee osservatoriodella condizioneabitativa.
I Procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

SezionePoliticheabitative:
1. Implementazionedei dati dell'Osservatorioregionale sulla condizione abitativa per la conoscenzadel
fabbisognodi ERP;
2. Concessioneed erogazionefondi ai Comuniper la realizzazionedei Contratti di QuartiereIl per il recuperoe
la nuovacostruzionedi ERPe relativeurbanizzazioni;
3. Localizzazione,
con i proventi della vendita di alloggiERP,degli interventi di recuperodel patrimonio edilizio
delle ARCAe dei Comuni;
4. Concessioneed erogazionefondi ai Comunie alle ARCAper il recupero e l'efficientamento energeticodi
edifici di ERPin attuazionedi programmiregionalie statali;
5. Concessioneed erogazionefondi ai Comuniper la realizzazionedei PRUACS
- Programmidi Riqualificazione
Urbanaper Alloggia CanoneSostenibile;
6. Concessioneed erogazionefondi ai Comunied alle ARCAper la realizzazionedel PNEA- PianoNazionaledi
EdiliziaAbitativa;
7. Concessioneed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazionenegli
insediamentidi EdiliziaResidenzialePubblicadi cui alla L. 167/62;
8. Concessioneed erogazione dei fondi ai Comuni per opere di urbanizzazionedei P.I.R.P.- Programmi
Integrati di Riqualificazionedelle Periferie;
9. Autorizzazionedal punto di vista finanziario di perizie suppletive, utilizzo di economie e concessionedi
maggiori oneri per finanziamenti integrativi relativi a programmi edilizi di interventi di ERPda parte dei
Comunie delleARCA;
10. Implementazionedel progetto PUSHper la standardizzazionee la regolamentazionedelle atti:!(,it~d_~lj_à
sezionepolitiche abitative attraversouna piattaforma Web di interazionecon gli utenti e i partne1if: · ~. ~ ,;--,,
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Concessioneed erogazione fondi a Comuni ed ARCAper la realizzazionedi programmi semplici per il
recuperoe la nuova costruzionedi ERPe relative urbanizzazioni;
12. Proceduranegoziatacon le ARCAper il finanziamentodi interventi integrati di efflcientamento energeticoe
di verifica strutturale degli edifici di ERPa valere sugli assiIV e IX del POFESR
2014-2020;
13. Concessioneed erogazionefondi ad ARCAe Comuni per programmi complessi(PII, PRUe residenzePIRP)
finalizzati alla realizzazionedi interventi di nuove costruzionee recupero edilizio di ERP;
14. Localizzazioneed erogazionecontributi al Comuni per il sostegno ai canoni di locazione ed alla morosità
incolpevole;
•

ServizioEdiliziasocialee osservatoriocondizioneabitativa:
15. Riconoscimentodebiti fuori bilancio derivanti da sentenzepassatein giudicato;
16. Recuperocrediti regionali nei confronti di Comuni,cooperative,imprese e privati in materia di ERP;
17. AggiornamentoelencoRevisorilegali;
18. Revocacontributi erogati per occupazioneillegittima di alloggidi edilizia residenzialepubblica agevolata;
19. Concessioneed erogazione contributi in conto capitale a privati per il recupero di alloggi da dare in
locazioneo prima casa.Fondiregionali;
20. Concessioneed erogazione contributi in conto capitale a cooperative ed imprese per la costruzionee/o
recuperoalloggi ERP;
21. Concessioneed erogazionicontributi in conto capitale ai sensi della L. n. 21/2001 di cui al piano operativo
regionaleper la realizzazionedi abitazionida dare in locazione;
22. Concessioneed erogazionecontributi in conto capitale ai sensi della L. n. 179/92 per la costruzione e/o
recuperoa comuni, cooperative,impresee privati per alloggidi edilizia residenzialepubblicaagevolata;
23. Autorizzazioneai piani di vendita degli alloggi ERPdi Comunie ARCAin favore degli assegnatari;
24. Concessioneed erogazionecontributi nell'ambito del programmaP.I.R.P.per il recupero di alloggida parte
di privati in centro storico;
25. Concessionein proprietà del patrimonio edilizio realizzatoda Cooperativeedilizie a proprietà indivisa, non
autorizzatadalla RegionePuglia;
26. Nomina Commissionialloggidi EdiliziaResidenzialePubblica;
27. Monitoraggio pubblicazione Bandi comunali per assegnazionealloggi ed eventuale attivazione poteri
sostitutivi;
28. Nomina organi ARCA(AmministratoreUnicoe Collegiodei sindaci);
29. Trasformazionedelle cooperativeedilizie da proprietà indivisaa proprietà individuale;
30. Rilasciocertificazioni attestanti il possessodei requisiti soggettivi richiesti con leggi sull'ediliziaresidenziale
pubblicain capo ai soci di cooperativeedilizie,acquirenti di impresee privati.

Per la SezioneMobilità sostenibilee vigilanzadel trasporto pubblico localeè stata coinvolta l'ing. Irene di Tria - Dirigente
di Sezione.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
31. Visite ispettive sui servizidi TPRLai sensidella LR18/2002 e dei contratti di servizio;
32. Visite ispettive e relative comminazionedi sanzioni alle imprese esercentiservizi di TPRLai sensi della LR
18/2002 e dei contratti di servizio;
33. Predisposizionedi determinazionidi impegno e liquidazionecontributi per la mobilità ciclisticaassegnatiai
beneficiari previa istruttoria della documentazionerichiesta;
34. Predisposizionedi determinazioni di impegno e liquidazione contributi
istruttoria della documentazionerichiesta;
35. Approvazionebandi per erogazionedi contributi per la promozionedella mobilità sostenibile;
36. Promozionedella sicurezzastradale;
37. Propostedi deliberazionedi variazionidi bilancio;
38. Propostedi variazioni- bilancio di assestamento;
39. Propostedi bilancio di previsione;
40. Gestionedei contributi di sorveglianza;
41. Gestionedelle attività inerenti il personale(permessiLegge104/92, buoni pasto, presein servizioecc.);
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43,
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

Istruttoria e predisposizionedi determinazionidi impegno e liquidazionedi contributi per la promozione
della mobilità sostenibile;
Attività relativa alla indizione di bandi/awisi/procedureconcertativerelativi a selezionedi progetti a valere
su fonti di finanziamentonazionali;
Monitoraggiodell'avanzamentoprogetti dei programmidel PianoNazionaledella SicurezzaStradale(1-11-111JVe V Programma);
Elaborazioneconvenzioni dei programmi del Piano Nazionale della SicurezzaStradale (1-11-111-IV
e V
Programma);
Predisposizionedi protocollo d'intesa e deliberazionedi approvazione;
Determinazionedi aggiudicazioneprevia attivazionefase dei controlli;
Predisposizionedi deliberazioni/determinazionirelative all'attuazionedi progetti regionali;
Ammissionea finanziamentodegli interventi a valere sull'Azione4.4. del PORPuglia2014-2020;
Attività relativa allaProceduranegoziata(indizionee svolgimentodei tavoli tecnici) previstanei bandi/awisi
a valere sull'Azione4.4 del PORPuglia2014-2020;
Attività relativa alla indizionedei bandi/awisi e relativa selezionedelle candidaturea valeresull'Azione4.4
del PORPuglia2014-2020;
Attività legata all'acquisizionedei pareri (Autorità Ambientale, Pari Opportunità, Partenariatoecc.}relativi
ai bandi/awisi a valere sull'Azione4.4 del PORPuglia2014-2020;
Liquidazioneanticipazione,accontie saldo del finanziamentoconcessoa favore degli interventi nell'ambito
dell'Azione4.4. del PORPuglia2014-2020;
Programmazionemensiledi visite ispettivesui servizidi trasporto pubblico localedi competenzaregionale;
Gestionedi progetti a valere su risorsecomunitarie - atto di impegno contabile, liquidazionedi ilcconti e
saldo;
Gestione.diprogetti a valeresu risorsecomunitarie- assunzionedi impegnocontabiledi spesa;
Predisposizioneatti di gara e adozioneper affidamento di servizi e/o fornitura di beni a valere su risorse
comunitarienell'ambito di progetti europeie su risorsedi bilancioilutonomo;
Verifiche amministrativepressole impreseesercentiservizidi TPRLe comminazionesanzioniai sensidella
LR18/2002 e dei contratti di servizio;
Approvazionegraduatoria e assegnazionecontributi per la realizzazionedi interventi nel settore della
sicurezzastradale;
Approvazionedello schemadi convenzionecon il Ministero per definizione criteri per l'assegnazionedei
contributi per la realizzazionedi interventi nel settore della sicurezzastradale.

Per la SezioneTrasportoPubblicoLocalee grandi progetti è stato coinvolto l'ing. EnricoCilmpanile- Dirigentedi Sezione
e Dirigentead interim del ServizioContratti di Servizioe TPL.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
•

SezioneTrasportoPubblicoLocalee grandi progetti:
61. Approvazionedei progetti infrastrutturali nel settore della logistica;
62. Approvazionedi deroghealle distanze;
63. Ammissionea finanziamentoprogetti relativi ad investimentisulla rete ferroviaria;
64. Candidaturadi progetti finanziati da Programmidi CooperazioneTerritoriale 2007 /2013;
65. Gestioneed erogazionirisorserelative a progetti nel settore della logistica;
66. Pianificazionee programmazioneinfrastrutture nel settore della logistica;
67. Gestione ed erogazioni risorse relative a Progetti finanziati da Progrilmmi di Cooperazione,;r:imiir· e
/;;~"'--

68.
69.
70.
71.
72.
73.

O,

~

!~~;~:o;:~umento integrativo della carta di circolazionedegli autobus;
~«-";,.,,.
Rilascionulla osta all'alienazionedi busdi linea;
~·
Rilascionulla osta all'uso promiscuodi bus di linea;
0
Rilascionulla osta per l'immissionein serviziopubblico di linea;
->'s
......_.,,fl,~~Sottoscrizionecontratto relativo a progetti finanziati da Programmidi CooperazioneTerritoriale 2007/2013;
Rilascionulla osta per attraversamentiferroviari;
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Gestioneed erogazionirisorseprogetti relativi ad investimentisulla rete ferroviaria;
75. Ammissione a finanziamento progetti finanziati con PO FESR2014/2020 - az. 7.4 (interventi per la
competitività del sistemaportuale ed interportuale);
76. Gestioneed erogazionirisorserelative a progetti finanziati con POFESR2014/2020- az. 7.4 (interventi per
la competitività del sistemaportuale ed interportuale);
•

ServizioContratto di servizioe TPL:
77. Approvazionedi disposizioniinterne emanatedal direttore d'esercizio;
78. Trasferimentoagli EE.LL.trimestralità per servizidi TPL
79. Trasferimentorisorseagli EE.LL.per acquistomezzi;
80. Erogazionetrimestralità alle aziende di trasporto pubblico locale su ferro in relazione ai corrispettivi di
eserciiio;
81. Erogazionetrimestralità alle aziendedi trasporto pubblico locale su gomma in relazioneai corrispettivi di
esercizio.

Per la SezioneInfrastrutture per la Mobilità è stata coinvolta l'lng. FrancescaPace- Dirigentedi Sezione.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
82, Programmazionedegli interventi infrastrutturali in coerenzacon il PGT;
83. Aggiornamentodel PianoRegionaledei Trasportie redazionedei relativi PianiAttuativi;
84. Predisposizionedei documenti tecnico,amministrativinecessariper l'approvazionedel Piano Regionaledei
Trasportie dei relativi PianiAttuativi;
85. Monitoraggiodei Pianiattuativi del PRT;
86. Formulazionedi pareri di coerenzacon il PRTdi Pianie progetti nell'ambito delle proceduredi VIA o di VAS;
87. Promozionedella redazionedei Pianidel Traffico e della Mobilità sostenibiledegli enti locali e verifica della
coerenzaprogrammaticadegli stessirispetto al PRT;
88. Realizzazionedi attività d'indirizzo e d'orientamento programmatico, pianificatori.oe progettuale nei
confronti degli Enti Locali;
89. Istruttoria e rilascioautorizzazionie nulla osta in materiadi sicurezzaconnessial D.P.R.753/1980;
90. Gestionedei beni del demanioferroviario;
91. Sviluppodei quadri di conoscenzadel territorio e del sistemainfrastrutturale (SIT)regionale;
92. Selezionedegli interventi infrastrutturali da finanziare con risorse comunitarie del ProgrammaOperativo
FESR
2014/2020;
93. Gestionedegli interventi infrastrutturali su risorsecomunitarie del ProgrammaOperativo FESR2014/2020
per gli aspetti economico/finanziari;
94. Monitoraggio, anche attraverso verifiche e controlli, dell'avanzamentoprocedurale e finanziario degli
interventi a valeresu risorsecomunitariedel ProgrammaOperativoFESR
2014/2020;
95. Gestionee monitoraggiodella realizzazionedi interventi infrastrutturali (strade,ferrovie, trasporto urbano
e metropolitano, messain sicurezzastrade e ferrovie, rinnovo materiale del TPL)a valere su fondi statali
(FondoSviluppoe Coesione2014/2020)ancheper gli aspetti amministrativo/finanziari;
96. Redazionedi relazionitecnico-giuridicherelative alla gestionedel contenziosoa supporto del Dipartimento
e dell'Awocatura per le materie di propria competenza;
97. Programmazionedegli investimenti per lo sviluppo degli Aeroporti regionali in concerto con Aeroporti di
Puglia;
98. Gestionedegli interventi della rete elìportualepugliese;
99. Gestionedegli interventi afferenti allastrategiadelle Aree Interne;
100. Gestionedeglì interventi infrastrutturali da realizzarsinell'ambito delle Fieresu risorsestatali per gli aspetti
economico/finanziari.

Per la SezioneVigilanzaambientale è stata coinvolta la dott.ssa Maria Antonietta lannarelli - Dirigente di Sezione.In
considerazionedell'assenzadi Procedimentiamministrativi sulla piattaforma SistemaPugliaper questaSezion;•~~,·;sw.·o_,
,
ritenut~ opportuno valutare il seguenteprocedimento/ processocaratterizzantel'operatività della Sezione: ~ r<; ,,.•-.. \.•
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Vigilanzaambientale.
Per la SezioneAutorizzazioniAmbientali è stata coinvolta la dott.ssaAntonietta Riccio- Dirigentedi Sezionee Dirigente
ad interim del ServizioVIA/VINCAed il dott. GiuseppeMaestri- Dirigentead interim del ServizioAIA/RIR.
I procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

ServizioVIA/VINCA:
102. Verificaa Campioneper la verifica di sussistenzadelle condizionidi esclusioneex art.7 R.R.18/2013;
103. Valutazionedi Impatto Ambientale"Ministeriale";
104. Valutazionedi Impatto Ambientale;
105. Valutazionedi IncidenzaAmbientale;
106. Valutazionedi IncidenzaAmbientale EndoprocedimentaleV.A.S.o verifica di assoggettabilitàa V.A.S.;
107. Verifiche di assoggettabilitàa ValutazioneAmbientaleStrategica;
108. Verifichedi assoggettabilitàa valutazionedi Impatto Ambientale; ·
109. SpostamentoUlivi Monumentali;
110. Autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001, della DGR 2006/2011 per la realizzazione delle
infrastrutture lineari non facenti parte di dette reti nazionali;
111. Accreditamentoal SistemaRegionaleln.F.E.A.;
112. Prowedimento UnicoRegionale;

•

ServizioAIA/RIR:
PianoRegionaleTriennalee ProgrammaRegionaleAnnualedelle "Ispezioni" pressogli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di "soglia inferiore" -Art.27 D.Lgs.105/2015;
114. Procedimentodi "AutorizzazioneIntegrataAmbientale"- Titolo lii bis Parte Il D.Lgs.152/2006e s.m.i.;
115. Prescrizioniimpartite al Gestoredell'impianto, a seguito del "Rapporto Finaledi Ispezione"di ARPAPuglia
conseguentealla visita ispettiva svolta ai sensidell'art. 25 del D.Lgs.334/99;
116. Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 6 e 7 D.Lgs.334/99) - Art. 5 c.3 D.Lgs.
105/2015Presad'atto.
113.

Per la SezioneTutela e valorizzazionedel paesaggiosono state coinvolte l'ing. BarbaraLoconsole- Dirigentedi Sezione,
l'arch. Maria RaffaellaLamacchia- Dirigentead interim per il ServizioOsservatorioe pianificazionepaesaggisticae l'ing.
CaterinaDibitonto - Dirigentead interim del ServizioParchie tutela della biodiversità.
I pro~edimentivalutati sono stati i seguenti:
•

SezioneTutela e valorizzazionedel paesaggio:
117. Liquidazioneacconti e saldo dei contributi per attività di sperimentazionedei Progetti Territori.aliper il
PaesaggioRegionaledel PPTRin attuazionedel nuovo piano paesaggistico;
118. Liquidazioneacconti e saldo del finanziamento concessoa favore degli interventi previsti nell'Accordodi
Programma Quadro - Settore aree urbane - città con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economicae il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione2007 2013);
119. Recuperodelle somme non utilizzate dai Beneficiariper gli interventi finanziati (APQ- SettoreAree urbaneCittà; Linee4.4, 7.1 e 7.2 del POFESR
2007-2013e PAC;
120. Attuazione del RremioApulia;
121. Assegnazionedegli incentivi per i concorsidi progettazionee supporto ai Comuni;
122. Liquidazioneacconti e saldo del finanziamentoconcessoa favore degli interventi previsti nell'ambito delle
Linee4.4, 7.1 e 7.2 del POFESR
2007-2013e PAC;
123. Predisposizionebandi/awisi per la richiestadei pareri (Autorità Ambientale,PariOpportunità, Partenariato
ecc.. ) relativi ai bandi/awisi a valeresulle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;
124. Indizionedei bandi/awisi e relativa selezionedelle candidaturea valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia
2014-2020;
125. Proceduranegoziata (indizione e svolgimento dei tavoli tecnici) prevista nei bandi/awisi a v l{Ì.~WÌ~\~ .
Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;
0«; , :~
<ç_.
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127.

•

Ammissionea finanziamentodegli interventi a valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;
Liquidazioneanticipazione,acconti e saldo del finanziamentoconcessoa favore degli interventi nell'ambito
delle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;

ServizioParchie tutela della biodiversità:
Liquidazionecontributo regionaleper la gestionedelle aree protette regionali;
129. Adozione dei Piani di Gestio_nedei Siti Natura 2000 e delle misure di conservazioneper i Siti della Rete
Natura 2000;
130. Approvazionedei Pianidi Gestionedei Siti Natura 2000 e delle misure di conservazioneper i Siti della Rete
Natura 2000;
131. ApprovazionePianodel Parcodelle aree naturali protette regionali,del Piano Pluriennalesocio-economico
e del Regolamento;
132. Adozionedel Pianodel Parcodelle aree naturali protette nazionalie PianoPluriennalesocio-economico;
133. Approvazionedel Piano del Parco relativamente alle aree naturali protette nazionali e Piano Pluriennale
socio-economico;
134. Individuazionedei Siti Rete Natura 2000(SIC,ZPS);
135. Rilasciodell'Intesa per l'istituzione delle ZoneSpecialidi Conservazione;
128.

•

ServizioOsservatorioe pianificazionepaesaggistica:
Adeguamentodeglistrumenti urbanisticial P.U.T.T.;
137. Parerepaesaggisticoex art 5.03 delle NTAde! PUTT/P;
138. Dichiarazionedi notevole interessepubblico ex art 138 del D.Lgs.42/2004;
139. Delegaai comuni delle funzioni in materia di autorizzazionipaesaggistiche;
140. Accertamentodi CompatibilitàPaesaggistica
ai sensidell'art. 167del D. Lgsn.42/2004;
141. Parere nell'ambito dell'Attestazione di Compatibilità dei Piani Urbanistici Comunali (PUG),ex art. 96.1.b
delle NTAdel PPTR;
142. Parerenell'ambito di Proceduradi Valutazionedi Impatto Ambientale;
143. Parerenell'ambito del procedimento di RilascioAutorizzazioneUnica D. Lgs387/2003 per la Realizzazione
ed esercizioimpianto FER;
144. Parere nell'ambito di C.d.S.di cui al DPRn.509/1997 - procedimento di concessionedi beni del demanio
marittimo per la realizzazionedi strutture dedicatealla nauticada diporto;
145. Parerenell'ambito della C.d.S.di cui all'art. 147 del D. Lgsn.42 del 22/01/2004;
146. Parere ex art.95.1.d delle NTA del PPTRsu strumenti attuativi anche nell'ambito della procedura di
ValutazioneAmbientaleStrategica;
147. Parere in Autorizzazioneunica ai sensi del DPR327/2001, della DGR2006/2011 per la realizzazionedelle
infrastrutture lineari non facenti parte di dette reti nazionalie in procedimento di cui all'art. 1 - sexiesdel
D.L.n. 239 del 29.08.2003;
148. Rilasciodell'AutorizzazionePaesaggistica
ex art 146 del D. lgs 42/2004 e art. 90 delle NTAdel PPTR;
149. Rilasciodell'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggistica
ex art. 91 delle NTAdel PPTR;
150. Rilasciodell'AutorizzazionePaesaggisticao dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggisticain deroga al
PPTRper opere pubblicheo di pubblicautilità ex art. 95 delle NTAdel PPTR;
151. Rilasciodel Pareredi compatibilità paesaggisticaex art.96.1.cdelle NTAdel PPTR;
152. Procedimentodi rettifica degli elaborati del PPTRex art. 104 delle NTA del PPTR;
153. Valutazionedi conformità al PPTRdei Pianiadeguatial PUTT/P,ex art. 100 delle NTAdel PPTR;
154. Adeguamentoal PPTRdei piani urbanisticigenerali e territoriali comunalie provincialie loro varianti, ex art.
96.1.ae art. 97 delle NTAdel PPTR;
155. AutorizzazionePaesaggistica
semplificataex DPR31/2017;
156. Aggiornamentodel PPTRai sensidell'art. 2 comma8 LR.20/2009.
136.

Per la SezioneUrbanisticasono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigente ad interim di Sezione,la dott.ssa Giovanna
Labate- Dirigente per il ServizioOsservatorioe abusivismousi civici, l'arch. VincenzoLasorella- Dirigente del Servizio
Strumentazione urbanistica. Mentre per il Servizio Riqualificazioneurbana e programmazionenegoziatal'atti~,tf~-o,~
corso poichéla Dirigenteè stata nelle more sostituita.
J-, .,;::-,-;,,
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Procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

ServizioOsservatorioAbusivismoe usi civici:
157. Certificazionesullasussistenzadegli usi civici;
158. Rettificadegliatti relativi alle verifichedemaniali;
159. Svincolosommederivantida affrancazionee/o alienazioneterreni gravatida usocivico;
160. Sdemanializzazione
e/o alienazioneterreni gravatida usocivico;
161. Sistemazione·demaniale
(legittimazione,quotizzazione);
162. Reintegraterre civicheabusivamenteoccupate;
163. Interventosostitutivo regionalenell'esecuzionedi prowedimenti repressividi abusiedilizi;
164. Applicazioneindennità pecuniariaper opere abusivein zonesottopostea vincolo paesaggistico;
165. Assegnazione
contributi per la formazionedi strumenti urbanisticicomunali;

•

ServizioStrumentazioneurbanistica:
166. VarianteP.R.G.- piano regolatoregeneralee approvazione;
167. VarianteP.D.F.- programmidi fabbricazionee approvazione;
168. PUG- piani urbanisticigeneralio varianti strutturali PUGattestazionedi compatibilità;
169. PUG- superamentonon compatibilità;
170. Varianti P.R.G.e P.D.F.per aree per insediamentiproduttivi attestazionedi compatibilità.

Perla SezioneCiclorifiuti e bonifichesonostati coinvolti l'ing. GiuseppeScannicchiò- Dirigentedi Sezione,l'ing. Pierluigi
Lolacono - Dirigente del Servizio Attività estrattive, l'ing. Sergio De Feudis - Dirigente del Servizio Bonifiche'e
pianificazioneed il dott. GiuseppePastore- Dirigentead interim del ServizioGestionedei rifiuti.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
•

SezioneCiclorifiuti e bonifiche:
171. Ammissionea finanziamentoa seguitodi bandi/avvisi;
172. Accordidi Programma,aree rientranti nei SJNdel territorio regionale;

•

ServizioAttività estrattive:
173. Coltivazionedi cava-Ampliamento/Riattivazione;
174. Coltivazionedi cava- Proroga;
175. Ccltivazionedi cava-Apertura;
176. Coltivazionedi cava-Autorizzazioneusoterre e rocceda scavo;
177. Coltivazioneacqueminerali e termali - Proroga;
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189,
190.
191.
192,

•

Statistica acque minerali e termali e diritto annuo per !a ricerca e coltivazionedelle acque minerali e
termali;
Statisticaminerariae tariffa sulleattività estrattive;
Coltivazioneacqueminerali e termali - Cessazione;
Coltivazioneacquemineralie termali - Sospensione/Decadenza;
Coltivazioneacquemineralie termali -Trasferimento;
Coltivazioneacquemineralie termali-Ampliamento;
Coltivazioneacquemineralie termali - Rinnovo;
Coltivazioneacquemineralie termali - Ricerca;
Coltivazioneacquemineralie termali-Apertura;
Coltivazionedi cava- RicercaMineraria;
Coltivazionedi cava- Sospensione;
Coltivazionedi cava- Cessazione;
Coltivazionedi cava- Trasferimento/Subentro;
Coltivazionedi cava- Rinnovo;
RilasciOrdineServizioEsplosivo(OSE);

ServizioBonifichee pianificazione:
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Autorizzazionedel Piano di Caratterizzazioneai sensi dell'art. 242, comma 3, del Decreto legislativo
n.152/2006;
194. Approvazione Documento di analisi di rischio ai sensi dell'art. 242, comma 4, del Decreto legislativo
n.152/2006;
195. Accordodi Programmaai sensidell'art. 246, del Decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152;
196. Approvazione Progetto di Bonifica / Progetto di Messa in sicurezzaoperativa / Progetto di messa in
sicurezzapermanenteai sensidell'art. 242, comma7, del Decretolegislativon. 152/2006;
197. Procedimentosemplificato di Bonificae approvazionePiano di Caratterizzazionea intervento ultimato, ai
sensidell'art. 242-bis,commi 2 e 3, del Decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152;
•

ServizioGestionedei rifiuti:
Istruttoria preordinata all'approvazionedel Pianodi gestione dei rifiuti e residui del càrico provenienti da
navi in transito nei porti gestiti daIle Autorità marittime;
199. Istruttoria per prowedimenti extra ordinem ex art. 191 del D.Lgs.152/2005e ss.mm.ii.;
200. Pareriendoprocedimentalinell'ambito delle procedureprovincialio regionaliper il rilasciodi V.I.A.;
201. Ecotassa- determinazione.
198.

Per la SezioneLavori pubblici sono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigentedi Sezionee Dirigentead interim per il
ServizioAutorità idraulicaed il dott. RaffaeleLandinetti- Dirigenteper la SezioneGestioneopere pubbliche.
I procedimentivalutati sonostati i seguenti46 :
•

SezioneLavoripubblici:
Appalti e contratti per forniture di servizi e per I' affidamento di lavori di diretta competenzaregionaleindividuazionedel beneficiariomedianteproceduranegoziata,proceduraristretta, proceduraaperta;
203. Autorizzazioniin sanatoriadi progetti di variante per costruzioniin zonasismica;
204. Concessione
aree del DemanioIdrico;
205. Ordinanzaper l'adeguamentodelle opere eseguitein violazionedella normativain materia di costruzioniin
zonesismichemediantel'esecuzionedi modificheidonee a renderleconformi alle medesimenorme;
206. Pareriper approvazioneprogetti di opereidrauliche;
207. Pareredi compatibilità in ordine alle previsionidegli strumenti urbanisticigeneralie particolareggiatie delle
lottizzazionicon le condizionigeomorfologichedel territorio;
208. Concessionedi contributi e finanziamenti,per la realizzazionedi interventi in materia di manutenzionedei
canali e corsi d'acquaalle amministrazionicomunali competenti, a valere su regionali,previa verifica della
documentazionerichiestaed eventualesottoscrizionedi appositodisciplinareo convenzione;
209. Programmazionee concessionedi contributi e finanziamenti, mediante bandi e awisi pubblici owero
l)lediante proceduranegoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblico
interessea valere su risorse comunitarie,statali e regionali,previa verifica della documentazionerichiesta
ed eventualesottoscrizionedi appositodisciplinareo convenzione;
202.

•

ServizioGestioneopere pubbliche:
Procedimentoespropriativo;
Programmazionedella realizzazionedi opere pubbliche o di pubblico interesse,tramite finanziamentoai
soggetti beneficiari(P.A.titolari della funzione amministrativao soggetti privati): reperimento delle risorse
finanziarie, appostamento nel bilancio regionale, predisposizionedei bandi o scelta della procedura
negoziale,variazionidi bilancio;
212. Concessionedi contributi e finanziamenti, mediante bandi e awisi pubblici ovvero mediante procedura
negoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblico interessea valere su
210.
211.

Conparticolareriferimento a tali procedimentisi segnalache:
- il procedimenton. 202 è presenteancheper il ServizioDatore di lavoro
- i procedimentin. 204, 205, 207, 208 sono presentiancheper il ServizioAutorità Idrica
- il procedimenton. 209 è presenteancheper il ServizioGestioneopere pubbliche
- i procedimentin. 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 217 sono presentiancheper la SezioneLavoriPubblici.
46
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comunitarie, previa verifica della documentazionerichiesta ed eventualesottoscrizionedi apposito
disciplinareo convenzione;
213. Concessionedi contributi e finanziamenti,mediante bandi e avvisi pubblici ovvero mediante procedura
negoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblicointeressea valeresu
risorse statali previa verifica della documentazionerichiesta ed eventuale sottoscrizione di apposito
disciplinareo convenzione;
214. Concessionedi contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi pubblici ovvero mediante procedura
negoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblico interessea valere su
risorse regionali, previa verifica della documentazionerichiesta ed eventuale sottoscrizionedi apposito
disciplinareo convenzione;
215. Liquidazionedelle anticipazionie dei saldi sui finanziamenticoncessi,previa verifica della documentazione
trasmess·a
dai beneficiari;
216. Gestionedel contenziosodi competenzadella Sezione,rapporti con l'Avvocaturaregionale;
217. Riconoscimentodei debiti fuori bilancioderivanti da prowedimenti giurisdizionaliesecutivi.
Per la SezioneDifesadel suolo e rischio sismicosono stati coinvolti il dott. GiuseppeFormisano- Dirigentedi Sezione,il
dott. GiuseppePastore- Dirigentedel ServizioDifesadel suolo e l'ing. CanioSileo- Dirigentedel ServizioSismico.
I procedimentivalutati sono stati i seguenti:
•

SezioneDifesadel suolo e rischiosismico:
Istruttoria tecnica dei progetti di interventi di difesa del suolo e inserimento nella banca dati ReNDiSdel
MATTM;
219. Programmazionee finanziamentodi interventi per la prevenzionedelle frane, la sistemazionedei versanti,
la cura e l'efficienzadel reticolo idrografico,la protezionedelle costedal degradoe dai processierosivi;
220. Liquidazionedegli stati di avanzamentolavori relativi ad interventi di difesa del suolo o di riduzione del
rischiosismicofinanziati;
221. Procedureselettive interne per il conferimentodegli incarichi di P.O.,A.P. e R. di Sub-Az.incardinati nella
Sezione;
218.

•

ServizioDifesadel suolo:
Conferenzaprogrammaticaper il rilascio di parere sul progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
(PAI);
223. Trasferimento di risorse regionali per spese di funzionamento delle Autorità di Bacino competenti per
territorio;
222.

•

Serviziosismico:
Concessionedi contributi per interventi di prevenzionedel rischio sismicosu edifici pubblici di interesse
strategico,su opere rilevanti e su edifici privati.

224.

1. I processiinteressati

Siriporta, nel seguito,l'indicazionedi tutti i processidi cui si è valutato il grado di esposizioneal rischiocorruttivo.

c.

Il DipartimentoPromozionedellaSalute,del benesseresocialee dello sport per tutti

Per il Dipartimento Promozionedella Salute, del benesseresociale e dello sport per tutti, il cui Direttore è il dott.
GiancarloRuscitti,sonostati valutati 58 processì.
In.particolare,per la SezioneStrategiee governo dell'offerta, i Dirigenti coinvolti sono stati il dott. GiovanniCampobasso
- Dirigentedi Sezione,il dott. Mauro Nicastro- Dirigentedel ServizioAccreditamentie qualità, il dott. GiuseppeLellaDirigentedel ServizioStrategiee governodell'assistenzaterritoriale e la dott.ssaRossellaCaccavo- Dirigentedel Servizio
Rapportiistituzionalie capitaleumanoSSR.·
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processivalutati sonostati i seguenti:
•

ServizioAccreditamentie qualità:
1. Verificadi compatibilità;
2. Prorogapareredi compatibilità;
3. Autorizzazioneall'eserciziodi attività sanitariae socio-sanitaria;
4. Trasferimentodi titolarità dell'autorizzazioneall'esercizio;
5. Trasferimentodefinitivo strutture autorizzate;
6. Accreditamento;
7. Autorizzazioneall'esercizioe accreditamentoin unico procedimento;
8. Trasferimentodefinitivo strutture accreditate;

•

ServizioStrategiee governodell'assistenzaterritoriale:
9. Predisposizioneatti di legge e regolamenti in materia di offerta di assistenzasanitaria e socio-sanitaria
territoriale in regimeresidenziale,semiresidenziale,ambulatorialee domiciliare;
10. Definizionecriteri e modalità per la determinazionedei volumi di attività e tetti di spesadelle strutture
sanitarie e socio-sanitarieterritoriali che erogano prestazioni in regime residenziale,semiresidenziale,
ambulatorialee domiciliare;
11. Programmazionee monitoraggioaccordicontrattuali delle strutture sanitariee sociosanitarieterritoriali;
12. Definizionedelle tariffe per le strutture sanitariee sociosanitarieterritoriali;
13. Programmazionedella Retedell'emergenza- u~genzaintegratacon le strutture ospedaliere;·
14. Determinazionezonecarenti di assistenzaprimaria e Pediatriaa libera scelta;
15. GestionegraduatorieMMG, PLSe specialistiambulatoriali;
16. Gestione Elencoregionale delle imprese che forniscono dispositivi protesici di cui all'allegato 1 al D.M.
· 332/99;

17. Assistenzaalla disabilitàed erogazionedei relativi contributi (art. 27 L. 104/92;Art. 38 L.R.26/06);
Programmazionee controllo in materiadi cure climatichee termalismo;
Programmazionedelle risorsefinanziariein materiadi investimentisanitari ed acquistotecnologie;
Programmazioneed organizzazione
offerta sanitariaterritoriale pubblica;
Erogazionecontributo Metodo DOMAN;
22. Accreditamento degli Enti di formazione abilitati ad erogare formazione per l'utilizzo dei dispositivi
salvavita;
18.
19.
20.
21.

•

ServizioRapportiistituzionalie capitaleumanoSSR:
23. Formazioneed aggiornamentodell'Elencoregionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle
Aziendeed Entidel SSR(ASL,AOUed IRCCS);
24. NominaDirettori GeneralidelleA.S.L.del S.S.R.;
25. NominaDirettori GeneralidelleA.O.U.del S.S.R.;
26. NominaDirettori Generalidegli IRCCS
del S.S.R.;
27. Procedimentodi verifica di metà mandatoper i Direttori Generalidelle ASLed AOUdel S.S.R.;
28. Aggiornamentodegli Albi regionalidegli idonei alla nomina di Direttore amministrativoe Direttore sanitario
delle Aziendeed Enti del S.S.R.;
29. NominaOrganodi IndirizzoA.O.U.;
30. NominaDirettore GeneraleA.Re.S.S.
(L.R.29/2017);
31. NominaConsigliodi Indirizzoe Verifica(C.1.V.)
IRCCS;
32. IstituzioneConferenzaPermanenteper la programmazionesanitariae socio-sanitariaregionale;
33. Procedimento di nomina degli organi di governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentaledi Puglia e
Basilicata(IZSPB);
34. ApprovazioneRegolamentoOrganizzazione
e FunzionamentoIRCCS
pubblici;
35. ApprovazioneAtti aziendaliAziendeed EntiS.S.R.;
36. Determinazionedegli obiettivi gestionaliannualiattribuiti ai Direttori generalidelle AziendeSanitarieLocali
ed AziendeOspedaliero-Universitarie
del S.S.R.;
37.
0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

Commissioniparitetiche Regione-Università;
39. Protocolli d'Intesa RegioneUniversità;
40. Contratti di formazione specialisticaaggiuntivi regionali;

41. Rilevazionefabbisognoprofessionisanitarie e medici specialisti;
42. CostituzioneOsservatorioRegionaleFormazionemedico-specialistica;
43. Equivalenzadei titoli di studio dell'area sanitaria;
44. Riconoscimentoserviziosanitario prestato all'estero;
45. Monitoraggio attività libero professionaleintramuraria;
46. Concorsoper l'ammissioneal Corsotriennale di formazione specificain Medidna Generale;
47. CorsoTriennale di FormazioneSpecificain Medicina Generale;
48. Ammissionein sovrannumeroal Corsotriennale di FormazioneSpecificain Medicina Generale;
49. Designazionecomponente regionale nelle commissioni di concorso per personale dirigente del ruolo
sanitario;
50. Approvazionedotazioni organicheAziendeed Enti del S.S.R.;
51. Monitoraggio spesadel personaledel S.S.R.
Per la SezioneAmministrazione. finanza e controllo è stato coinvolto il dott. Benedetto Giovanni Pacifico- Dirigente di
Sezionee Dirigente ad interim per i ServiziMonitoraggio e controllo di gestionee Gestionesanitariaaccreditata.
I processivalutati sono stati:
52. Bilancidi esercizioGestioneSanitariaAccentrata-ASL-A.O. IRCCS
pubblici;
53. Bilancidi previsioneGestioneSanitariaAccentrata- ASL- A.O. IRCCS
pubblici;
54. SaldiFinanziamentiEnti del SSR(AziendePubbliche);
55. Trasferimenti spese di funzionamento ARPA (Agenzia RegionaleAmbiente) ed ARES(Agenzia Regionale
Sanità).Trasferimenti all'ARESspesePHTe progetti;
56. Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL.;
57. DIEF annuali (Documento di Indirizzo Economico e Finanziario) approvati con Deliberazioni di Giunta
Regionale.ParteContabile;
58. Trasferimentodei finanziamenti agli Enti del S.S.R.(AziendePubbliche).

d.

Il Dipartimento Risorsefinanziarie e strumentali, personalee organizzazione

Per il Dipartimento Risorsefinanziarie e strumentali, personale e organizzazione,il cui Direttore è il dott. Angelosante
Albanese,sono stati valutati 6 processi.
In particolare, per la SezionePersonalee organizzazione;il Dirigente coinvolto è stato Il dott. Nicola Paladinoin qual,itàdi
Dirigentedi Sezionee Dirigente ad interim del ServizioReclutamentoe contrattazione.
I processivalutati sono stati i seguenti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ProcedureassunzionaliD.Lgs.165/2001;
Proceduremobilità art. 30 D.Lgs.165/2001;
Comandi,distacchie assegnazionitemporanee;
Procedureinterne di conferimento incarichidirigenziali;
Mobilità interna del personale;
Richiestaassegnazionepersonale.

2. Metodologia di valutazioneapplicata
La valutazione dei processi / procedimenti è stata effettuata attraverso la compilazione del questionario previsto
dall'Allegato5 del PianoNazionaleAnticorruzione (riportato ali'Allegato 2 del presentedocumento).
calcolato come prodotto fra:
- la probabilità che si verifichi uno specificoevento di corruzione,
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l'impattoconseguente all'awenimentodello stesso,
owero: RischiDB= ProbabilitàB *lmpattoll.
3.3.2 Valutazione dello Probabilità

Laprobabilitàè stata valutata attraverso la determinazionedella media aritmetica dei valoriattribuiti dai singoliDirigenti
a sei key variab/es, includenti una pluralità di elementi di natura sia oggettiva che soggettiva, owero: discrezionalità,
rilevanzaesterna, complessitàdel processo,vaIore economico,frazionabi!itàdel processoe controlli.
a) Valutazionedell'Impatto

L'impattoè stato valutato calcolandole conseguenzeche l'evento di corruzionedetermina sull'amministrazionee sugli
stakeholdes attraverso l'analisidi quattro key variab/esafferenti a tale dimensione (impatto organizzativo,economico,
reputazionalee sull'immagine).
b) Valutazionedel Rischia

Lavalutazionedel rischioè stata calcolatacome prodotto tra Probabilitàed Impatto ed è stata rappresentata su una scala
di 3 valori(Alto,Medio,Basso,Basso),così come specificatonella tabella di seguito riportata.

Scaglioni(Jerla valutazionecomple~sivadel rischio

Valutazione

Valutazionesuperiorea 10

L'Ente,
inoltre,
nel Piano
2018

Valutazionecompresatra 5,5 e 9,99 (valorisogliainclusi)

Medio

ha
voluto
Valutazionecompresatra 1 e 5,4 (valorisogliainclusi)
conferma
re
l'approccio che ha mosso il suo operato nella versione precedente dello stesso. Owero, considerare i
procedimenti/processicon rating corruttivo "Basso"alla stregua di quellicon un rating "Medio".Tale scelta è mossa da
una posizionedi massimaprudenza e si basa sulla presunzioneche qualunque evento di natura corruttivacomporterebbe
per la RegionePugliaun impatto significativo.
2020

3.3.3 Levalutazioniottenute

Nel seguito si presentano, in termini percentuali, le valutazioni afferenti all'esposizione al rischio corruttivo dei
procedimenti/processiche sono statf oggetto dellasummenzionataattività.

a) li Dipartimento Turismo,l'Economiadella Culturae Valorizzazionedel Territorio

Per questo Dipartimento,il 73%dei procedimentivalutati risulta rientrare nel cluster di esposiziqneal rischiocorruttivo
"Basso".Alcontrario,il restante 27%delle valutazionirientra nelloscaglione"Medio".
In particolare,per le Sezioni:
•
•

ValorizzazioneTerritoriale.la totalità dei procedimentivalutati rientra nel segmento "Basso";
Turismo.il 70%delle valutazionirientra nel cluster di esposizioneal rischiocorruttivo"Basso"ed il restante 30%
nel cluster "Medio";
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Economiadella cultura. il 39% dei procedimenti valutati ha ottenuto uno score rientrante nel range "Basso".
Mentre, le valutazionidei restanti 61% procedimentivalutati ricadono nello scaglionesuccessivo,owero quello
"Medio".

b} Il DipartimentaMobilità,qualità urbana,aperepubbliche,eca/agiae paesaggio
Per il summenzionato Dipartimento, il 90% dei procedimenti è stato valutato come esposto ad un rischio corruttivo
"Basso".Mentre il restante 10%ad un rischio"Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•
•
•
•
•

AutorizzazioniAmbientali. 1'80%vanta un'esposizioneal rischio corruttiva valutata come "Bassa"ed un
restante 10%come "Media";
Ciclo rifiuti e bonifiche. il 90% dei procedimenti è stato valutato come esposto ad un rischio corruttivo
"Basso"mentre il restante 10%ad un rischio"Medio";
Infrastrutture per la mobilità, il 68% dei procedimenti valutati vanta un'esposizioneal rischio corruttivo
"Bassa".Al contrario per il restante32%dei procedimentisi attesta su "Media";
Lavori pubblici. 1'88%delle valutazioni dell'esposizioneal rischio corruttivo dei procedimenti si attesta su
"Basso".Il restante 12%è caratterizzatada un'esposizioneal rischiocorruttivo "Media";
Difesa del suolo e rischio sismico, Mobilità sostenibile e vigilanzadel Trasporto Pubblico Locale,Politiche
Abitative. Trasporto PubblicoLocalee grandi progetti, Tutela e valorizzazionedel paesaggio.Urbanistica47 e
Vigilanza ambientale, l'esposizioneal rischio corruttivo è stata valutata come "Bassa" per la totalità dei
procedimentiafferenti a questeSezioni.

e}Il DipartimentoPromozionedella Salute, del benessere socialee della sport per tutti
.

.

Per il succitato Dipartimento,il 95%dei processivalutati presentaun'esposizioneal rischio corruttivo rientrante nel range
"Basso".li restante 5%si attesta sul range"Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•

Strategiee governo dell'offerta. il 94% dei processivalutati si caratterizzaper un'esposizioneal rischio valutata
come "Bassa"ed il restante 6%come "Media";

•

Amministrazione,finanza e controllo, il rischio corruttivo per la totalità dei processiè stato valutato come
"Basso".

d} Il DipartimentoRisorsefinanziariee strumento/i,personalee organiuaziane
Perquesto Dipartimento,il 100%delle valutazionidel rischiocorruttivo dei processirientra nel cluster"Basso".

47 Al netto dei procedimentiper il Servizio Riqualificazione
urbanae programmazionenegoziata(per le motivazionidi tale
eccezionalitàsì veda pag.16).
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IV
MISUREDI PREVENZIONE
DELRISCHIO

4.1 Misure di carattere generale
Nonostante gli esiti del risk-assessment sopra riportati conducano a ritenere un basso rischio corruzione corruttivo, in via
precauzionale si confermano anche per l'anno 2018 le misure di carattere generale e trasversali a tutte le strutture
amministrative a prescindere dalla valutazione dal grado di rischio effettivamente valutato.
All'uopo si rammenta, come già evidenziato nella parte Il, in linea con gli indirizzi dell' ANAC,si è realizzato al fine di dotare
di effettività le misure ivi previste, di realizzare uno stretto coordinamento tra il PTPCe il Piano della performance. Tale
raccordo è stato concordato con l'OIV ed emerge nei documenti sopra richiamati (par. OIV).
Si ribadisce quanto infatti già previsto nel Piano 2016 ossia che gli adempimenti richiesti ai Direttori di Dipartimento e ai
Dirigenti per il monitoraggio, la partecipazione, la trasparenza e le altre misure di prevenzione ivi contemplate,
unitamente al più generico dovere di collaborazione con il RPC,costituiscono elemento di valutazione nel raggiungimento
degli obiettivi o addirittura obiettivi stessi di natura sia organizzativa che individua le da perseguire.
Si ritiene dunque di confermare anche per il 2018-2019 le seguenti misure:
L'adozione di sistemi di protocollazione informatizzati ed automatici;
La pubblicità del responsabile del procedimento;
l'adozione

e

la

pubblicazione di

modelli

standard

per

presentare

istanze o

comunque

richieste

all'amministrazione regionale;
Il rispetto dell'obbligo di motivazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi;
La conclusione dei procedimenti in maniera espressae non tacita;
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e prima ancora la pubblicità di tali termini (a tal fine viene
mantenuto il sistema di acquisizione e pubblicazione dei tempi dei procedimenti censiti, pur non essendo più un obbligo
di legge)
L'implementazione e la messa a regime del sistema informatico di creazione ed elaborazione dei provvedimenti
amministrativi, sia determinazioni dirigenziali che deliberazioni di Giunta (c.d. CIFRA2)
L'implementazione e messa a regime di sistemi informatici di pubblicazione e di archiviazione degli atti e
provvedimenti amministrativi
- la pubblicazione, come è emerso dalle proposte in sede di analisi di contesto esterno, sul sito istituzionale di atti e
documenti inerenti l'attività regionale, anche al di là degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. In tal senso
continueranno od essere pubblicati i tempi medi dei procedimenti e verranno individuati con il coinvolgimento dei

Referenti del RPCaltri documenti o dati da rendere direttamente accessibiliad esempio utilizzando l'albo on fine. -..

0'
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Misure di carattere specifico

Con riferimento alla materia dei contratti pubblici, settore generalmente esposto ad un alto rischio corruttivo, la Regione
Puglia, per perseguire gli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei
contratti pubblici, già da tempo ha awiato, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso la
centrale di committenza regionale e ha designato lnnovaPuglia soggetto aggregatore regionale (con Legge Regionale n. 37
dell'Agosto 2014) denominato SArPULIA.
La Regiorie Puglia ha così anticipato l'awio del processo di aggregazione della spesa, in particolare di quella sanitaria.
lnnovaPuglia è stata tra le prime in Italia a utilizzare lo SDA, che si caratterizza per l'essere un processo di
acquisto di beni, servizi e lavori interamente elettronico, che consente di tracciare tutti i passaggi procedurali dell'appalto
e garantire totale trasparenza.
L'attenzione riservata a questo terna dalla Regione Puglia si evince anche dall'istituzione, nel nuovo modello organizzativo.
MAIA, nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza, della Sezione Gestione Integrata Acquisti, che si occupa, tra
l'altro: di programmare gli acquisti della Regione Puglia e del sistema integrato regionale in accordo con il soggetto
aggregatore; di promuovere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare il processo di approwigionamento,
ridurre la spesa ed attuare sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale tra le strutture
interne della Regione, degli Enti/Agenzie regionali e del SSR; e di elaborare la programmazione integrata degli
approwigionarnenti di lavori, forniture e servizi in accordo con il Soggetto aggregatore.

L'utilizzo della piattaforma Empulia consente di rispettare gran parte delle misure suggerite dall'ANC per la prevenzione
della corruzione negli appalti pubblici. La tabella di seguito è da un lato ricognitiva di tali adempimenti, dall'altro indica i
tempi e le modalità entro i quali la Regione si doterà delle misure per darvi pienamente attuazione:
Accessibilità

online

della

informazioni complementari

documentazione

di

gara e/o

delle

rese; in caso di documentazione non

accessibile online; predefinizione e pubblicazione delle modalità per

La documentazione
informazioni

di

gara

ed

complementari

le

sono

disponibili on line

acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.,
Per le procedure aperte: accessibilità della
documentazione
informazioni

di

gara

complementari

e

delle

(stazione

appaltante, RUP, oggetto, CIG, termini di
gara, chiarimenti).
Per le procedure negoziate, invece, solo
informazioni

com pi ernentari

(eccetto

i

chiarimenti).
Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di

È

ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.

all'interno

presente

portale

sul

della

pagina

EmPULIA,

dedicata al

dettaglio di gara un campo dedicato al
nominativo del RUP.
Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini

Non ci sono linee guida interne

(non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le

EmPULIA poiché, a seconda del tipo di
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malità di motiv azione e rendiconta zione qualora si rendano
necessari term ini inferiori

gara, i termini

di presentazione delle

off erte sono disciplinat i dagli artt. 60, 61,
62, 63 e 79 del d.lgs. 50/2016 . In ogni caso
la

scadenza della

all' interno

della

è

gara

pagina

riporta ta

dedicata

al

dettaglio di gara del port ale EmPULIA.
Predisposizione di idonei ed Inalterabili sistemi di protocollazione

EmPULIA ha

delle offe rte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a

proto collazione

un

sist ema

mano, l'att estazione di data e ora di arrivo awe nga in presenza di più

documenti ,

funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme inform atiche di

chiarimen ti, tutt e le comunicazioni nella

gesti one della gara).

fase di

che

in

inte rno

copre

part icolare :

procedura

di

di

tutti
offerte,

i
i

aggiudicazione,

rettifich e, proroga e revoca ecc.
Direttiv e/ lin ee guida int erne per la corretta conservazione della

EmPULIAha un archivio interno che rende

documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentir e

accessibile tutta

verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara dell e

gara.

specifiche

cautele

adottat e

a

tutela

dell'integrità

e

la documentazione di

della

conservazione delle bust e contenent i l' offe rta ed individuazione di

Invece la menzione nei verbali di gara è in

apposit i archivi (fisici e/o inform atici) .

carico del RUP.

Obblighi di trasparenza/pubb licità delle nomi ne dei componenti delle

Tale adempimento può essere assolto dal

commissioni e eventu ali consulenti.

RUP attravers o la pubbli cazione nella
sezione

"esito "

del

dettaglio

della

specifica gara del porta le EmPULIA.
Prossimamente verrà implementata una
apposita sezione per la tr asparenza ai
sensi dell' art. 29 del d.lgs. 50/2016 .
Tenut a di albi ed elenchi di possibili component i delle commìssioni di

Adempimento

gara suddivisi per prof essionalità .

Sezione programmazione acquisti della

posto

in

essere

dalla

Regione entro 2018
Scelta dei componen ti delle comm issioni, tra i soggett i in possessodei

Adempiment o a carico di ciascuna Sezione

necessari requ isit i, mediante estrazione a sort e in un' ampia rosa di

entro il 2017

candidat i.
Sistemi di controllo

incrociato sui provvedim enti di nomina di

Adempimento

posto

in

essere

dalla

commi ssari e consulenti, anche prevedendo la rendicont azione

Sezione programmazion e acquisti della

periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far

Regione entro 2019

emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o
di reclami/segnalazion i sulle nomine effettuate .
Rilascio da part e dei commissari di dichiarazioni atte stanti : a) l' esatta

Adempimento

tipo logia di imp iego/lavoro, sia pubb lico che privato, svolto negli

int eressate, già attuato .

a

carico delle

Sezioni

ult imi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun' altra funzione o
incarico tecnico o ammi nistrativo relativament e al contratto del cui

Le dichiarazioni possono essere inserite

affidamento si tratta n (art . 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti,

dal RUP all'in terno della procedura di

di essere iscritti in albi profe ssionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8,

aggiudicazione come allegato ma non vi è,

lett . a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri

attualmente, una sezione dedicata.

delle comm issioni giudicatri ci, con dolo o colpa grave accert ati in sede
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con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in
I
conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi
rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con
riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle causedi
astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del
Codice.
Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di
valutazione delle offerte anormalmente basse e _di verifica della
congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni

Si, calcolo automatico

nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione

EmPULIA,

appaltante non abbia proceduto all'esclusione.

offerte ritenute comunque anomale.

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o
uguali o altri elementi, ade.guata formalizzazione delle verifiche
espletate in ordine a situazioni di 34 controllo/collegamento/accordo

Leverifiche sono a carico del RUP.

delle offerte
anomale e sempre possibile per il
presidente commissione registrato su
selezionare

manualmente

tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte
"concordate".
Check list di controllo sul rispetto, per ciascunagara, degli obblighi di Non è una funzione gestita da EmPULIA,
tempestiva segnalazione ali'ANAC in caso di accertata insussistenza ma che potrà essere adottata dal RPC
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore come misura organizzativaentro il 2019.
economico.
Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo Le verifiche devono esseresvolte dal RUP.
livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.
EmPULIA permette solo la gestione
dell'annullamento

e/o

revoca

della

procedura telematica
Obbligo di segnalazioneagli organi di controllo interno di gare in cui
siapresentata un'unica offerta valida/credibile.

Il

sistema

EmPULIA consente

la

visualizzazione del numero delle offerte.
L'invio della segnalazione è
un
adempimento che il RUP gestiscesenza
automatismi.

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori Si, secondo le modalità di cui al R.R. n.
economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano 22/2008.
la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica
dell'insussistenza dì limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla
correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di
garantirne l'oggettività.
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con
enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessioneo erogazione di vantaggi

Misura organizzativa da adottarsi dal RPC
entro il 2018

economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o
affinità con i dipendenti dell'area.
Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di
una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della
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giudicatrice, attestante

l'insussistenza di cause di

entro il 2018

incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa
seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi s anni.
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele
adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste·

Funzione gestita dal RUP.

contenenti l'offerta.
Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia

EmPUl.:IAha un archivio in linea che rende

della documentazione.

accessibile tutta

la documentazione di

gara. La documentazione è accessibile
solo con le credenziali del RUP.
Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica
professionale dei componenti delle commissioni di gara.

Tale adempimento può essere assolto dal
RUP attraverso

la pubblicazione nella

sezione "esito" del dettaglio di gara sul
portale

EmPULIA.

{febbraio

2017)

verrà

Prossimamente
prevista

una

apposita sezione per la trasparenza ai
sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Pubblicazione sul sito internet della ammini.strazione, per estratto, dei
punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.

Tale adempimento può essere assolto dal
RUP attraverso- la pubblicazione nella
sezione "esito" del dettaglio di gara sul
portale

EmPULIA. Il contenuto

pubblicazione

(punteggi

attribuiti)

della

è

rimesso al RUP.

A tali misure, per le categorie di processo ad alto rischio corruzione in base alla tabella 2 di cui al par. 3.2 della parte Ili si
aggiungono le seguenti misure specifiche, laddove applicabili:
•

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del

sistema di affidamento adottato owero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui
si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:
•

Previsione di proced!,lre interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici

presenti negli elenchi della stazione appaltante.
•

Obbligo di comunicare al RPCla presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici In un dato arco

temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).
Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di
forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
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la fase di selezione del Fornitore
•
Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle Informazioni complementari rese; in caso di
documentazione non accessibile online, pre-definizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione
e/o le informazioni complementari.
•
Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la
presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.
•
Predisposizione di i_doneied inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in
caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo awenga in presenza di più funzionari riceventi; owero
prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).
•
Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo
al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o
informatici).
•

Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.

•

Rilascio da parte del commissari di dichiarazioni attestanti:
l'esatta tipologia _diimpiego/lavoro,sia pubblico che privato,svoltonegliultimi 5 anni;
di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incar:icotecnico o amministrativo relativamente al contratto

del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
di non aver concorso, e<inqualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
di non trovarsi in conflitto di interesse con rigu;irdo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti· di
coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti profession;ili;
assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
•
Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata
formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla
gara, tali da poter determinare offerte "concordate".
•

Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione ali' ANAC in caso di

accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.
•
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati
contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della
verifica di eventu;ili relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.
Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da
ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa
aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classìficata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti.so gettivi
1'.1 11~~;\
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi
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Misure generali di prevenzionedella corruzionenella gestionedei FondiUE.
L'Autorità di gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del PORFESRFSE2014-2020, compresa la
Struttura di Certificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera c, del Regolamento (UE)
1303/2013, adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operano per
prevenire, individuare, correggere, sanzionare le eventuali irregolarità che si dovessero manifestare nell'attuazione degli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali
Il sistema di gestione e controllo istituito per il PO FESR-FSE2014-2020 prevede l'individuazione di specifiche
responsabilità allo scopo di prevenire e segnalare episodi di frode, anche sospetta.

.

.

Di seguito si riepilogano le principali funzioni previste a tale scopo.

Unità di prevenzione e gestionedelle irregolarità, istituita presso la Sezione Programmazione Unitaria, Il cui dirigente è
stato nominato Autorità di gestione del POR,cui spettano le seguenti:
Inoltro della segnalazione di sospetta irregolarità o frode - ricevuta da organi di controllo interni ed esterni - al
Responsabile di Fondo e al Responsabile di Azione.
Ricezione dal Responsabile di Azione della relazione nella quale il RdAz riporta le proprie conclusioni in merito alla
presunta irregolarità segnalata.
Trasmissione delle schede di comunicazione di irregolarità all'OLAF attraverso il sistema informativo della
Commissione Europea AFIS-IMS.
Gestione, implementazione e sviluppo delle sezioni del sistema informativo relative alle comunicazioni di irregolarità,
ai controlli e al registro dei ritiri, dei recuperi pendenti e degli importi recuperati.
Coordinamento con il Servizio di coordinamento antifrode (AFCOS)tramite il COLAF(Comitato lotta contro le frodi nei
confronti dell'Unione europea istituito presso il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Cosiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 3 del DPR91/2007 e dell'art. 54 della L. 234/2012.
Il responsabile ,della prevenzione della frode ha altresì il compito di accertare e far rispettare i divieti stabiliti per il
conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, l'esistenza o l'insorgere di situazioni di
inconferibilità o incompatibilità, segnalando i casi di possibile violazione delle disposizioni agli organi competenti.

Responsabiledi Fondo
Ricezione degli atti di segnalazione di sospetta irregolarità o frode.
Svolgimento verifica della sussistenza di un'awenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale, anche
astrattamente idonea a provocare p{egiudizio al bilancio comunitario e svolgimento degli adempimenti sulla base
della tipologia di sospetta irregolarità e del soggetto segnalante.
• Eventuale richiesta di informazioni aggiuntive all'organo di controllo che ha segnalato la sospetta irregolarità/frode.
Eventuale immediata sospensione delle procedure di erogazione della contribuzione finanziaria.
Effettuazione controlli in loco o richiesta all'AdG di disporre controlli in loco finalizzati all'accertamento di presunte
irregolarità/frodi.
·
Trasmissione al beneficiario delle osservazioni che lo riguardano con la richiesta di fornire le controdeduzioni ed
eventuale documentazione integrativa.
Decisione circa il momento dell'adozione dell'eventuale prowedimento di revoca tenendo conto della tipologia,
dell'entità delle irregolarità segnalate e delle informazioni disponibili sulla solvibilità del beneficiario
• Trasmissione ali' AdG e al Responsabile di Fondo della relazione nella quale il RdAz riporta le proprie conclusioni in
merito alla presunta irregolarità segnalata a carico di Beneficiari esterni all'Amministrazione Regionale;
Trasmissione comunicazione attestante l'esito positivo "irregolarità sanata" o l'esito negativo e la relativa scheda
OLAF al Responsabile di Fondo, all'Autorità di gestione, all'Organismo di controllo competente e all'awocatura
regionale in caso di eventuali procedimenti penali a carico del beneficiario.
In linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera e, del Regolamento {UE)1303/2013 che prevede l'istituzione
di misure antifrode efficaci e proporzionate, viene effettuata periodicamente valutazioni del rischio di frode tenendo
conto dell'articolazione e della complessità del PO, ed in particolare:
•

dell'ammontare complessivo del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;
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dell'ammontare finanziario delle singole priorità di investimento;
•

della natura e della durata dell'operazione (es. contratto o sowenzione);

•

della natura del beneficiario (pubblico/privato);

•

della frequenza e della portata delle verifiche in loco;

•

degli esiti delle verifiche di I e di li livello.

In esito alla valutazione del rischio di frode, vengono messe in campo una serie di misure volte da un lato ad individuare e
rettificare le spese affette da irregolarità e dall'altro a potenziare, se necessario, i controlli e le verifiche sugli interventi.
Nel caso di individuazione di criticità vengono previsti specifici piani di azioni rispetto ai quali
L'autovalutazione sul rischio di frode, che sarà condotta collegialmente dal ~Gruppo di valutazione rischi frode" composta
dalt'ADG, dal Responsabile di Fondo FSE,dall'unità di prevenzione e gestione delle irregolarità, dal dirigente del servizio
certificazione; da un funzionario incardinato presso la Segreteria generale della Presidenza con competenze in materia di
anticorruzione, dai responsabili di azione del POR in relazione agli speçifici ambiti oggetto delle autovalutazioni, nonché
rappresentanti degli Organismi Intermedi eventualmente coinvolti nelle azioni interessate, verrà eseguita almeno
annualmente.
Le Autorità del programma hanno inoltre adottato dei specifici dispositivi miranti a monitorare il rischio di incompatibilità.
Nel triennio interessato dal presente piano, allo scopo di prevenire i rischi di frode legati alla gestione ed al controllo dei
fondi comunitari saranno previsti:
•

Piani di formazione per il personale addetto alla gestione dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi
Operativi Regionali in tema di reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle frodi che
riguardano fondi comunitari;

•

l'istituzione di uno strumento di whistleblowing che consenta ad un qualsiasi cittadino di segnalare circostanze di
frode sospetta

Il raccordo tra misure del PTPCe misure per prevenire le frodi comunitarie, le scelte effettuate a livello regionale sono
state illustrate ed approfondite in sede di Tavolo tecnico istituito dall'ANAc in materia di Politiche di coesione finanziate
con i "Fondi strutturali e fondi di coesione", cui ha partecipato anche il RPCTdella Regione Puglia.
Le previsioni del PTPCgià elaborate nel 2017 sono state successivamente trasposte e specificate nel SiGeCo,adottato con
DD n. 39 del 21.6.2017 (allegato n. 2) dall'Autorità dei Gestione {AdG). Il citato Sistema, in raccordo a quanto già indicato
nel presente Piano, contiene "le misure volte da un lato ad individuare e rettificare le spese affette da irregolarità e
dall'altro a potenziare, se necessario, i controlli e le verifiche sugli interventi".
Tali misure sono in parte già espressamente previste nel SiGeCo che al paragrafo 2.4 disciplina "Irregolarità e recuperi",
per altra parte sempre in base al SiGeCo sono adottate a seguito della valutazione del rischio frode e degli esiti di tale
valutazione demandata al "Gruppo di valutazione rischi frode", cui partecipa anche la struttura del RPC,tanto proprio al
fine di raccordare i due sistemi.
Il Gruppo ha dunque la funzione di svolgere periodicamente l'autovalutazione del rischio di frode connesso alla gestione e
al controllo del Programma Operativo ex art. 125, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, awalendosi dello strumento
di analisi dei rischi predisposto dalla Commissione europea (nota EGESIF del 16.6.2014, allegato 1 "Verifica
dell'esposizione a specifici rischi di frode").
Il Gruppo è stato istituito con determinazione dell' AdG del 18.10.2017 n. 100. Inoltre, considerato che "l'attività

di

valutazione del rischio frode coinvolge altresì la valutazione del rischio corruzione che interessa le strutture regionali sulla
base di quanto stabilito nel PTPC2017-2019 e successivi aggiornamenti ed in raccordo con il SiGeCo", al Gruppo partecipa
anche con le funzioni di ausilio al RPCT.
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di tale valutazione del rischio di frode effettuata dal Gruppo sono individuati ed attuati specifici piani di
azione per superare le criticità rilevate in sede di autovalutazione del medesimo rischio.

4.4.1 Ulteriori misure di prevenzione del rischio corruzione
Il Programma del nuovo Governo regionale (datato 22 luglio 2015 e disponibile sul sito della Regione) vede la
centralità della partecipazione,fortemente voluta e sostenuta dal Governo regionale, quale strumento per realizzare
forme di coinvolgimento degli attori esterni ed allo stessotempo per "istituzionalizzare" l'emersione di interessi privati
all'interno di procedimenti pubblici in maniera trasparente.
La realizzazione di un sistema che consenta la effettiva trasparenzadegli atti dell'Amministrazione regionale e
gradualmente anche della istruttoria propedeutica all'adozione degli atti è uno degli obiettivi perseguiti dal Governo
regionale, nella consapevolezza che lo strumento cardine per prevenire forme di corruzione sia la trasparenza dell'azione
amministrativa nel suo complesso.
Di qui la rilevanza della partecipazione e della condivisione delle scelte di amministrazione, affermata in tutti i
documenti di programmazione della Regione.
Al fine di rendere coerente l'intero sistema in materia di prevenzione della corruzione, nella acquisita
consapevolezza che la trasparenza può assurgere a misura fondamentale nella prevenzione della corruzione, il
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.1.)costituisce una sezione del presente Piano.
A suggello della effettività della inaugurata strategia di prevenzione della corruzione dovrà essere posta la
responsabilità di ciascun attore del sistema. A questo fine è indispensabile che gli adempimenti posti dal PTPC,e prima
ancora dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, possano essere specificamente ricondotti alla
competenza degli organi e delle singole strutture amministrative regionali, scongiurando in ogni maniera il rischio di
forme di deresponsabilizzazione dovute alla ambiguità ed alla estrema parcellizzazione del riparto di competenze nei
modelli di organizzazione.
A tal fine indispensabile è il raccordo tra PTCPe gli strumenti attuativi del modello di organizzazione (MAIA) tra
cui gli atti di alta organizzazione con cui si delineeranno le singole strutture amministrative e le relative competenze,
nonché lo stesso Piano della Performance.
Inoltre tra le misure generali di prevenzione della corruzione un ruolo deciso ha la formazione del personale che
sarà rivolta anche a creare forme di confronto e scambio di esperienze con i dipendenti delle Agenzie, società ed altri
organismi partecipati dalla Regione.

4.4.2 Leggi regionali sulla partecipazione e sulla disciplina delle lobbying
Il DDL regionale sulla partecipazione (n. 145) è stato approvato ed è stata promulgata la L.R. n.28 del 13.7.2017 "Legge
sulla partecipazione" (Bollettino n· 84 pubblicato il 17-07-2017).
Il primo obiettivo di questa legge è porre al centro dell'attenzione istituzionale e civile il tema della partecipazione
popolare alle scelte ed alle decisioni importanti e strategiche per un territorio, in una prospettiva che non si limita
all'affermazione di alcuni principi democratici fondamentali, partendo dall'art. 1 della
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al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"), ma da questi trae concreti strumenti di
governance attraverso la costruzione di un metodo ordinario, basato innanzitutto sull'informazione, la trasparenza, la
consultazione, l'ascolto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Utilizzando, per queste finalità, un insieme di
dispositivi che determinano obiettivi, funzionamento, tempistiche e procedure della partecipazione.
Con questa legge regionale, i principi chiave della governance istituzionale riconosciuta (partenariato, sussidiarietà,
orizzontalità) si incrociano e si integrano con nuovi istituti della partecipazione a disposizione delle istituzioni, delle
comunità locali e delle diverse forme di rappresentanza dell'interesse generale. Si delineano processi di sperimentazione
di una democrazia di prossimità, in cui l'obiettivo della massima inclusione qualifica la qualità deliberativa, in un'ottica di
maggiore coesione sociale.
I principi ispiratori della legge sono due: il primo, attiene alla qualità ·della democrazia, owero alla necessità sempre più
pressante di riconnettere la politica e le istituzioni alla società, di riattivare i cosiddetti corpi intermedi, di creare una
diffusa responsabilità sociale, in grado di rendere più efficaci le politiche pubbliche, partendo dal presupposto che esse
possano fondarsi sul!a valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse, sulla..capacità delle istituzioni di attivare
largo confronto con tutte le forze sociali, con le competenze e le idee presenti, al fine di arricchire e migliorare la qualità
delle decisioni.
Da qui deriva ìl secondo principio cardine della legge: la partecipazione sblocca la decisione, accresce l'effettiva
tempestività ed efficacia delle scelte pubbliche a fronte dei conflitti che in molti casi rallentano o bloccano i processi
decisionali, generando anche spreco economico. La mediazione pubblica che.i processi partecipativi possono generare in
tempi e procedure prestabilite prima che si awiino le procedure autorizzative da parte delle istituzioni locali, accresce
sicuramente anche il livello di affidabilità e credibilità delle istitllzioni stesse per i cittadini, le imprese, gli stakeholders.
Anche il DDL regionale "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici",

è stato approvato ed è stata

promulgata la L.R.n. 30 del 24.7.2017" Leggesulla disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici" (Bollettino
n' 88 pubblicato il 24-07-2017).

Questa legge individua una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo lii dello
Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini
quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuove il rapporto tra società ed istituzioni. La
norma risponde, inoltre, ai principi di trasparenza, parità di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori
di interessi particolari, in coerenza con il Programma di governo regionale, nel convincimento che partecipazione
democratica e trasparenza siano elementi indivisibili di una buona governance.
In particolare, con la legge regionale si intende disciplinare l'attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse
particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l'interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure
definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni
pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione, rendendo
conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.
Al fine di dare concreta attuazione alla Legge, la Giunta regionale ha approvato la DGR n.1586 del 03.10.2017 recante "
Istituzione del Registro pubblico e approvazione delle proposte di Unee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying

rappresentanti di gruppi di interesse particolare".
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la DGR e i due allegati annessi (allegato A :"Proposta di Linee guida per lo svolgimento dell'attività di
lobbying presso i decisori pubblici al sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 "e Allegato B
"proposta di codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse) sono stati trasmessi a cura della Segreteria
generale del Presidente della G.R.,al Consiglio regionale per una condivisione con la Commissione consiliare competente
prima dell'approvazione definitiva.
L'intera disciplina appare pienamente funzionale ad attuare i principi in materia di anticorruzione, in quanto
indispensabile per prevenire comportamenti corruttivi che riguardano la pubblica amministrazione e prima ancora le
scelte dei decisori pubblici. Di qui l'istruttoria svolta, su impulso e con il supporto della Consigliera del Presidente per
l'attuazione del programma di governo regionale, dal Segretario generale della Presidenza,in qualità di Responsabiledella
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, sia nella
predisposizione del disegno di legge che nella predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale.

4.4.3 ls~ltuzlone degli 'Stati generali del/'Anticorruzione' e educazione alfa legalità

La Regione Puglia intende promuovere e coordinare una rete territoriale composta da tutti i soggetti pubbllcl - PES,
scuole, Comuni, Corte dei Conti, Polizia, lnps, Ispettorato del Lavoro - (Stati generali dell'Anticorruzlone) per la
realizzazione sinergica di iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione In tema di antlcorruzione da sviluppare su
tutto il territorio regionale (incontri nelle scuole, sessioni dei consigli comunali, ecc).
Attraverso tale strumento potrà anche essere assicurato, con forme e modalità operative da stabilirsi, il coinvolgimento
sistematico degli stakeholders regionali nella supervisione dei 'processi organizzativi a rischio' del!'Amministrazione
regionale.
L'obiettivo generale connesso alla diffusione di iniziative di sensibilizzazione e dl educazione alla legalità è fortemente
perseguito dalla Regione Puglia, anche attraverso specifici awisi pubblici volti a realizzare progetti per la promozione di
attività di animazione sociale. L"awiso denominato Cantieriinnovatividi antimafiasociale:educazionealla cittadinanza

attiva e miglioramento del tessuto urbana, emanato con determina n.S23/2017 e pubblicato sul BURP n.95 del
10.08.2017 e attualmente in fase di approvazione di graduatoria, affronta diversi ambiti tra cui:
•

ambito educativo-culturale, quindi di prevenzione;

•

ambito informativo-conoscitivo, quindi di sensibilizzazione;

•

ambito di mobllltazlone della società civile e partecipazione in senso stretto.

L'awlso è finalizzato a promuovere la cultura e la pratica dell'antimafia sociale attraverso il coinvolgimento della
popolazione scolastica in situazioni nelle quali si assumono comportamenti ispirati al rispetto delle norme di convivenza
civile in prospettiva del bene comune stretto.
Inoltre, intende contribuire anche all'incremento della sicurezza
per i cittadini, rafforzando il ruolo delle organizzazioni di
volontariato e di terzo settore,

promovendo e valorizzando comportamenti compatibili con i temi della sostenibilità

ambientale, della tutela del territorio,

della mobilità sostenibile, creando concrete condizioni di costruzione e

consolidamento della cittadinanza attiva, con positivi riflessi anche sul potenziale di sviluppo economico dei territori, dato
dalla maggiore capacità attrattiva di investimenti finanziari legata alla loro sicurezza. Infatti, scarsa coesione sociale e
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situazione di scarsa attratt!vità per gli investimenti delle imprese, che quindi si sposteranno verso altre aree,
alimentando il circolo vizioso tra scarsa qualità sociale e ritardo. di sviluppo.
Altro.obiettivo generale è realizzare, al contempo, un investimento in capitale sociale (cioè in capacità collettiva di agire in
senso cooperativo e facilitante la coesione sociale), mobilitando, per quanto possibile, accanto alle risorse pubbliche
anche quelle già presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti. Infine, attraverso i! presente intervento, si
intende sperimentare prassi operative e metodologie di lavoro replicabili in altre iniziative destinate a persone
appartenenti ai contesti urbani più a rischio di condizionamento da parte della criminalità comune e/o organizzata, ma
anche ad altre tipologie di persone in condizione (o a rischio di] esclusione sociale.
In questa direzione la Regione Puglia attraverso l'istituzione. della Sezione Sicurezza del cittadino, sostiene il valore
ritenendo Indispensabile per accrescere la cultura dell'educazione alla legalità, alla

educativo dell'istruzione

responsabilità sociale e alla solidarietà attivare forme di collaborazione con le Istituzioni che operano sul territorio,
impegnate come la Regione Puglia, nella promozione di un coscienza civica, al fine di lanciare un segnale tangibile della
vicinanza dei pubblici rappresentanti ai cittadini.
Nel corso del 2017 assieme ali" Agenzia delle Entrate e all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia è stato sottoscritto un
Protocollo d'intesa con il quale le Amministrazioni s'impegnano, nell'ambito delle reciproche competenze e nel rispetto
delle relative autonomie, nel promuovere in ambito regionale l'educazione alla cultura della legalità sviluppando
iniziative volte a sensibilizzare i più giovani alla formazione di una coscienza civica al fine di crescer!:! cittadini che
partecipano attivamente alla tutela del bene com une valorizzando il ruolo che la Scuola riveste nella vita delle nostre
comunità, soprattutto nei territori e nei contesti di maggiore difficoltà e attraverso lo svolgimento di un programma di
azioni volte alla promozione del Sistema della Legalità.
Nell'ambito del Protocollo è stato istituito il Progetto denominato NPremio MALALA YOUSAFZAI",ispirato a MALALA
YOUSAFZAI,PremioNobel per la Pace,che è ormai un simbolo nella lotta

afavore del diritto

allo studio delle bambine.

L'educazione alla legalità appare come il primo e fondamentale tassello per diffondere una cultura della legalità, atta a
combattere fenomeni di "percezione" della corruzione che purtroppo alimentano poi nella comunità comportamenti di
illegalità, mossi dalla convinzione in gran parte infondata che le Amministrazioni operino in maniera non trasparente e
attuino favoritismi.

4.5 Rotazione

Già a partire d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, l'art. 16, co. 1, lett. 1-quater) (lettera
aggiunta dall'art. 1, co. 24, d.l. 6 -luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 135), la
rotazione è stata prevista come misura seppure straordinaria e successivaal verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma
citata prevede, infatti, la rotazione ({del personale nei casi di awio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva». Tale misura già con il d.lgs n. 150/2009 ha assunto i caratteri di uno strumento fondamentale di
trasparenza e contrasto alla corruzione.
Da ultimo con la L. n. 190/2012 all'art. 1, co. 5, lett. b) è stata espressamente introdotta la rotazione del personale
all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione come misura ordinaria di
prevenzione della corruzione.
Difatti con deliberazione n. 831 del 3.8.2016 I'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione il cui paragrafo 7.2 è
dedicato a fornire indicazione alle Amministrazioni sulla rotazione del personale, quale misura organizzativa preventiva
alla corruzione prevedendo tra l'altro che la rotazione sia prevista nell'ambito di un "Atto generale", approvato
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altresì, che tale "atto generale" ha anche lo scopo di " ... evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo
poco trasparente, limitando l'indipendenza della dirigenza".
La rotazione dunque deve essere applicata quale misura di prevenzione del rischio.
Si tratta di una misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare
dinamiche improprie nella gestione amministiativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel
medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello
stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto
a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
Per altro verso la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo 1:hepuò contribuire alla formazione del personale,
accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.
In tale direzione va anche il nuovo modello di organizzazione denominato adottato dalla Regione Puglia con la DGR 31
luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione".
Come infatti riportato nell'allegato 1 della richiamata DGR n. 1518 del 2015 "il flusso sistemico nella governance della
Regione Puglia" di MAIA costituisce uno tra gli interventi per realizzare il cambiamento e l'innovazione dei singoli
individui. Lo strumento della rotazione, come proposto nel MAlA, si differenzia dal modello deliberato con la DGRn. 2818
del 2014 perché mira a realizzare non soltanto la rotazione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle microstrutture
funzionali (Aree di coordinamento

nel modello GAIA e Dipartimenti nel modello MAIA), ma anche tra differenti
macrostrutture ed addirittura, se possibile, tra funzionari della macchina amministrativa regionale e funzionari della

Agenzie regionali strategiche. Si tr~tta di realizzare una permeabilità amministrativa che supera la strategia sulla rotazione
del persona le di cui alla DGRn. 2818 del 2014 e che consente di realizzare in maniera più efficace la misura organizzativa
di prevenzione della corruzione.
Difatti come riportato nella nota del 22.5.2017 prot. n. 9229 della Sezione Personale e organizzazione "il nuovo modello
organizzativo cosiddetto MAIA ha ridistribuito funzioni ·e competenze di Sezioni e Servizi secondo le politiche strategiche
di questa Giunta regionale, operando un vero e proprio stravolgimento strutturale rispetto al precedente".
In una logica di evoluzione del modello e di necessaria complementarietà della rotazione con le altre misure di
prevenzione della corruzione, sarà compito del RPCT,in raccordo la competente Sezione Organizzazione e personale, nel
corso del 2018 proporre all'organo di Governo l'adozione di linee guida tese a dare attuazione alla misura della rotazione
sia ordinaria che straordinaria.
In tale sede dovranno altresì indicarsi percorsi formativi strettamente funzionali sia alla crescita professionale dei
valorizzazione delle loro capacità lavorative, onde evitare che l'attuazione della rotazione si

dipendenti, ·che alla

ripercuota in termini di inefficienza dell'attività amministrativa dell'ente.
In tal senso la rotazione e la formazione del personale costituiscono strumenti ordinari di organizzazione ed utilizzo
ottimale delle risorse umane e non devono assumere una valenza punitiva.

4.6 Misura generale della formazione
Una adeguata formazione del personale, dirigenziale e non, costituisce una misura di prevenzione della corruzione,
peraltro la stessa è complementare ed alternativa alla rotazione ordinaria.
Complementare in quanto essa è fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze
professionali e trasversali ·necessarie per dare luogo alla rotazione. La formazione si rivela anche un utile strumento per
evitare che solo pochi soggetti abbiano la conoscenza (dunque il controllo) di processi e procedimenti. am.rpinistr.a.~1vi.
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tal fine il RPCTper li 2018 prowederà a proporre alla SezionePersonalee Organizzazione,
competenteper materia ad
adottare il Programmadella Formazionedel personale,temi che debbanoessereoggetto di formazione.
Fermo restando quanto riportato al par. sul Network sanità, per il 2018 si ritiene che possano essere oggetto di
approfondimentole seguentimacrotematiche:
1) codicedi comportamentoe conflitto di interessidei dipendenti;
2) in raccordocon I'AdGPOFESR-FSE,
prevenzionedellefrodi {si vedail par. sulle misurein materia di Fondi)
3) obblighidi trasparenza,con particolareriguardoalla disciplinadegli accessi.
·4) aiuti di stato
5) contratti pubblici

4.7 Sistemadi controllointernoe monitoraggiosullostato di attuazione'delPiano

Il siste_madi monitoraggio sull'attuazione del presente Piano è demandato al RPCTche acquisisce,con cadenza
trimestrale e secondo la tecnica del campionamento,dai dipendenti, anche non dirigenti, dichiarazionisostitutive di
certificazione in tema di:
- insussistenzadi conflitti di interesse in base alla disciplina di cui al Codicedi comportamento dei dipendenti della
Regione.
-compilazionedi questionarisulle misureadottate e su eventualifenomeni corruttivi segnalatio verificatisi.
Il RPCTsvolgeattività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioniin tema di inconferibilità e incompatibilità, acquisite
dall_estrutture competenti.
Costituisconoinoltre oggetto di monitoraggio,secondola tecnica del campionamento,gli adempimentiin materia di
trasparenzadi cui al Dlgs.n. 33/2013.

è responsabiledell'implementazionedel presentesistemadi monitoraggiodel Piano,attraversoil quale potrà
11
·RPCT
valutarsi l'efficacia delle misure già adottate e potranno essereacquisiti, altresì, elementi informativi indispensabiliper
calibraregli interventi, modificareo dare nuovo impulsoalle misuregià attuate o pianificarnedi nuove.
Il monitoraggio sull'attuazione in generale del PTPCè condotto nel torso dell'anno di riferimento, dal RPCT
unitamente al proprio staff e con il contributo dei Direttori di Dipartimento nella loro qualità di referenti per la
prevenzionedella corruzione.
Edè articolato in due processidistinti:

a) Verificasullo stato di implementazionédelle misure di prevenzione/mitigazione
del rischiopreviste dal PTPCe
rilevazionepuntualedi eventicorruttiviverificatisi,
segnalazionipervenuteecc.;
b) Ricognizione
degliincontridi lavoroe dellealtreattivitàcondottedalRPCT.
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Verificasullo stato di implementazione delle misure di prevenzione/mitigazionedel rischiopreviste dal PTPCe
rilevazionepuntualedi eventi corruttiviverificatisi,segnalazionipervenuteecc.

Nell'ambito di questa attività di verifica a campione verranno selezionate delle misure e delle strutture regionali sulle
quali effettuare !I controllo sullo stato di implementazione di tutte le misure di prevenzione previste dal Piano per quella
struttura, sia quelle generali che quelle specifiche, anche dando eventualmente conto di criticità che ne ostacolano il
rispettivo avanzamento.

Attraverso tale rilevazione potrà monitorarsi la dinamica di alcuni indicatori utili anche per redigere, a fine anno, la
rela~ione annuale del RPCT,ed in particolare:

•

eventi corruttivi verificatisi e rispettive aree di intervento;

•

richieste di accessocivico pervenute;

•

segnalazioni che prefigurano responsabllltà disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi pervenute;

•

procedimenti disciplinari awiati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti (relativi reati ed eventuali
sanzioni irrogate);

•

interventi della magistratura conseguenti a segnalazionedi illeciti;

•

segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a
commissioni e assegnazioniagli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
di cui al Capo I, Titolo Il, Libro Il, c.p.);

•

casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei
contrat_tistipulati;

•

eventuali giudizi promossi contro la Regione ai sensi dell'art. 117 de! Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs.
104/2010) (ricorsi in materia di silenzio inadempimento);

•

eventuali procedure ex art. 2, comma 9/ter, I. 241/1990 (devoluzione o avocazione di procedimenti conseguenti ad
inosservanzadi termini).

b) Ricognizionedegliincontridi lavoroe dellealtreattività condottedalRPCT.

Il sistema di monitoraggio fornisce attraverso la predisposizione di verbali e la redazione di schede di monitoraggio o
relazioni una ricognizione puntuale di tutti gli incontri di lavoro con i Referenti e delle altre attività di monitoraggio
condotte dal RPCTin base a quanto ivi previsto. Gli esiti del tali attività di monitoraggio e di verifica sono comunicati
all'Ufficio per la disciplina e all'OIV, nelf'ipotesi in cui emergano eventuali elementi di responsabilità.
Il RPCTadotta nel corso dell'anno misure organizzative tese a raccordare le strutture sulle modalità attraverso le quali
adempiere alle misure e agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e al fine di adottare entro il 2019 un
nuovo sistema informatizzato di tutela del whistleblowing, attualmente garantito tramite posta elettronica.
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V

ILPROGRAMMA
TRIENNALEPERLA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA'

5.1 Obiettivi del PTTI2017-2019

La trasparenza rappresenta la misura cardine nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in quanto
consente il controllo da parte dei cittadini dell'azione amministrativa.
Gli adempimenti in materia di trasparenza sono quelli contenuti nella legge 190/2012, nel d.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. ii., nelle Intese· raggiunte in Conferenza unificata e nel Programma triennale· per la trasparenza

e

l'integrità (P.T.T.1.).
Per il triennio 2017-2019 si pongono i seguenti obiettivi strategici onde pervenire ad un sistema che consenta la
massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione regionale, pur nel rispetto della normativa sulla tutela
della riservatezza, del buon andamento della pubblica Amministrazione e della concorrenza.
Preliminarmente, alla completata riorganizzazione dell"'albero della trasparenza" sulla base della struttura
indicata dall' ANAC in allegato alla delibera n. 1310 del 2016, contenente "Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016, seguirà l'implementazione dei sistemi di alimentazione automatica della
Sezionestessa.
Tenuto conto della mole rilevantissima di informazioni, dati e documenti presenti nella macroarea
"Amministrazione trasparente" del portale istituzionale "www.regione.puglia.it", l'obiettivo ulteriore sarà quello
di attuare forme di semplificazione nella comunicazione delle informazioni, individuando interventi finalizzati a
migliorarne la configurazione e l'accessibilità.
Una prima direttrice riguarderà infatti la struttura grafica del portale, in modo tale da conferire una più
immediata percepibilità visiva di primo impatto rispetto alla sequenza delle pagine, all'articolazione dei relativi
contenuti e alla facilità di individuare atti, dati e informazioni ricercate.
Il miglioramento della "intelleggibilità"

di dati e informazioni potrà essere conseguita attraverso un

procedimento. di riordino, riaggregazione e diversa rappresentazione dei contenuti, al fine di ridurne la
frammentarietà, indotta peraltro dall'enorme mole di atti, dati e informazioni oggetto di pubblica e generalizzata
ostensione.
Gli obiettivi di maggiore semplificazione ed intellegibilità potranno essere perseguiti anche attraverso la
rappresentazione dei dati in forma di tabelle riepilogative e riassuntive, anziché con file pdf o zippati, come
awenuto per lo più finora.
L'alimentazione costante ed aggiornata dell'albero della trasparenza, costituente l'obiettivo principale, potrà
essere migliorata responsabilizzando i diversi attori del "sistema trasparenza". All'uopo la tabella allegata
(allegato 1 "Tabella sugli obblighi di pubblicazione") individua i responsabili della trasmissione dei contenuti e le
modalità di trasmissione. Nell'ambito della riorganizzazione della Regione attraverso il modello MAIA, verrà
altresì individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati, funzione da attribuirsi alla struttura responsabile
del sito istituzionale della Regione.
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tabella di cui al richiamato allegato 1, individua per ciascun obbligo oggetto di pubblica ostensione la struttura
competente a trasmettere il dato, l'informazione o il documento e le modalità di trasmissione.
Il procedimento sarà costantemente monitorato e oggetto di verifiche e controlli circa il relativo grado di
progressione da parte del RPC(nonché RT).
Anche l'attuazione della disciplina relativa all"'accesso civicoH generalizzato disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis
della novellata normativa sulla trasparenza, sara oggetto di monitoraggio da parte del RPC.
L'effettività del diritto all'accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni costituisce l'effetto
simmetrico del dovere, dell'obbligo dell'amministrazione di render conto delle modalità di svolgimento delle
funzioni pubbliche e dell'uso delle risorse pubbliche, a cominciare da quelle finanziarie derivanti dal pagamento
di tributi da parte dei contribuenti; tale.processo dialogico è finalizzato a una verifica circa i risultati ottenuti dalle
pubbliche amministrazioni in rapporto ai compiti istituzionali e alle risorse pubbliche impiegate.
La previsione normativa della titolarità del diritto d'accesso civico si affianca, arricchendola, al diritto all'accesso
di cui alla L. n. 241 del 1990, riconoscendo così non solo a "chiunque vi abbia interesse" (il solo titolare e
portatore di interessi), ma a "chiunque" (ossia ognuno e, quindi, tutti) la possibilità di conoscere lo svolgersi
dell'azione amministrativa; viene nei fatti recuperata sul piano del diritto positivo l'originaria, ampia e
onnicomprensiva formulazione della Commissione (per la riforma del procedimento amministrativo) presieduta
a metà degli anni '80 dal prof. Nigro, e mutano radicalmente i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
D'altro canto, .però, tale diritto primario va coniugato e bilanciato con il primario e incomprimibile diritto di
eventuali controinteressati, nonché con altri eventuali interessi pubblici e privati configgenti.
L'accorto bilanciamento dei suddetti diritti in eventuale conflitto e la valutazione di altre eventuali situazioni
ostative o limitative presuppone l'organizzazione di protocolli, procedure e strutture in grado di dare risposte
meditate, ancorchè sollecite. Funzionale a tale obiettivo si appalesa l'apprestamento di idonee modalità di
fruizione del diritto, di salvaguardia dei molteplici interessi anche contrapposti e di semplificazione di procedure
anche telematiche, attraverso per esempio la predisposizione di un modello editabile e direttamente
trasmissibile senza l'intermediazione di dispositivi e devices aggiuntivi.
Ulteriore e qualificante obiettivo del Piano trasparenza 2017 riguarda la qualità dei dati pubblicati, al fine di
migliorare la qualità .delle informazioni, i criteri di apertura e utilizzo dati, il rispetto dei principi inerenti il
trattamento dei dati personali e le modalità di accessoalle informazioni pubblicate in rete.
Si tratta infatti di offrire la garanzia di un livello più accurato e ed elevato relativamente a integrità,
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile
accessibilità, riutilizzabilità, oltre, owiamente a garantire la conformità ai documenti originali e all'indicazione
della provenienza e/o fonte dell'informazione.

5.2 linee guida per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati da pubblicare nella Sezione "amministrazione
trasparente" della regione puglia

Le presenti linee guida in continuità con il precedente Pm individuano le modalità relative alla raccolta e
aggiornamento periodico dei dati che - per effetto degli obblighi normativi contenuti nel D. Lgs. !1·33/2013
~1J,L-f-;.
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ii. - devono necessariamente essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del nuovo
portale istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Considerata l'articolazione richiesta dalla normativa in tema di pubblicazione dei dati e/o atti oggetto di
trasparenza, i destinatari di queste linee guida sono tutte le strutture amministrative della Regioneed i Referenti
del RT (coincidenti con i Referenti del RPC). Nell'allegato 1 sono individuate le strutture amministrative
responsabili della trasmissione dei dati, cui consegue la responsabilità dei dirigenti ivi preposti nel caso di
mancato o tardivo o incompleto adempimento.
Le Linee guida descrivono le modalità di organizzazione, archiviazione strutturata e conferimento dei dati alle
· specifiche sotto sezioni della SezioneAmministrazione Trasparente.
Il documento è in continua evoluzione e riflette quanto disposto nel Piano triennale per la trasparenza e
l'integrità dell'amministrazione regionale già nel 2016.
La recente normativa sulla trasparenza - D. Lgs. n. 33 del 15 marzo 2013 e ss.mm. ii.- stabilisce il principio
generale in base al quale la trasparenza _è intesa come accessibilità totale delle informazioni concerl)enti
l'organizzazione e l'attività

delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo

sul

funzioni

perseguimento

delle

istituzionali

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi

costituzionali di

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è c_ondizionedi garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta,
al servizio del cittadino.

I requisiti delle informazioni da pubblicare sono i seguenti:

a)

completezza

b)

facileconsultabilità

c)

comprensibilità

d)

riutilizzabilità

e)

conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione

f)

tempestività

g)

periodico aggiornamento dei dati

h)

pubblicazione per 5 anni e "comunque finché perdurano gli effetti degli atti", passato tale periodo vanno

trasferiti in un archivio che deve comunque essere consultabile online.

Questi ultimi aspetti, in particolare, implicano che le informazioni da pubblicare sulla trasparenza siano

pubblicazione obbligatoria.

122

12920

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui ai decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, dei decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e de! decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Nello specifico, le macro tipologie di informazioni da pubblicare nella Sezione Trasparenza possono essere
raggruppate nelle seguenti categorie:

A.

atti amministrativi generali

B.

Elenchi di dati strutturati

C.

Documenti

In relazione alle macro categorie di contenuti da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente di
seguito si riportano le attuali modalità di raccolta e aggiornamento di tali infor·mazioni al fine di costruire nel
tempo l'archivio "centralizzato" e strutturato in funzione dell'accessibilità on line di tutte le informazioni gestite
dall'amministrazione e oggetto di trasparenza.

Attualmente, il processo di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella SezioneAmministrazione Trasparente
(SAT)prevede due modalità operative:

A.

i contenutida pubblicaresonotrasmessidai dirigentiresponsabili
(Sezioni,Servizi)e dalle strutture

del ConsiglioRegionaleal Responsabile
della Trasparenzao direttamentealla strutturadi lnnovapuglia
che
prowede alla pubblicazione
sulla SAT;tale trasmissioneawiene utilizzandola caselladi posta elettronica
portale.istituzionale@innova.puglia.it.
B.

accessodiretto alle basi di dati gestite da lnnovapugliaper le categoriedi dati per i quali sono

disponiblisistemidi alimentazione
automatica.
Per ciascun adempimento l'Allegato 1 indica le modalità specifiche di trasmissione per la pubblicazione, pertanto
ad essosi rinvia.
L'obiettivo principale dell'alimentazione automatica verrà implementato, nel corso del triennio 2017-2019,
completando i seguenti processi:

a)

l'analisi puntuale dei flussi di dati rivenienti dalle strutture organizzative regionali e dal Consiglio

Regionalefinalizzate ad alimentare la pubblicazione periodica e tempestiva delle informazioni oggetto di obbligo
normativo, come previsto dal D. Lgs33/2013;
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la realizzazione della prima versione del Sistema Informativo della Trasparenza Regionale (SITRA)con
l'obiettivo di supportare le azioni di rilevazione, estrazione e pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa
vigente. In particolare, il SITRAconsentirà di:

raccogliere, organizzare e archiviare in una banca dati logica i dati elaborati dalle strutture organizzative
responsabili, individuate nell'allegato 1;
supportare il monitoraggio dei dati pubblicati rispetto a criteri di completezza, grado di copertura dei
dati, compatibilità e frequenza di aggiornamento degli stessi;
integrare il SITRA con gli altri' sistemi regionali che generano e detengono i dati con l'obiettivo nel
prossimo triennio di automatizzare il più possibile i flussi di dati in input alla SAT e facilitare i processi
organizzativi connessi alla governance della trasparenza ed alle attività di aggiornamento e pubblicazione;
attivare processi e servizi di cooperazione applicativa tra il SITRAed il sistema informativo adottato dal
Consiglio regionale con l'obiettivo di normalizzare tutti I flussi di dati rivenienti da tille sistema ed omogeneizzare
le modalità di raccolta e pubblicazione nella SAT
abilitare la pubblicazione di tutti I dati della SAT In formato aperto in conformità all'art. 7 del D. Lgs.
33/2013 (Dati aperti e riutilizzo) nonché alle Linee guida degli Open Data della Regione Puglia

c)

la definizione di una nuova casella di posta elettronica dedicata all'adempimento degli obblighi In

materia di trasparenza al fine di agevolare le attività di coordinamento interno con particolare riferimento alla
raccolta dei dati relativi agli obblighi a "responsabilità diffusa" per i quali ciascuna struttura organizzativa della
Giunta e del Consiglio regionale potrebbe potenzialmente avere una responsabilità per le quali può verificarsi un
forte impatto organizzativo;

d)

la definizione di formati standard per uniformare la raccolta e la pubblicazione di alcune tipologie di

dati. In prima istanza saranno definiti formati standard per le seguenti categorie di dati:
scadenziario degli obblighi amministrativi
Controlli sulle imprese
Attestazioni altri incarichi
Insussistenzaconflitto di interessi
Livelli di benessere organizzativo
Carta dei Servizi
ClassAction
Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Richieste di Accesso civico

Con l'entrata a regime del Sistema SITRAle modalità attuali di rilevazione e pubblicazione dei dati nella SAT potranno
essere progressivamente sostituite e snellite, in termini di razionalizzazione e ottimizzazione del flusso di trasmissione
delle

informazioni

all'interno

dell'amministrazione

regionale.

Il

sistema

consentirà,

infatti,

di

estrapolare

automaticamente i dati inseriti in altre base di dati del Sistema Informativo Regionale, a cui facilmente associare i

124

12922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

utili per la loro corretta fruizione da parte dei cittadini e delle imprese. Inoltre, sarà reso più efficace il processo
di verifica dei dati rispetto ai requisiti di completezza, copertura e compatibilità rispetto alla normativa vigente.

Altra procedura telematica che consente l'alimentazione automatica
dall'omonimo

link

presente

nel

riquadro

Sezioni

è disponibile nella pagina CIFRAattivabile

Speciali

del

portale

Sistema

Puglia

(http://www.sistema.puglia.it).

La procedura per la trasparenza estende l'attuale procedura per l'inserimento delle determinazioni dirigenziali
già utilizzata per l'archiviazione digitale degli atti amministrativi da parte di tutte le strutture regionali,
introducendo dei nuovi form online per l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa vigente.

Per poter utilizzare la procedura telematica è necessario:
1.

essere Incaricato della Pubblicazione dal proprio dirigente

2.

essere registrato al portale Sistema Puglia (www.sistema.puglia.it)

3.

essere abilitati all'utilizzo della procedura Cifra

L'accessoal portale deve essere effettuato con le credenziali (Login e Password) personali. Se non si dispone di
tali credenziali è necessario effettuare la Registrazione al portale e comunicare al Centro Servizi Sistema Puglia
all'indirizzo e-mail (centro.servizi@sistema.puglia.it) l'awenuta registrazione.

In fase di registrazione al portale si suggerisce di inserire in maniera completa il proprio Nome e Cognome e di
utilizzare come username lo stesso assegnato per l'indirizzo di posta regiona!e.

Nel caso in cui l'utente abbia dimenticato !e proprie credenziali di accesso può contattare il Centro Servizi
Sistema Puglia.

Per l'abilitazione alle pagine delle Sezioni speciali, il dirigente della struttura regionale, o suo delegato, dovrà
comunicare

contestualmente

il

nominativo

agli

indirizzi

centro.servizi@sistema.puglia.it

e

trasparenza@regione.puglia.it dell'incaricato.

Le credenziali sono strettamente personali e non possono essereutilizzateper conto dl altri soggetti.

Fatto salvo quanto riportato nelle "Linee Guida per la pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali della
Regione Puglia - Versione 1.0" del settembre 2013, per l'inserimento o aggiornamento degli atti che devono
essere pubblicati anche nella sezione Amministrazione Trasparente sono stati introdotti una serie di nuovi form
(pannelli) per l'inserimento dei dati a completamento degli atti.
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Atto

Jn questo pannello, oltre ai dati che già attualmente la procedura richiede per l'inserimento di un atto, è stato
aggiunto il seguente campo che deve necessariamente essere compilato:

ObbligoD. LGS.33/2013
Indicarein questa casella (SI- NO)se si tratta di un atto da pubblicarein trasparenza.

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dalla procedura, selezionare il tasto ·inseriscise si tratta di un nuovo
inserimento oppure Aggiorna(o Elimina)per aggiornarele informazioni.

Pannello ObbligoD.LGS33/2013

In questo pannello sono riportate le informazioni di base per !a gestione dell'atto in Amministrazione
Trasparente. E' necessario compilare diversicampi:

Tipologia
Selezionareuna voce dall'elenco visualizzatonel menu a tendina; attualmente sono.gestiti i seguenti tipi di atti:
Atti amministrativiche dispongono sulla organizzazione(art. 12, c. 1)
Sowenzioni, contributi, sussidi ed ausilifinanziari(artt. 26 e 27)
Conferimentodi incarichidi collaborazioneo consulenza(art. 15,c. 1)
Conferimentodi Incarichiamministrativi(art. 15, c. 1- art. 15, c. 2- art. 41 c. 3)
Conferimentoe autorizzazioneincarichia dipendenti (dirigentie non)
Concessioni
Concorsi
Altriincarichi

Soggettiportatori di handicap o altre disabilità
E' necessario compilare questa casella solo per la tipologia "Sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

(artt. 26 e 27)".

Indicare in questa casella (SI - NO) se si tratta di un atto riguardante soggetti portatori di handicap o altre
disabilità.

RUP
E' necessario compilare questa casella solo per la tipologia "Sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

(artt. 26 e 27)".

Indicarein questa casella nome e cognome del ResponsabileUnicodel Procedimento.

Procedimento
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questa casella è possibile selezionare il procedimento nell'ambito del quale l'atto si colloca. L'elenco è
popolato con i procedimenti già censiti dalla struttura organizzativa competente per l'atto, all'interno del
sistema di Censimentodei Procedimenti.

PannelloAtti Collegati

In questo pannello è possibileriportare un elenco di atti già censiti e collegatia quello in lavorazione.
Questo pannello è attivo se la tipologia di atto è "Concessioni"e "Concorsi".Per inserire I riferimenti agli atti è
nécessario selezionare i valori presenti nelle due liste:

Anno
Indical'anno di riferimento dell'atto.

Atto
Indicala descrizionedell'atto preceduta dal codice CIFRA.

PannelloClassificazioni

In questo pannello, a prescindere dal tipo di atto inserito, si deve inserire la classificazionedell'atto per ambito e
materia.

E' necessario che l'atto sia classificatoalmeno per un Ambito e per una materia all'interno dell'Ambito.Una volta
effettuata la selezione, occorre cliccare sul pulsante inserisci.Sarà visualizzatol'elenco degli Ambiti/Materiegià
inserite, con la possibilitàdi modificarele classificazioniesistenti (con il tasto Modificain corrispondenza di ogni
classificazione).

E' possibileclassificarel'atto per più Ambitie per più Materie (Allegato1).

PannelloSoggetti

Questo pannello è attivo per tutte le tipologiedi atto, ad esclusionedi:
Atti amministrativiche dispongonosulla organizzazione(art. 12, c. 1)
Concorsi

Il contenuto e l'obbligatorietà dei dati da inserire dipendono dalla tipologia dell'atto.
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semprepossibilemodificarei dati dei beneficiarigià inseriti medianteil link Modifica in corrispondenzadi ogni
soggettoinserito.

Particolareattenzione va posta all'eventuale presenzadi dati sensibili, atti a rivelare informazioni su aspetti
sanitari e personali.dei soggetti, owero idonei a rendere pubblici dati sullo stato di salute, sull'orientamento
sessuale,religioso,politico, ecc.delle persone.
In ossequioai principi contenuti della normativaa tutela della privacy(d. lgs 196/2003)vanno adottate tutte le
misureutile perchétali dati non siano resi in alcunmodo pubblici.

Persemplificarele operazionidi inserimentoin presenzadi numerosiSoggetti,sono disponibili in bassodue link:
Importa Soggettie Scaricaultimo rapporto import.

li link Importa Soggetticonsente.di aprire un modulo per il caricamentomassivodei Soggetti.I soggettidovranno
essere contenuti in un file in formato csv (comma-separatecivalues, ossia delimitati, nel nostro caso, dal
carattere ";") la cui struttura dovrà essereconformea quanto riportato nel file di esempiopresentenel modulo
di caricamentostesso.

il pulsante"lnserisct.
Nel campo "Documentoda importare" selezionareil file csv,e premeresuccessivamente

IMPORTANTE
Il caricamento dei Soggetti eseguito tramite questa procedura cancellerà preventivamente i
Soggettipreesisteritiche afferisconoall'atto.

Terminato il caricamento, il sistema riporterà un messaggiosull'esito dell'intera operazione e consentirà di
visualizzareun rapporto dettagliato su ciascunSoggetto.In particolare,in corrispondenzadi ciascunsoggettoda
importare potrà esserepresente,nellacolonna"STATO''la seguentenotazione:
NON IMPORTATO:il Soggetto non è stato caricato; leggere nella colonna "ERRORE"il motivo del
mancato caricamento.In questo caso, nel pannello finale di Convalida,la riga dei Soggetti non presenteràil
segnodi spunta verde.

il Soggettoè stato caricato, ma non è stato possibileconvalidarlo.La mancataconvalida
IMPORTATO:
può esseredovuta a informazioni mancanti (es. COGNOMEnon presente) oppure non corrette (es. CODICE
FISCALE
di 15 caratteri). In questo caso;nel pannello finale di Convalida,la riga dei Soggetti non presenteràil
segnodi spuntaverde.
CONVALIDATO:
il Soggettoè stato caricatocorrettamente.Setutte le righe caricatepresentanoquesto
stato, nel pannellofinale di Convalida,la riga dei Soggettipresenteràil segnodi spuntaverde.

Il link Scaricarapporto ultimo import consentirà di tornare, in qualunque momento, al rapporto riguardante
l'ultimo caricamentodei Soggettiper l'atto in lavorazione.
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un momentosuccessivodal CentroServizi.Ciò non toglie che i referenti della pubblicazionedegli atti possono
comunqueaggiornareautonomamentetali dati mediantela proceduratelematicadescrittain questelineeguida.

PannelloConcorsi

Questopannelloè attivo per la tipologia di atto Concorsied è utilizzatoper gestirel'elenco dei bandi in corso.E'
necessariocompilarediversicampi:

Tipologia
Puòaverei seguentivalori: 1. atto di attivazione,2. atto di chiusura,3. altro.

Data
Ledue date (inizio e fine) sono quelle di esecutivitàdegli atti di tipo 1. atto di attivazionee 2. atto di chiusura.Se
la tipologia è 3. altro, non è obbligatorioinserireuna data.

Dipendentiassunti
Nel casodi atti di tipo 1 (di attivazione)i dati sonoda intendersi"previsionali".

'\

PannelloConvalidaSezioneObbligoD. LGS.33/2013

Questo pannello consente di verificare che tutte le informazioni minime ed obbligatorie richieste per la
pubblicazionenellasezioneAmministrazioneTrasparentesianostate fornite.

Lapresenzadel visto verde indicachei Pannellicorrispondentisonostati compilati.

Perla pubblicazionedell'Atto e dei dati ad essoassociatisu AmministrazioneTrasparenteè necessarioimpostare

il campo"Stato" con il valore "Pubblico"da selezionarenel menua tendina.

Fino a che non è impostato a "Pubblico" l'atto e i dati associati non sarà pubblicato nella sezione
AmministrazioneTrasparente.Ciòconsentedi lavoraresullo stessoatto in momenti diversi.

Il sistema effettua ogni mattina alcuni controlli automatici sugli atti pubblicati. Nel caso in cui sia andato in
pubblicazioneun atto privo del testo pubblico,il sistemainvia una notifica via e-mail all'utente che ha inserito
l'atto. Lostessoutente può ricercaree correggeregli atti che presentanoquestaanomaliautilizzandola funzione
ElencoAtti - Gestioneed impostandonel pannellodi ricercail filtro senzapdf = Sì.
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la fine del 2018 si prevede di adottare almeno in via sperimentale per una parte delle strutture
amministrativeregionali,il sistema CIFRA2 (completatonel 2017) di elaborazionee pubblicazioneinformatica
delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta regionale, onde consentire la massima
trasparenzae tracciabilitàanchedell'attività istruttoria oltre che dei prowedimenti amministrativiconclusividel
procedimento.
5.3 Accessocivicoe registro
Nel corso del 2017 con una misuraorganizzativadel RPCTsono state date indicazionia tutte le strutture regionalisulla
modalitàdi gestionedelle istanzedi accessoe sulla necessitàdi trasmettere i relativi dati allastruttura incardinatapresso
la Segreteriageneralecompetenteper la tenuta del registrodegli accessi,istituito tenendo conto delle indicazionifornite
al riguardoda Anace utilizzandoaltresìla piattaformainformaticamessaa disposizionesempreda Anac.
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PUGLIA
Risk Assessment ex L. 190/2012
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni "

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

12929

Premessa ...........................................................................................................................................
3
1. I .procedimenti interessati ..........................................................................................
3
a.
Il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e
4
Valorizzazione del Territorio ..........................................................................................
b.
Il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
?
ecologia e paesaggio ................
,................................
,.........................................
_...............
2.
I processi interessati ,..................
,...............................................................................
19
c. Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e
19
dello sport per tutti ...........................................................................................................
d.
Il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione .........................................................................................
·,.,.....,....................
22
3.

Metodologia di valutazione applicata .................................................................
22
3.1 Valutazione della 'Probabilità ...................................................
,..............................
22
3.2 Valutazione dell'Impatto ...........................................................
,.,,.....................
-........23
3.3 Valutazione del Rischio ..............................................................................................
23

4.

Le valutazioni ottenute· ...................................................
:·······...............................
,....23
4.1 Il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e, Valorizzazione·
del Territorio ..................................................................................................
,..........................
23
4_.2Il Dipartimento Mobilità, qualità urban~, opere pubbliche, ecologia
24
e paesaggio .............................................................................................
-...................................

4.3 Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e
24
dello sport per tutti ...............................................................................................................
4.4 Il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
24
·organizzazione .........................................................................................................................
Allegato 1 - Questionario ......................................................................................................
25

12930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

La Regione Puglia, nell'ambito della predisposizione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020, prevista ai sensi dell'art. 1 comma 8
della Legge n.190 del 06 novembre 2012, ha provveduto a svolgere un'attività di
risk-assessment, nel periodo compreso tra novembre 2017 e gennaio 2018, al
fine di valutare l'esposizione al rischio corruttivo dei procedimenti e dei processi
che caratterizzano la struttura operativa dell'Ente.
Con il DGR n. 1518 del 31.07.2015 ed il successivo DPGR n.443 del 31 luglio
2015 e successive integrazioni1, l'amministrazione regionale ha stabilito un
complesso riassetto strutturale dell'Ente. Si è abbandonata la previgente
struttura organizzativa - GAIA - in favore di quello che è stato denominato
"Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA". Tale evoluzione, pur richiedendo un elevato impiego di risorse e,
sicuramente, un coinvolgimento trasversale di tutte le Professionalità della
Regione, non ha impedito all'Ente di attivare la mappatura dei processi come
richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione2 (di seguito anche "A.N.AC.").
In ragione, quindi, di tali circostanze ed al fine di garantire l'aggiornamento del
Piano nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge, i Dirigenti di Servizio /
Servizio hanno valutato procedimenti e/ o processi, a seconda dello stato di
avanzamento della mappatura di cui sopra per il Dipartimento di afferenza.
1. I procedimenti interessati

Si riporta, nel seguito, l'indicazione di tutti i procedimenti amministrativi oggetto
di valutazione nello svolgimento dell'attività di risk assessment.
In prima istanza, per ciascuna Sezione/Servizio è stato estratto l'elenco dei
procedimenti potenzialmente attivi dal Sistema Puglia3, riservando un ulteriore
momento di verifica sull'attualità degli stessi in sede di risk assessment da parte
dei singoli Dirigenti. In caso di assenza di procedimenti sul Sistema, si sono
indagate le cause di tale eccezionalità4 per poi procedere alla loro identificazione
durante lo stesso incontro o in un momento successivo.

Nello specifico: DGR 457 e DGR 458 dell'B aprile 2016, DGPRn.304 del 10 maggio 2016 e DGPR714 del 30
novembre 2016.
SI veda pag. 19 dell'Aggiornamento 2015 del PNA che riporta "In condizioni di particolare difficoltà
organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro Il
1

2

201r.
3 Sistema Puglia è il portale dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico il Lavoro e l'Innovazione Tecnologica
della Regione Puglia.
4 Le cause di questa circostanza sono essenzialmente riconducibili alla profonda trasformazione organizzativ ~I>-GE/i/ ':.,
che ha coinvolto l'Ente nell'ultimo biennio e, talvolta, alla rotazione degli Incarichi.
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Il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio
Per il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il cui Direttore è il dott. Aldo Patruno, sono stati valutati 62
procedimenti.
Nello specifico, l'attività di valutazione per la Sezione Valorizzazione Territoriale
ha visto coinvolti la dott.ssa Silvia Pellegrini - Dirigente di Sezione, il dott. Luigi
Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, la dott.ssa Antonella Panettieri Dirigente del Servizio Reti e ricerca applicata ai beni culturali ed il dott.
Massimiliano Colonna - Dirigente del Servizio Istituti e luoghi della cultura.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Valorizzazione territori a le:
1. Liquidazione acconti e saldo sul finanziamento concesso a favore dei
soggetti beneficiari per interventi sui beni culturali nell'ambito dell'APQ
"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FSC 2007-2013);
2. Liquidazione acconti e saldo a valere sul P.O. FESR 2007-2013 per
interventi a titolarità regionale sui Beni culturali;
3. Affidamento servizi e/o forniture a valere sul P.O. FESR 2007-2013
(interventi a titolarità regionale in materia di Beni culturali);
4. Liquidazione acconti e saldo sul finanziamento concesso a favore dei
soggetti beneficiari per interventi sui Beni culturali previsti nell'ambito
del P.O. FESR2007-2013;
5. Revoca finanziamento concesso a valere sul P.O. FESR2007-2013;
6. Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo
acconto a favore dei soggetti bE::meficiariper interventi sui beni
culturali previsti nell'ambito del P.O. FESR2007-2013;
7. Concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari per interventi sui
beni culturali nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013, assunzione
impegno contabile di spesa ed invio del relativo disciplinare;
8. Impegno, concessione definitiva e liquidazione del finanziamento per
interventi non immediatamente cantierabili (spese progettazione),
nell'ambito dell'APQ "Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FAS

2000-2006);
9, Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui beni culturali nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 (Graduatoria
provvisoria o individuazione dei beneficiari a seguito di procedura
negoziale);
10.Concessione del finanziamento a favore degli interventi previsti
nell'ambito dei SAC (Sistemi Ambientali Culturali) e approvazione del
disciplinare;
11.Selezione delle proposte SAC (Sistemi Ambientali Culturali) da
ammettere alla fase negoziale;
12.Concessione definitiva del finanziamento e lìquidazione del primo
acconto a favore degli interventi previsti nell'ambito dei SAC (Sistemi
Ambientali Culturali);
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acconti successivi e saldo del finanziamento concesso a
favore degli interventi previsti nell'ambito dei SAC (Sistemi Ambientali
Culturali);
14.Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui beni culturali nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 (Graduatoria
definitiva);
r
15.Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo
acconto a favore dei soggetti beneficiari per interventi sui beni
culturali previsti nell.'ambito dell'APQ "Beni e Attività Culturali" (a
valere su risorse FSC2007-2013);
•

Servizio Beni Pubblici:
16.Riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale;

•

Servizio Reti e ricerca applicata ai beni culturali:
17.Affidàmenti di servizi e/o forniture per interventi su. beni culturali a
valere ·su risorse del Bilancio Autonomo;
18.Affidamento di servizi e/o forniture beni a valere su risorse proprie
della
regione
e
nell'ambito
del
progetti
di
iniziativa
comunitaria/cooperazione;
19. Contributi a progetti finanziati a valere su risorse del Bilancio
Autonomo. Approvazione schema di, Avviso pubblico, Nomina R.U.P.,
Adozione Bando, Approvazione disciplinare, Impegno, Concessioni e
Liquidazioni, Revoche;

•

Servizio Istituti e Luoghi della Cultura:
20.Impegno, concessione definitiva per interventi non ,immediatamente
cantierabili nell'ambito dell'APQ "Beni e Attività Culturali" (a valere su
risorse FAS 2000-2006);
21. Revoca del finanziamento concesso (a valere su risorse FAS 20002006 e a valere su risorse FSC2007-2013);
22.Concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari e assunzione del
relativo impegno contabile di spesa (a valere su risorse FSC 20072013);
23.Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui Beni culturali previsti nell'ambito dell'APQ"Beni e Attività Culturali"
(a valere su risorse FSC2007-2013) (graduatoria definitiva);
24. Liquidazione di acconti e salçlo a favore di ecomusei censiti nel PPTR,
ed a favore di eventi di -promozione, interventi su organi antichi e beni
m~bili a valere su risorse proprie della Regione;
25.Concessione del finanziamento e liquidazione del primo acconto a
favore di ecomusei censiti nel PPTRed agli eventi di promozione, agli
interventi su organi antichi e beni mobili, a v~lere su risorse proprie
. della Regione;
26.Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui beni culturali previsti nell'ambito dell'APQ "Beni e Attività Cultur:ali"
...
~~~\Il.-;:~~ ...
(a valere su risorse,FSC2007-2013) (graduatoria provvisoria);
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Liquidazione di saldo del finanziamento concesso per interventi
nell'ambito dell'APQ e ss. Atti Integrativi a valere su fondi statali FAS
2000-2006;
28.Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione degli acconti
per interventi previsti nell'APQ e ss. Atti Integrativi a valere su fondi
FAS 2000-2006;
29,Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo
acconto a favore dei soggetti beneficiari per interventi sui beni
culturali nell'ambito del POR2000-2006.
L'attività di Risk Assessment per la Sezione Turismo5 ha visto coinvolti il dott.
Salvatore Patrizio Giannone - Dirigente di Sezione, la dott.ssa Angela Gabriella
Belviso - Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo ed il dott. Vito Nicola
Ferrante - Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio Sviluppo del Turismo:
30. Rilascio e rinnovo tesserino guide turistiche e accompagnatori turistici;
31.Abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e
accompagnatore turistico;
32. Verifiche ispettive presso strutture ricettive;
33. Rilascio nulla osta per istituzione Ufficio IAT;
34. Albo Pro Loco;
35.Affidamento servizi in attuazione di progetti interregionali;
36.Irrogazione sanzioni amministrative per mancata trasmissione dati sui
flussi turistici con sistema SPOT;
37. Rilascio Parere In materia di Turismo Rurale;

•

Servizio Promozione e marketing territoriale:
38.P.O. FESR FSE Puglia 2014/2020 Azione 6.8. Avviso pubblico
Ospitalità;
39.P.O. FESRFSE Puglia 2014/2020. Piano strategico del Turismo "Puglia
365" ex DGR 191 del 14.2.2017.

Per la Sezione Economia della Cultura, sono stati coinvolti il dott. Mauro Paolo
Bruno - Dirigente di Sezione e Dirigente ad interim per il Servizio Arti e cultura,
il dott. Andrea Zotti - Dirigente ad interim del Servizio Promozione e sviluppo
delle economie rurali ed il dott. Livio Anglani - Dirigente del Servizio Cinema e
Spettacolo.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Economia della cultura:
40.P.O. FESR- Affidamento di servizi diretti ad enti in co-housing;
41.P.O. FESR- Affidamento di servizi tramite avviso pubblico;
42.P.O. FESR-Concessionedi contributi finanziari "de minimis";
43. P.O. FESR-Liquidazione interventi finanziari;
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FSC 2007 -2013 Liquidazione di interventi finanziari;
45. FSC 2007-2013 concessioni di contributo finanziari - regime di aiuti tramite avviso pubblico;
46. FSC - Affidamento diretto ad enti strumentali della Regione;
47.P.O. FESRconcessione aiuti;
48. FSC 2014-2020 Area di intervento Turismo, Cultura e Risorse Naturali
Concessione contributi attività Spettacolo e Cultura Anno 2016;
49. Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 Progetti triennali relativi alle
attività di Spettacolo dal vivo e alle Residenze artistiche;
SO.Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 Progetti triennali relativi alle
Attività culturali;
••

Servizio Arti e cultura:
51,Contributi per le attività culturali - concessione;
52.Contributi per le attività culturali - liquidazione;
53. Parere per l'apertura delle sale cinematografiche;
54.Assegnazione Interventi finanziari per attività di spettacolo;
55.Interventi finanziari per attività di spettacolo - Liquidazione;
56.Concessione patrocinio gratuito in materia di cultura e spettacolo;
57.Albo Regionale dello Spettacolo;
58.Approvazione piano annuale delle attività dello Spettacolo ammesse al
finanziamento;
59. Liquidazione quote di adesione e contributi straordinari;
60.Assegnazione finanziamenti per Matera Capitale della Cultura 2019;
61.Programma straordinario dello Spettacolo anno 2017;
62.Gestione Mediateca/Digitai Library.

b. Il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Per il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio, il cui Direttore è l'ing. Barbara Valenzano, sono stati valutati 224
procedimenti.
Nello specifico, l'attività di valutazione per la Sezione Politiche abitative, ha visto
coinvolte l'ing. Luigia Brizzi - Dirigente di Sezione e la dott.ssa G. Labate Dirigente ad interim del Servizio Edilizia sociale e osservatorio della condizione
abitativa.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Politiche abitative:
1. Implementazione dei dati dell'Osservatorio regionale sulla condizione
abitativa per la conoscenza del fabbisogno di ERP;
2. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione dei
Contratti di Quartiere II per il recupero e la nuova costruzione di ERPe
relative urbanizzazioni;
3. Localizzazione, con i proventi della vendita di alloggi ERP, degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio delle ARCAe dei Comuni; ~v-\P._
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Concessioneed erogazione fondi ai Comuni e alle ARCAper il recupero·
e l'efficientamento energetico di edifici di ERP in attuazione di
programmi regionali e statali;
5. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione dei
PRUACS- Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone
Sostenibile;
6. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni ed alle ARCA per la
realizzazione del PNEA- Piano Nazionale di Edilizia Abitativa;
7. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di
opere di urbanizzazione negli insediamenti di Edilizia Residenziale
Pubblica di cui alla L. 167/62;
8. Concessione ed erogazione dei fondi ai Comuni per opere di
urbanizzazione dei P.I.R.P. - Programmi Integrati di Riqualificazione
delle Periferie;
9. Autorizzazione dal punto di vista finanziario di perizie suppletive,
utilizzo di economie e concessione di maggiori oneri per finanziamenti
integrativi relativi a programmi edilizi di interventi di ERPda parte del
Comuni e delle ARCA;
10. Implementazione del progetto PUSH per la standardizzazione e la
regolamentazione delle attività della sezione politiche abitative
attraverso una piattaforma Web di interazione con gli utenti e i partner
sociali;
11.Concessione ed erogazione fondi a Comuni ed ARCA per la
realizzazione di programmi semplici per il recupero e la nuova
costruzione di ERPe relative urbanizzazioni;
12.Procedura negoziata con le ARCA per il finanziamento di interventi
integrati di efficientamento energetico e di verifica strutturale degli
edifici di ERPa valere sugli assi IV e IX del PO FESR2014-2020;
13. Concessione ed erogazione fondi ad ARCA e Comuni per programmi
complessi (PII, PRU e residenze PIRP) finalizzati alla realizzazione di
interventi di nuove costruzione e recupero edilizio di ERP;
14. Localizzazione ed erogazione contributi ai Comuni per il sostegno ai
canoni di locazione ed alla morosità incolpevole;
•

Servizio Edilizia sociale e osservatorio condizione abitativa:
15. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in
giudicato;
16. Recupero crediti regionali nei confronti di Comuni, cooperative,
imprese e privati in materia di ERP;
17.Aggiornamento elenco Revisori legali;
18. Revoca contributi erogati per occupazione illegittima di alloggi di
edilizia residenziale pubblica agevolata;
19.Concessione ed erogazione contributi in conto capitale a privati per il
recupero di alloggi da dare in locazione o prima casa. Fondi regionali;
20.Concessione ed erogazione contributi in conto capitale a cooperative
ed imprese per la costruzione e/o recupero alloggi ERP;

;(38
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ed erogazioni contributi in conto capitale ai sensi della L.
n. 21/2001 di cui al piano operativo regionale per la realizzazione di
abitazioni da dare in locazione;
22. Concessione ed erogazione contributi in conto capitale ai sensi della L.
n. 179/92 per la costruzione e/o recupero a comuni, cooperative,
imprese e privati per alloggi di edili~ia residenziale pubblica agevolata;
23.Autorizzazione ai piani di vendita degli alloggi ERP di Comuni e ARCA
in favore degli assegnatari;
24.Concessione ed erogazione contributi nell'ambito del programma
P.I.R.P. per il recupero di alloggi da parte di privati In centro storico;
25.Concessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato da
Cooperative edilizie a proprietà indivisa, non autorizzata dalla Regione
Puglia;
26. Nomina Commissioni alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
27. Monitoraggio pubblicazione Bandi comunali per assegnazione alloggi
ed eventuale attivazione poteri sostitutivi;
28.Nomina organi ARCA (Amministratore Unico e Collegio dei sindaci);
29. Trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a
proprietà individuale;
30. Rilascio certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi
richiesti con leggi sull'edilizia residenziale pubblica in capo ai soci di
cooperative edilizie, acquirenti di imprese e privati.
Per la Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale è
stata coinvolta l'ing. Irene di Tria - Dirigente di Sezione.
I procedimenti valutati sono i seguenti:

31. Visite ispettive sui servizi di TPRL ai sensi della LR 18/2002 e dei
contratti di servizio;
32. Visite ispettive e relative comminazione di sanzioni alle imprese
esercenti servizi di TPRL ai sensi della LR 18/2002 e dei contratti di
servizio;
33. Predisposizione di determinazioni di impegno e liquidazione contributi
per la mobilità ciclistica assegnati ai beneficiari previa istruttoria della
documentazione richiesta;
34. Predisposizione di determinazioni di impegno e liquidazione contributi
assegnati ai beneficiari previa istruttoria della documentazione
richiesta;
35.Approvazione bandi per erogazione di contributi per la promozione
della mobilità sostenibile;
36. Promozione della sicurezza stradale;
37.Proposte di deliberazione di variazioni di bilancio;
38. Proposte di variazioni - bilancio di assestamento;
39. Proposte di bilancio di previsione;
·40,Gestione dei contributi di sorveglianza;
41.Gestione delle attività inerenti il personale (permessi Legge 104/92,
buoni pasto, prese in servizio ecc.);
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42.Istruttoria
e predisposizione di determinazioni di impegno e
liquidazione di contributi per la promozione della mobilità sostenibile;
43.Attività relativa alla indizione di bandi/avvisi/procedure concertative
relativi a selezione di progetti a valere su fonti di finanziamento
nazionali;
44. Monitoraggio dell'avanzamento progetti del programmi del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (I-II-III-IV e V Programma);
45.Elaborazione convenzioni dei programmi del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale (I-II-III-IV e V Programma);
46. Predisposizione di protocollo d'intesa e deliberazione di approvazione;
47. Determinazione di aggiudicazione previa attivazione fase dei controlli;
48. Predisposizione di deliberazioni/determinazioni relative all'attuazione
di progetti regionali;
·
49.Ammissione a finanziamento degli interventi a valere sull'Azione 4.4.
del POR Puglia 2014-2020;
'
SO.Attività relativa alla Procedura negoziata (indizione e svolgimento dei
tavoli tecnici) prevista nei bandi/avvisi a valere sull'Azione 4.4 del POR
Puglia 2014-2020;
51.Attività relativa alla indizione dei bandi/avvisi e relativa selezione delle
candidature a valere sull'Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
52.Attività legata all'acquisizione dei pareri (Autorità Ambientale, Pari
Opportunità, Partenariato ecc.) relativi ai bandi/avvisi a valere
sull'Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
53. Liquidazione anticipazione, acconti e saldo dèl finanziamento concesso
a favore degli interventi nell'ambito dell'Azione 4.4. del POR Puglia
2014-2020;
54. Programmazione mensile di visite Ispettive sui servizi di trasporto
pubblico locale di competenza regionale;
55.Gestione di progetti a valere su risorse comunitarie - atto di impegno
contabile, liquidazione di acconti e saldo;
56.Gestione di progetti a valere su risorse comunitarie - assunzione di
impegno contabile di spesa;
57.Predisposizione atti di gara e adozione per affidamento di servizi e/o
fornitura di beni a valere su risorse comunitarie nell'ambito di proge~i
europei e su risorse di bilancio autonomo;
58. Verifiche amministrative presso le imprese esercenti servizi di TPRL e
comminazione sanzioni ai sensi della LR 18/2002 e dei contratti di
servizio;
59.Approvazione
graduatoria
e assegnazione contributi
per la
realizzazione di interventi nel settore della sicurezza stradale;
60.Approvazione dello schema di convenzione con il Ministero per
definizione criteri per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione
di interventi nel settore della sicurezza stradale.
Per la Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti è stato coinvolto l'ing.
Enrico Campanile - Dirigente di Sezione e Dirigente ad interim del Servizio.
_-:-:-o..._
Contratti di Servizio e TPL.
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procedimenti valutati sono i seguenti:
•

Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti:
61.Approvazione dei progetti infrastrutturali nel settore della logistica;
62.Approvazione di deroghe alle distanze;
63.Ammissione a finanziamento progetti relativi ad investimenti sulla rete
ferroviaria;
64.Candidatura di progetti finanziati da Programmi di Cooperazione
Territoriale 2007 /2013;
65. Ge~tione ed erogazioni risorse relative a progetti nel settore della
logistica;
66. Pianificazione e programmazione infrastrutture nel settore della
logistica;
67.Gestione ed erogazioni risorse relative a Progetti finanziati da
Programmi di CooperazioneTerritoriale 2007/2013;
68. Rilascio documento integrativo della carta di circolazione degli
autobus;
69. Rilascio nulla osta all'alienazione di bus di linea;
70. Rilascio nulla osta all'uso promiscuo di bus di linea;
71.Rilascio nulla osta per l'immissione in servizio pubblico di linea;
72.Sottoscrizione contratto relativo a progetti finanziati da Programmi di
CooperazioneTerritoriale 2007 /-2013;
73.Rilascio nulla osta per attraversamenti ferroviari;
74. Gestione ed erogazioni risorse progetti relativi ad investimenti sulla
rete ferroviaria;
75.Ammissione a finanziamento progetti finanziati con PO FESR
2014/2020 - az. 7.4 (interventi per la competitività del sistema
portuale ed interportuale);
76. Gestione ed erogazioni risorse relative a progetti finanziati con PO
FESR2014/2020 - az. 7.4 (interventi per la competitività del sistema
portuale ed interportuale);

•

Servizio Contratto di servizio e TPL:
77.Approvazione di disposizioni interne emanate dal direttore d'esercizio;
78. Trasferimento agli EE.LL.trimestralità per servizi di TPL
79. Trasferimento risorse agli EE.LL. per acquisto mezzi; ·
80. Erogazione trimestralità alle aziende di trasporto pubblico locale su
ferro in relazione ai corrispettivi di esercizio;
81. Erogazione trimestra!ità alle aziende di trasporto pubblico locale su
gomma in relazione ai corrispettivi di esercizio.

Per la Sezione Infrastrutture per la Mobilità è stata coinvolta l'Ing. Francesca
Pace - Dirigente di Sezione.
I procedimenti valutati sono i seguenti:

82. Programmazione degli interventi infrastrutturali in coerenza
PGT;
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del Piano Regionale dei Trasporti e redazione dei
relativi Piani Attuativi;
84.Predisposizione dei documenti tecnico-amministrativi necessari per
l'approvazione del Piano Regionale dei Trasporti e dei relativi Piani
Attuativi;
85. Monitoraggio dei Piani attuativi del PRT;
86. Formulazione di pareri di coerenza con il PRT di Piani e progetti
nell'ambito delle procedure di VIA o di VAS;
87.Promozione della redazione dei Piani del Traffico e della Mobilità
sostenibile degli enti locali e verifica della coerenza programmatica
degli stessi rispetto al PRT;
88.Realizzazione di attività d'indirizzo e d'orientamento programmatico,
pianificatorio e progettuale nei confronti degli Enti Locali;
89.Istruttoria e rilascio autorizzazioni e nulla osta in materia di sicurezza
connessi al D.P.R. 753/1980;
90.Gestione dei beni del demanio ferroviario;
91.Sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio e del sistema
infrastrutturale (SIT) regionale;
92.Selezione degli interventi infrastrutturali da finanziare con risorse
comunitarie del Programma Operativo FESR2014/2020;
93. Gestione degli interventi infrastrutturali su risorse comunitarie del
per
gli
aspetti
Programma
Operativo
FESR 2014/2020
economico/finanziari;
94. Monitoraggio, anche attraverso verifiche e controlli, dell'avanzamento
procedurale e finanziario degli interventi a valere su risorse
comunitarie del Programma Operativo FESR2014/2020;
95. Gestione e monitoraggio della realizzazione di interventi
infrastrutturali (strade, ferrovie, trasporto urbano e metropolitano,
messa in sicurezza strade e ferrovie, rinnovo materiale del TPL) a
valere su fondi statali (Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020) anche
per gli aspetti amministrativo/finanziari;
96,.Redazione di relazioni tecnico-giuridiche relative alla gestione del
contenzioso a supporto del Dipartimento e dell'Awocatura per le
materie di propria competenza;
97.Programmazione degli investimenti per lo sviluppo degli Aeroporti
regionali in concerto con Aeroporti di Puglia;
98.Gestione degli interventi della rete ellportuale pugliese;
99.Gestione degli interventi afferenti alla strategia delle Aree Interne;
100.Gestione degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nell'ambito delle
Fiere su risorse statali per gli aspetti economico/finanziari.
Per la Sezione Vigilanza ambientale è stata coinvolta la dott.ssa Maria Antonietta.
Iannarelli - Dirigente di Sezione. In considerazione dell'assenza di Procedimenti
amministrativi sulla piattaforma Sistema Puglia per questa Sezione, è stato
ritenuto opportuno valutare il seguente procedimento / processo caratterizzante
l'operatività della Sezione:

101. Vigilanza ambientale.

12939

12940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

la Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata coinvolta la dott.ssa Antonietta
Riccio - pirigente di Sezione e Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA ed il
dott. Giuseppe Maestri - Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio VIA/VINCA:
102. Verifica a Campione per la verifica di sussistenza -delle condizioni di
esclusione ex art.7 R.R. 18/2013;
103. Valutazione di Impattò Ambientale-"Ministeriale";
104. Valutazione di Impatto Ambientale;
105. Valutazione di Incidenza Ambientale;
106. Valutazione di Incidenza Ambientale Endoprocedlmentale V.A.S. o
verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
107. Verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
108. Verifiche di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale;
1O9.Spostamento Ulivi Monumentali;
-11O.Autorizzazione unica ai sensi del DPR327/2001, della DGR 2006/2011
per la realizzazione delle infrastrutture lineari non facenti parte di
dette reti nazionali;
111.Accreditamento al Sistema Regionale ln.F.E.A.;
112.Provvedimento Unico Regionale;

•

Servjzio AIA/RIR:
113.Piano Regionale Triennale e Programma Regionale Annuale delle
"Ispezioni" presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di
_"soglia inferiore" - Art.27 D.Lgs. 105/2015;
114.Procedimento di "Autorizzazione Integrata Ambientale" - Titolo III bis
Parte II D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
115.Prescrizioni impartite al Gestore dell'impianto, a seguito del "Rapporto
Finale di Ispezione" di ARPA Puglia conseguente alla visita ispettiva
svolta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99;
116.Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 6 e 7
D.Lgs. 334/99) - Art. 5 c.3 D.Lgs. 105/2015 Presa d'atto.

Per la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio sono ·state coinvolte l'ing.
Barbara Loconsole - Dirigente ,di Sezione, l'arch. Maria Raffaella Lamacchia Dirigente ad interim per il Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica e
l'ing. Caterina Dlbitonto - Dirigente ad interim del Servizio Parchi e tutela della
biodiversità.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio:
117.Liquidazione acconti e saldo dei contributi per· attività di
sperimentazione dei Progetti Territoriali pl;lr'il Paesaggio Regionale del
PPTRiri attuazione del nuovo piano paesaggistico;
·
118,Liquidazione acconti e saldo del finanziamento concesso a favore degli
interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro - Settore aree
urbane - città con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesi@, .,.
I o'
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e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013);
119. Recupero delle somme non utilizzate dai Beneficiari per gli interventi
finanziati (APQ - Settore Aree urbane-Città; Linee 4.4, 7.1 e 7.2 del
PO FESR2007-2013 e PAC;
12O.Attuazione del Premio Apulia;
,.121.Assegnazione degli incentivi per i concorsL di progettazione e supporto
ai Comuni;
122.Liquidazione acconti e sa!do del finanziamento concesso a favore degli
interventi previsti nell'ambito delle Linee 4.4, 7.1 e 7.2 del PO FESR
2007-2013 e PAC;
123.Predisposizione bandi/avvisi per la richiesta dei pareri (Autorità
Ambientale, Pari Opportunità, Partenariato ecc.. ) relativi ai
bandi/avvisi a valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
124.Indizione dei bandi/avvisi e relativa selezione delle candidature a
valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
125.Procedura negoziata (indizione e svolgimento dei tavoli tecnici)
prevista nei bandi/avvisi a valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del POR Puglia

2014-2020;
126.Ammissione a finanziamento degli interventi a valere sulle Azioni 6.5 e
· 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
127. Liquidazione anticipazione, acconti e saldo del finanziamento concesso
a favore degli interventi nell'ambito delle Azioni 6.5 e 6.6 del POR
Puglia 2014-2020;
•

Servizio Parchi e tutela della biodiversità:

128.Liquidazione contributo regionale per la gestione delle aree protette
regionali;

129.Adozione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e delle misure di
conservazione per i Siti della Rete Natura 2000;
13O.Approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e delle misure
di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000;
131.Approvazione Piano del Parco delle aree naturali protette regionali, del
Piano Pluriennale socio-economico e del Regolamento;

132.Adozione del Piano del Parco delle aree naturali protette nazionali e
Piano Pluriennale socio-economico;

133.Approvazione del Piano del Parco relativamente alle aree naturali
protette nazionali e Piano Pluriennale socio-economico;
134.Individuazione dei Siti Rete Natura 2000 (SIC, ZPS);
135.Rilascio
dell'Intesa
per l'istituzione
delle Zone
Conservazione;
•

Speciali

di

Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica:
136.Adeguamento degli strumenti urbanistici al P.U.T.T.;
137.Parere paesaggistico ex art 5.03 delle NTA del PUTT/P;
138.Dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art 138 del D.Lgs.

42/2004;
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ai comuni delle funzioni in materia di autorizzazioni
paesaggistiche;
140.Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del
D. Lgs n.42/2004;
141. Parere nell'ambito dell'Attestazione di Compatibilità dei Piani
Urbanistici Comunali (PUG), ex art. 96.1.b delle NTA del PPTR;
142.Parere nell'ambito di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
143. Parere nell'ambito del procedimento di Rilascio Autorizzazione Unica D.
Lgs 387/2003 per la Realizzazioneed esercizio impianto FER;
144.Parere nell'ambito di C.d.S. di cui al DPR n.509/1997 - procedimento
di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di
strutture dedicate alla nautica da diporto;
145.Parere nell'ambito della C.d.S. di cui all'art. 147 del D. Lgs n.42 del
22/01/2004;
146.Parere ex art.96.1.d delle NTA del PPTRsu strumenti attuativi anche
nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
147.Parere In Autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001, della DGR
2006/2011 per la realizzazione delle infrastrutture lineari non facenti
parte di dette reti nazionali e in procedimento di cui all'art. 1 - sexies
del D.L. n. 239 del 29.08.2003;
148. Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 del D. Lgs
42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR;
149. Rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91
delle NTA del PPTR;
150. Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica in deroga al PPTRper opere pubbliche o di
pubblica utilità ex art. 95 delle NTA del PPTR;
151. Rilascio del Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96.1.c delle
NTA del PPTR;
152.Procedimento di rettifica degli elaborati del PPTRex art. 104 delle NTA
del PPTR;
153. Valutazione di conformità al PPTRdei Piani adeguati al PUTT/P,ex art.
100 delle NTA del PPTR;
154.Adeguamento al PPTR dei piani urbanistici generali e territoriali
comunali e provinciali e loro varianti, ex art. 96.1.a e art. 97 delle NTA
del PPTR;
155.Autorizzazione Paesaggisticasemplificata ex DPR31/2017;
156.Aggiornamento del PPTRai sensi dell'art. 2 comma 8 LR. 20/2009.
Per la Sezione Urbanistica sono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigente ad
interim di Sezione, la dott.ssa Giovanna Labate - Dirigente per il Servizio
Osservatorio e abusivismo usi civici, l'arch. Vincenzo Lasorella - Dirigente del
Servizio Strumentazione urbanistica .
. I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici:
157.Certificazione sulla sussistenza degli usi civici;
158.Rettifica degli atti relativi alle verifiche demaniali;
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somme derivanti da affrancazione e/o alienazione terreni
gravati da uso civico;
160.Sdemania!izzazione e/o alienazione terreni gravati da uso civico;
161.Sistemazione demaniale (legittimazione, quotizzazione);
162. Reintegra terre civiche abusivamente occupate;
163.Intervento sostitutivo regionale nell'esecuzione di provvedimenti
repressivi di abusi edilizi;
164.Applicazione indennità pecuniaria per opere abusive in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico;
165.Assegnazione contributi per la formazione di strumenti urbanistici
comunali;
•

Servizio Strumentazione urbanistica:
166.Variante P.R.G. - piano regolatore generale e approvazione;
167. Variante P.D.F. - programmi di fabbricazione e approvazione;
168. PUG - piani urbanistici generali o varianti strutturali PUG attestazione
di compatibilità;
169. PUG- superamento non compatibilità;
170.Varianti P.R.G. e P.D.F. per aree per insediamenti produttivi
attestazione di compatibilità.

Per la Sezione Ciclo rifiuti
Scannicchio - Dirigente di
Servizio Attività estrattive,
Bonifiche e pianificazione ed
Servizio Gestione dei rifiuti.

e bonifiche sono stati coinvolti l'ing. Giuseppe
Sezione, l'ing. Pierluigi Loiacono - Dirigente del
l'ing. Sergio De Feudis - Dirigente del Servizio
il dott. Giuseppe Pas~ore- Dirigente ad interim del

I procedimenti valutati sono i seguenti:
•

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche:
171.Ammissione a finanziamento a seguito di bandi/avvisi;
172.Accordi di Programma, aree rientranti nei SIN del territorio regionale;

•

Servizio Attività estrattive:
173.Coltivazione di cava - Ampliamento/Riattivazione;
174.Coltivazione di cava - Proroga;
175.Coltivazione di cava - Apertura;
176.Coltivazione di cava - Autorizzazione uso terre e rocce da scavo;
177.Coltivazione acque minerali e termali - Proroga;
178.Statistica acque minerali e termali e diritto annuo per la ricerca e
coltivazione delle acque minerali ~ termali; ·
179.Statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive;
180.Coltivazione acque minerali e termali - Cessazione;
181.Coltivazione acque minerali e termali - Sospensione/Decadenza;
182.Coltivazione acque minerali e termali - Trasferimento;
183.Coltivazione acque minerali ·e termali - Ampliamento;
184.Coltivazione acque minerali e termali - Rinnovo;
185.Coltivazione acque minerali e termali - Ricerca;
186.Coltivazione acque minerali e termali - Apertura;
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di cava - Ricerca Mineraria;
188. Coltivazione di cava - Sospensione;
189.Coltivazione di cava - Cessazione;
190.Coltivazìone di cava - Trasferimento/Subentro;
191.Coltivazione di cava - Rinnovo;
192. Rilasci Ordine Servizio Esplosivo (OSE);
•

Servizio Bonifiche e pianificazione:
193.Autorizzazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242,
comma 3, del Decreto legislativo n.152/2006;
194.Approvazione Documento di analisi di rischio ai sensi dell'art. 242,
comma 4, del Decreto legislativo n.152/2006;
195.Accordo di Programma ai sensi del.l'art. 246, del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
196.Approvazione Progetto di Bonifica / Progetto di Messa in sicurezza
operativa / Progetto di messa in sicurezza permanente ai sensi
dell'art. 242, comma 7, del Decreto legislativo n. 152/2006;
197. Procedimento semplificato di Bonifica e approvazione Piano di
Caratterizzazione a intervento ultimato, ai sensi dell'art. 242-bis,
commi 2 e 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

•

Servizio Gestione dei rifiuti:
198.Istruttoria preordinata all'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti
e residui del carico provenienti da navi in transito nei porti gestiti dalle
Autorità marittime;
199.Istruttoria per provvedimenti extra ordinem ex art. 191 del D.Lgs.
154/2006 e ss.mm.ii.;
200. Pareri endoprocedimentali nell'ambito delle procedure provinciali o
regionali per il rilascio di V.I.A.;
201.Ecotassa - determinazione.

Per la Sezione Lavori pubblici sono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigente
di Sezione e Dirigente ad interim per il Serv.izio Autorità idraulica ed il dott.
Raffaele Landinettl - Dirigente per la Sezione Gestione opere pubbliche.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti6 :
•

Sezione Lavori pubblici:
202.Appalti e contratti per forniture di servizi e per I' affidamento di lavori
di diretta competenza regionale - individuazione del beneficiario
mediante procedura negoziata, procedura ristretta, procedura aperta;
203.Autorizzazioni in sanatoria di progetti di variante per costruzioni in
zona sismica;

6 Conparticolareriferimento a tali

procedimentisi segnalache:

- il procedimenton. 202è presenteancheper il ServizioDatoredi lavoro
- i procedimentin. 204,206, 207, 208sono presentiancheper il ServizioAutorità Idrica
- il procedimenton. 209 è presenteancheper il ServizioGestioneopere pubbliche
- i procedimentin. 211,212, 213, 214,215, 216e 217 sonopresentiancheper la SezioneLavoriPubblici.
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aree del Demanio Idrico;

205.0rdinanza per l'adeguamento delle opere eseguite in violazione della
normativa in materia di costruzioni in zone sismiche mediante
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle medesime
norme;
206. Pareri per approvazione progetti di opere idrauliche;
207. Parere di compatibilità in ordine alle previsioni . degli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati e delle lottizzazioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio;
208.Concessione di contributi e finanziamenti, per la realizzazione di
interventi In materia di manutenzione dei canali e corsi d'acqua alle
amministrazioni comunali competenti, a valere su regionali, previa
verifica della documentazione richiesta ed eventuale sottoscrizione di
apposito disciplinare 9 convenzione;
209. Programmazione e concessione di contributi e finanziamenti, mediante
bandi e avvisi pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la
realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico
Interesse a valere su risorse comunitarie, statali e regionali, previa
verifica della documentazione richiesta ed eventuale sottoscrizione di
apposito disciplinare o convenzione;


Servizjo Gestione opere pubbliche:

210. Procedimento espropriativo;
211.Programmazione della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse, tramite finanziamento ai soggetti beneficiari (P.A. titolari
della funzione amministrativa o soggetti privati): reperimento delle
risorse
finanziarie,
appostamento
nel
bilancio
regionale,
predisposizione dei bandi o scelta della procedura negoziale, variazioni
di bilancio;
212.Concessione di contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi
pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la realizzazione di
interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse a
valere su risorse comunitarie, previa verifica della documentazione
richiesta ed eventuale sottoscrizione di apposito disciplinare o
convenzione;
213.Concessione di contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi
pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la realizzazione di
interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse a
valere su risorse statali previa verifica della documentazione richiesta
ed eventuale sottoscrizione di apposito disciplinare o convenzione;
214.Concessione di contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi
pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la ~ealizzazione di
interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse a
valere su risorse regionali, previa verifica della documentazione
richiesta ed eventuale sottoscrizione di apposito disciplinare o
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Gestione del contenzioso di competenza della Sezione, rapporti con
l'Avvocatura regionale;
217.Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi.
·
Per la Sezione Difesa del suolo e rischio sismico sono stati coinvolti il dott.
Giuseppe Formisano - Dirigente di Sezione, il dott. Giuseppe Pastore - Dirigente
del Servizio Difesa del suolo·e l'ing. Canio Sileo - Dirigente del Servizio Sismico.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Difesa del suolo e rischio sismico:
218.Istruttoria tecnica dei progetti di interventi di difesa del suolo e
inserimento nella banca dati ReNDiS-delMATTM;
219._Programmazione e finanziamento di interventi per la prevenzione delle
frane, la sistemazione dei versanti, la cura e l'efficienza del reticolo
idrografico, la protezione delle coste dal degrado e dai processi
erosivi;
220. Liquidazione degli stati di avanzamento lavori r.elativi ad interventi di
difesa del suolo o di riduzione del rischio sismico finanziati;
221.Procedure selettive interne per il conferimento degli incarichi di P.O.,
A.P. e R. di Sub-Az. incardinati nella Sezione;

•

Servizio Difesa del suolo:
222.Conferenza programmatica per il rilascio di parere sul progetto di
Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
223. Trasferimento di risorse regionali per spese di funzionamento delle
Autorità di Bacino competenti per territorio;

•

Servizio sismico:
224.Concessione di contributi per interventi di prevenzione del rischio
sismico su edifici pubblici di interesse strategico, su opere rilevanti e
su.edifici privati.

2. I processi interessati
Si riporta, nel se,guito, l'indicazione di tutti i processi di cui si è valutato il grado
di esposizione al rischio corruttivo.

c. Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti
Per il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti, il cui Direttore è il dott. Giancarlo Ruscitti, sono stati valutati 58
processi.
In particolare, per la Sezione Strategie e governo dell'offerta. i Dirigenti coinvolti
sono stati il dott. Giovanni Campobasso - Dirigente di Sezione, il dott. Mauro
Nicastro ~ Dirigente del Servizio Accreditamenti' e qualità, il dott. Giuseppe Lella
- Dirigente del -Servizio Strategie e governo dell'assistenza territoriOle
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Rossella Caccavo - Dirigente del Servizio.Rapporti istituzionali e capitale
umano SSR.
I processi valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio Accreditamenti e qualità:
1. Verifica ;di compatibilità;
2. Proroga parere di compatibilità;
3. Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria;
4. Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio;
5. Trasferimento definitivo strutture autorizzate;
6. Accreditamento;
7. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento in unice>procedimento;
8. Trasferimento definitivo strutture accreditate;

•

Servizio Strategie e governo dell'assistenzaterritoriale:
9. Predisposizione atti di legge e regolamenti in materia di offerta di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime residenziale,
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare;
10. Definizione criteri e modalità per la determinazione dei volumi di
attività e tetti di spesa delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
territoriali
che erogano prestazioni in regime residenziale,
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare;
11.Programmazione e· monitoraggio accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e sociosanitarie territoriali;
12.Defiriizione delle tariffe per le strutture sanitarie e sociosanitarie
territoriali;
13. Programmazione della Rete dell'emergenza - urgenza integrata con le
strutture ospedaliere;
14. Determinazione zone carenti di assistenza primaria e Pediatria a libera
scelta;
15.Gestione graduatorie MMG, PLSe specialisti ambulatoriali;
16.Gestione Elenco regionale delle imprese che forniscono dispositivi
· protesici di cui all'allegato 1 al D.M. 332/99;
17.Assistenza alla disabilità ed erogazione ,dei relativi contributi (art. 27 L.
104/92; Art. 38 L.R. 26/06);
18.Programmazione .e controllo in materia di cure climatiche e
termalismo;
19.Programmazione delle risorse finanziarie in materia .di investimenti
sanitari ed acquisto tecnologie;
20.Programmazione ed organizzazione offerta sanitaria territoriale
pubblica;
21. Erogazione contributo Metodo DOMAN;
22.Accreditamento degli Enti di formazio,neabilitati ad erogare formazione
perJ'utilizzo dei dispositivi salvavita;

•

Servizio Rapporti istituzionali e capitale umano SSR:
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Formazione ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla
nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR (ASL, AOU
ed IRCCS);
24. Nomina Direttori Generali delle A.S.L. del S.S.R.;
25.Nomina Direttori Generali delle A.O.LI. del S.S.R.;
26.Nomina Direttori Generali degli IRCCS del S.S.R.;
27.Procedimento di verifica di metà mandato per i Direttori Generali delle
ASL ed AOU del S.S.R.;
28.Aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore
amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
29.Nomina Organo di Indirizzo A.O.U.;
30,Nomina Direttore Generale A.Re.S.S. (L.R. 29/2017);
31.Nomina Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) IRCCS;
32.Istituzione Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e
socio- sanitaria regionale;
33. Procedimento di nomina degli organi di governo dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB);
34.Approvazione Regolamento Organizzazione e Funzionamento IRCCS
pubblici;
35.Approvazione Atti aziendali Aziende ed Enti S.S.R.; .
36. Determinazione degli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori
generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero
Universitarie del S.S.R.;
37. Rilascio del "nulla osta" all'iscrizione nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche Private della Regione Puglia;
38.Commissioni paritetiche Regione-Università;
39. Protocolli d'Intesa Regione Università;
40.Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali;
41. Rilevazione fabbisogno professioni sanitarie e medici specialisti;
42. Costituzione Osservatorio Regionale Formazione medico-specialistica;
43. Equivalenza dei titoli di studio dell'area sanitaria;
44. Riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero;
45. Monitoraggio attività libero professionale intramuraria;
46.Concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale;
47.Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;
48.Ammissione Ìn sovrannumero al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale;
49. Designazione componente regionale nelle commissioni di concorso per
personale dirigente del ruolo sanitario;
SO.Approvazione dotazioni organiche Aziende ed Enti del S.S.R.;
· 51.Monitoraggio spesa del personale del S.S.R.
Per la Sezione Amministrazione, finanza e controllo è stato coinvolto il dott.
Benedetto Giovanni Pacifico - Dirigente di Sezione e Dirigente ad interim per I
Servizi Monitoraggio e controllo di gestione e Gestione sanitaria accreditata.
I processi valutati sono stati:
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Bilanci di esercizio Gestione Sanitaria Accentrat a- ASL- A.O. IRCCS
pubblici;
53. Bilanci di previsione Gestione Sanitar ia Accentr ata - ASL - A.O. IRCCS
pubblici;
54. Saldi Finanziament i Enti del SSR (Aziende Pubbliche) ;
55. Trasferimenti spese di funz ionam ento ARPA (Agenzia Regionale
Amb iente) ed ARES (Agenzia Regionale Sanità) . Trasferimenti all' ARES
spese PHT e progetti;
56.G estion i Liquidator ie ex UU.SS.LL.;
57. DIEF annual i (Documento di I ndirizzo Economico e Finanziario)
approvat i con Deliberazioni di Giunta Regionale . Parte Contabile;
58. Trasferimento
dei finanziame nti agli Enti del S.S.R. (Aziende
Pubbliche).

d. Il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione
Per il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, perso nale e organi zzazione,
il cui Diretto re è il dott. Angelosante Albanese , sono stati valutati 6 processi.
In particolare, per la Sezione Personale e organi zzazione, il Diri gente coinvolto è
stato il dott. Nicola Paladino in qualità di Dirigente di Sezione e Dirigente ad
interim del Servizio Reclutam ento e contr atta zione .
I processi valutati sono stati i seguenti:
1. Procedure assunzionali D.Lgs. 165/2001 ;
Procedure mobilità art . 30 D.Lgs. 165/2001;
Comandi, distacchi e assegnazioni temporanee;
Procedure intern e di conferimento incarichi diri genziali;
Mobilità interna del persona le;
Richiesta assegnazione personale.

2.
3.
4.
5.
6.

3. Metodologia di valutazione applicata
La valutazione dei processi / proced imenti è stata effettuata attraverso la
comp ilazione del questionario previsto dall'All egato 5 del Piano Nazionale
Ant icorruz ione (riportato all'Allegato 1 del presente documento).
Il livel lo di esposizione di un dato processo / procedimento al risch io che si
mani festi un eve nto di corru zione è stato calcolato come prodotto fra :
- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corr uzione,
- l'impatto conseguente all'avvenimento dello stesso,
ovvero : Risch.io 8 = Probabil ità 8 Im patto 8.

3.1 Valutazione della Probabilità
La probabil ità è stata valutata attraverso la determi nazione della media
aritmetica dei valor i attr ibu iti dai singo li Dirigenti a sei key variables , includenti
una pluralità di elementi di natura sia oggettiva che soggett iva , ovvero:
discrezionalità, ri levanza esterna, complessità del processo , valore economico,

1:

frazionabil ità del processo e controlli.

e,

2

;t52

,

/
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Valutazione dell'Impatto
L'impatto è stato valutato calcolando le conseguenze che l'evento dì corruzio ne
determina sull'amministrazione e sugli stakeholdes attraverso l'analisi di quattro
key variables afferent i a tale dimens ione (impatto organizzativo, economico,
reputazionale e sull'immag ine) .
3.3 Valutazione del Rischio
La valutazion e del rischio è stata calcolata come prodotto tra Probabilità ed
Impat t o ed è stata rappresentata su una scala di 3 valori (Alto , Medio, Basso,
Basso), così come specificato nella tab ella di seguito riportata.
Scaglioni per la valutazione complessiva del rischio
Valuta zione superiore a 10
Valutaz ione compresa tra 5,5 e 9,99 (valori soglia inclusi)

Medio

Valuta zione compresa tra 1 e 5,4 (valori soglia inclusi)

L'Ente, inoltre, nel Piano 2018 - 2020 ha voluto confermare l'approccio che ha
mosso il suo operato nella version e precedente dello stesso. Ovvero, considerare
i procedimenti/processi con rating corrutt ivo " Basso" alla stregua di quell i con un
rating "Medio". Tale scelta è mossa da una posizione di massima prud enza e si
basa sulla presunzione che qualunqu e evento di natura corruttiva comporterebbe
per la Regione Puglia un impatto significativo .

4. Le valutazioni ottenute
Nel seguito si presentano, in te rmini percentual i, le valutazioni afferenti
all'esposizione al rischio corruttivo dei procedimenti/processi che sono stati
oggetto della summenzionata attività.

4.1 Il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio
Per questo Dipartimento, il 73% dei procedimenti valutati risulta rientrare nel
cluster di esposizione al rischio corruttivo " Basso". Al contrario , il restante 27%
delle valuta zioni rientra nello scaglione " Medio".
In particolar e, per le Sezioni :
•
•

Valorizzazione Territoria le, la totalità dei procedimenti valutati rientra nel
segmento "Basso";
Tur ismo, il 70% delle valuta zioni rientra nel cluster di esposizione al
rischio corruttivo " Basso" ed il restante 30% nel cluster " Medio";
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Economia della cultura, il 39% dei procedimenti valutati ha ottenuto uno
score rientrante nel range "Basso". Mentre, le valutazioni dei restanti 61%
procedimenti valutati ricadono nello scaglione successivo, ovvero quello
"Medio".

4.2 Il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Per il summenzionato Dipartimento, il 90% dei procedimenti è stato valutato
come esposto ad un rischio corruttivo "Basso". Mentre il restante 10% ad un
rischio "Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•
•

•

•

•

Autorizzazioni Ambientali, 1'80% vanta un'esposizione al rischio
corruttiva valutata come "Bassa" ed un restante 10% come "Media";
Ciclo rifiuti e bonifiche, il 90% dei procedimenti è stato valutato come
esposto ad un rischio corruttivo "Basso" mentre il restante 10% ad un
rischio "Medio";
Infrastrutture per la mobilità, il 68% dei procedimenti valutati vanta
un'esposizione al rischio corruttivo "Bassa". Al contrario per il restante
32% dei procedimenti si attesta su "Media";
Lavori pubblici, 1'88% delle valutazioni dell'esposizione al rischio
corruttivo dei procedimenti si attesta su "Basso". Il restante 12% è
caratterizzata da un'esposizione al rischio corruttivo "Media";
Difesa del suolo e rischio sismico, Mobilità sostenibile e vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, Politiche Abitative, Trasporto Pubblico Locale
e grandi progetti, Tutela e valorizzazione del paesaggio, Urbanistjca7 e
Vigilanza ambientale, l'esposizione al rischio corruttivo è stata valutata
come "Bassa" per la totalità dei procedimenti afferenti a queste
Sezioni.

4.3 Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti
Per il succitato Dipartimento, il 95% dei processi valutati presenta un'esposizione
al rischio corruttivo rientrante nel range "Basso". Il restante 5% si attesta sul
range "Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•

•

Strategie e governo dell'offerta, il 94% dei processi valutati si caratterizza
per un'esposizione al rischio valutata come "Bassa" ed il restante 6%
come "Media";
Amministrazione. finanza e controllo, il rischio corruttivo per la totalità dei
processi è stato valutato come "Basso".

4.4 Il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione
Per questo Dipartimento, il 100% delle valutazioni del rischio corruttivo dei
processi rientra nel cluster "Basso".
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1 - Questionario
Di seguito vengono presentate le domande, previste all'interno dell'Allegato 5 del
PNA, a
cui
i
Dirigenti
delle
varie
Sezioni/Servizi,
per
ciascun
procedimento/processo di afferenza, hanno risposto al fine di definire il rating
finale di valutazione.
1. Il procedimento/processo

è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

2. Il
procedimento/processo
produce
dell'amministrazione di riferimento?

effetti

diretti

1
2
3

4
5

a/l'esterno

·1

No, coinvolge una sola p.a.
Sì, coinvolge più di 3 amministrazioni
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

3

5

3. Qual è l'impatto economico del procedimento/processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non
particolare rilievo economico
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

1
3
5

4. Il risultato finale del procedimento/processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
·No

1

Si

5

5. Anche sulla base della sua esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

2

/f55
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ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

4
5

6. Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente
a svolgere il procedimento/processo, quale percentuale · di personale è
impiegata nel processo?
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino

a
a
a
a
a

circa
circa
circa
circa
circa

il 20%
il 40%
il 60%
1'80%

il 100%

1
2
3
4
5

7. Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte
dei conti a carico di dipendenti (Dirigenti e/o Funzionari) della p.a. di
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento
o di tipologie analoghe?
No
Si

1
5

8. Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No
Non ne abbiamo
Sì, sulla stampa
Sì, sulla stampa
Sì, sulla stampa
Sì, sulla stampa

o
memoria
locale
nazionale
locale e nazionale
locale, nazionale e internazionale

1
2
3
4
5

9. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello
intermedio o livello basso) owero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nella struttura è elevata, media o bassa?
A livello di addetto
A livello di collaboratore o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non gener~le ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1
2
3

4
5

j!l'Ut!r.ilf

J

Dispos izioni

(Macrof:i m lg,lic)

livello I

!O ll u.-1it1jo11 e
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c:,a.scun Cons1,11ere o
componente della Giunta
regionale . Pt.r Il c:crulglio
Resporuabl!e della
prevenzione de.Ila
c.orrw:Jone e della
~~~1\ultQO<tle@)inno~a
tnupuenr•
--11• .n

ciasc un Const111~
,e o
c:omponenu~ della Giun ta
ft''4onal e Per Il consl1Uo
Rl.ione amm 1n11tni,uone e
conrabll11·a
ciascun Coru i1llue o
co mponente de lla Giunta
re.&.lona le . Per Il ,onsiglio ;
~Mponublfe della
pr e veozlone della
corruzione e- della
tra ,pareru_a
ciasc un Consl g1li&11!
o
compo nent e delta Giunta
n!IIDnale Per Il con111Ho'.
R6ponsablle de lla
prevenzione della
corruz1ane e della
trasparenza

contablllta

iu1on e a mm1n1sttazione e ~rt•le .LStltu1-lonale~1nnov.

regional e . Pu Il con1\1Uo

compo nente della Giunta

Sezioni!! Auemblea e
commisslom c:onillf ar l

region ale Per Il Coiuiglkt

componente

ct•scun Cons1gJ1uee

u,asmiuio nt del d11to pt'r
1:11•ubb linn ·J u11.-

courenucn t • drll:&

Soggf'tfo ra 1>0ns:ib ile del
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(l\,l,lluo (11
ml glle )

lh't llo I

.soc,o-sezJone

Denomin11zio
n~

De110111
l11a7.i
oo c llOII()-

JirtZ1onco di ~ove.mo

d11mmm1stm7JO
ne. d1

I 1IOliln d1 ll\e:lnt"h, pohttt:1,

!ftrlone 2 live llo ( rlpn~ ile
di daU)

I. lc11.

De.n ontlna1Jo 11e del singu la ubbli"IJ

Cu ot r nu ti dl'.ll'ohblJgo

CòlfU.'.'1della

finanZ'òlpubblu:11e indica1.1etsicdc, compensi

Oau rclanvi all'assurwonc d1altn- c:anche, presso c:nu pubblici o pri,-au. e rc.l:u1v1compensi a
qua.Issasiutolo comsposlt

Importi d1 ,,aiu;, d1scn ·t:z.10e m1ss10111
p~ull c:on fondi puhhhc1

C'ompens1dt qua!s1as1natura connessi all'assunZJone dclla canea

Cumculum \' llac

Ano d1nomina o d1 proclamazione, con l'1nd1ca.zi
o11edella d1,m11adelJ'incanco e, dd m.1nda10rlc:tt1\'0

4) attcsla:tionc conccm~ntc le v:tri11
z1t:1nidcliii suuazionc patrimoniale intcrYem11c
m:ll'anno
prcced~l.: e cc.1p111
ddla dichiora;r.ioncdei reddni !"Per 11SOG,gCIIP,
11coniuge n~ 1'eJ)aratae i parcoll
Ottro 11~ondò gt'lld1>,
ove gh stessi \.t coru:t!ntanO(NB: dttndo c\cntu11l111cn1c
t."\·1dcn:u del manc1uo
cmu,ruo)J

·v

TcrnpcSti~ò
io an. 11,d l~s. n.
33/'.!0IJ)

(cx an..8. d.l~s n.
331'.!013)

Ttmpdll\

Jl/'.!013)

Ccxan . S, d.l~s. n.

Tempn:ll\ O

iem~th ·o
le:::<
art. 8. d.lgs. n,
33/'.!01))

)3/'.!013!

tc1 an . 8. d.lgs n.

Tempes1L
vo

Tcmpes11v
q
{cll art. 8, d.lgs. n.
.B/'.!0131

Annuale

Tempestivo
(ex :m . 8. d.lgs n.
331'.!0lll

Aggio m:l!HWIII ()

DECI.. I OBBU G l:II DI PUBBLICAZIONI: ..

l) d1ch1:tnlZlonc
cancemcn1c le spese,soS1enutee le obblig.1t10111
a~unte per la propagando e:lcuot'3k
ovvero 1111es1a:-:1one
d1ess.,....,-51
a\'\.'II" esdwu·amcnle di 11111.tcrial1
e d1 rnCZZJ
prapug1mdisuc1
prc1.hspos
t1e messr a U1spos1zionc da.Ipamto o dalla fon11:v.w11r poht1ca delh, cui l1!1ta11suggt no ho
r:iuoparte, con l'11pPQs.wonc
della fonuuli,,..sul rmo 0001c affermo che la d1ch11mwcmc
comspondc
t1l\'ero" (con allea:a1ecopie delle d1~1:1nwon1rclanve II fin:utz111mr:nt1
e contn·bull per un unporto
che nel!~
super, 5.000 fJ

An. 1-L c. l.lcu .
T1toland1 utamtlu d, 1U1Utt1rustrtt1
one, di Ahn cYmiuaJ1manchi con onm •
e), d.la:s n
daczmnc o dt i;o,·m10 di cui all'an. I .S. spctbnh
Jl/'.!0IJ
co, I-bis, del dltii n. ]31101l

An..1-t c. I. lr:11
.
d). dJgs . n.
ll/'.!013

331'.!013

e), d.lgs.n .

An. I-t e. l,lctl

33/'.!013

An.14.c . l,lc n
b), dJ gs. n

33/!0ll

Art.1 4,c. l,lc tt
a), d.lgs. n

Jl/'.!0llM
l,
I n 44 1/l'ì82

n.J.1~s. n

An , IJ , e,

JV:!0 13 An, ~.
c. 1, punto 3.1
n. ~1/198:?.

I), d.lgs n.

An . !~,c . l,llit

uorm:tlho

Rife:rimeulo

\l .,l..EGATO 2) SE7.JON"E "A.VlMll"lSTRAZ IOJ",'E "rRASPAR.tl',tTE" • ELEtiCO

d:110

ascot SSO

cliu cun molare di 1ncarìco;
Per Il Cons!1lioSeriane
amm lnl1trazione e
contablllti
ascot SSO
ciascun titolare di Incarico
Per Il coni11110:
Responsabile de lla
prevenz ione dcli~
corruzione e della
tra spareni a
iU COt $S0
ciascun titolare dl ioc-anco;
Per il consi1ho;
Re1ponAblle del)a
prevenllone della
comulone e dellill
t ras n;ue nz;,
liUCOt SSO

59

(

aKot per la Giunta
re, 1onil1e, per Il Consiglio

ou• lla li

-

eerule.lsmuzlonale!!!inncML

..-

e:5!:rtale
.bntultONfe~lnl'°IOVII
~llll!l

c,ascun tltotue di locanco.
Per Il Cons\1110Sulone
am mlnhtnz ione e
contabUlti
ucot SSO

umane

componente della G1unu1
u!glonale Per Il conslg(lo
Responsablle delta
prevcnzJone della
corrw1onc e della
traspa ret11a
clasc:unCorul1ll.ereo
componente della Giunta
regionale. Per Il conslg!!o:
ResponwbHe della
prewnzk>ne della
com.wone e cteUa
tras.,arenza
Sezione personale e
organrzza.i1oneper la G.R;
per Il Cons111to
· Sezione
Assemblea e commu.slon/
co~liari e Sezione mors e
umane
ciascun titolare di Incarico;
per Il Consiglio Sel.lone
AssemblH e commissioni
consllìan e Sei!one rison e

ciascun Consigliere o

1nisnUssio11e del da10 per
la pubblic ario nr

Sogge tto ttS ponubil e dt>I
conrenut o e ctella
Prm:edur:1 1ras missione rlrl

llS
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Orga.auzazionc

(Macr.ofamlgUe).

.sotto-sezione
livtllo 1

.

dldall)

44l119S2

1.1.

t),d.tgs.n.

l, lett.

3312013

Art. 14, c. I, lett.
d)1 d..lgs.n.

Art. 14,c. 1, lett.
o).d.lgs. n.
3312013

331.2013

b),d.lgs.n.

Art. 14, c. 1, lett.

a),dJgs.n.
3312013

Art.14.c.

3312013Art. 3.
l. n. 441/1982

Art. 14, c. I, lett.
I), d.lg>.n.

n. 44111982

e:. 1, punto 3, I.

:nnm3ArL2~

Art. 14.c. 1, lett.
- I), d.l;l>-n.

n.-441/1982

3312013Art. 2,
e:. 1, punto 2.1.

.

-

Art. 14, c. I, lett.

IL

e..I.pwito

3312013 Art. 2,

Art.14.e, l.leH.
Q,d.lgs:.n.,

rureiimeoto
noi'mallv0

--··--

Denomlaazione solto$ezi0nt: 1 llveHo (TlpOÌogle

··---·· ----~---

D,enomlna:r:ione·

-

.

Denominazione

del singolo obbligo
.. ·-

. .

-

Nessuno(va presentatauna

Àggiomam-ento

•.

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati. e relativi compensl a
qllalsias.ititolo corrispo:s;ti

Importi di viasc:i di servìzio e mi'.ssioni pagati con fondi pu'bbliei

Compensi di qualsia.si natura connessi lill'assuoz:io.ne della carica

Cwriculwn vitoe

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

4) attestazione coDCemente le variazioni della situa:tione patrimonfale intem:nutc nelranno
precedente e copia dcna dichiaraz;ione dei redditi [Per il :soggetto, il coniuge non separato e i parenti
entro Il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

l) dichiarazione con.cemente le spese .sostenute e le obbligazioni assunte- _per1a pmpaganda eleno13le
OV\-ero attcstmonc
di essersi avvalsi csc:lusivammte di materiali e di mezzi pmpapdistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha
rana pane, con l"apposizione della formula ctSUJmio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
at vm,» (i:an allegate eopie deUe dichiarazioni relative a finanziamenti e c:ontributi per un impo:rto
che neU'anno superi S.000 E)

2) copia dclJ'ultima dichiara:tione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi deUc persone fisiche [Per
il soggetto, il coniUb"13
non separato e i parenti entro il secondo gtado, ove gli stessi vi consentano
(NB! dando cvcutualrnente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
a.coorgimenti a eura dellinleressatoo della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

NcSSWJ.o

N=uno

Nessuno

Nessuno

Annuale

3312013)

(ex art. 8 1 dJgs.n.

Tempestivo

dell'incarico

dal c:onferiment0

elezione, dalla nontfna o

Entro 3 mesi daUa

del rnan-dato).

1) dichiarazione concernente diritti realisu beni immobiri e su beni
mobili i.scrittiin pubblici reg1$tri1
sola volta entro 3 me.si
dalla elezione, dalla
titolarità di impn:sc; azioni di socie~ quote di partecipazione a società. esercizio di fi.mzioni di
amministrai ore o di sindaco di società,con l'apposizione della formula «sUlmio oaorc affcnno che la nomina o da1 conferimenlo
dell'incarico e resta
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto. il coniuge non separato e i parenti -entroil
p1,1bbli:cata
:finoalla
setondo grado, o\'e-gli Slessi vi consentano (NB: dando C\io·cnt\lalmenteevidenza det man-c::ato
cessazione dcllUlcarico o
ccnsen.s:o) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

ContènutJ deU'obbllgo·

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMl>fiNISTRAZI.ONE TRASPARENTE" -El.ENCO DEGLI OBBLIGHI DHUBBLièAZJONE

- ---~--- . -

ascot SSD

ascot SSD

ascct SSD

A~,

c:lascun tltal.are di lnc1ulco;
Per Il Consiglio sezione
Ammlnlstrazlone e
contabllltà
ascot SSD
c1a.s.cunt1to1are 011ncar1co)
Per Il co.nslglio:
Responsabile della
asoot SSD

ciascun titofare di inearjco;
Per li Consiglio sezlo:ne
Amministrazione e
contabllità

....

\.~.\

i?v~
~

)~

I

--- - ...

Procedura trasmissione del
dato

---·---

ciasc'Llntitolare di incarico;
Per il consiglio:
ResponsabUe della
prevenzione deila
c0rnn.l0ne e della
trasparem:a
B.liCDt 550
cla5i:Lm1itol.are di incarico;
Per Il canslgllo:
ResponsabUe deUa
prevenilone de?la.
corruzione e della
trasparenza
aseot SSO
ciascun titolare di incarico.
Per Il consiglio Sezione
assembrea e cammrsslonl
consiliari e Sezione rlsarse
umane
ascot SSD
ciascun titofare di lncarlc:o;
Per I[ conslgllo Sezione
a.ssemblea e commissioni
conslllarl e Sezione risorse
umane
aseot SSD

ciascun tito!a,e di Incarica;
Per iJconsiglio:
Responsabile de!la
preven.tlane delle
corrutlon~ e delle
hasoarenza
"lascun titolare di lncatlco;
Per lt consla:llo:
Responsablfedella
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Soggetto responsabile del
c-onttnuto e deDa
t.nismissiooe de-Idato per
la pubbUcazioue

...

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018
12957

(M:u:rofamlg.lle)

li\'t UiJ I

,101to-se.zione

Den ominazione

Art1C<1ht1u
.>nedcglj uffic i

rcg1on11l,'f'rov1nc111h

ct111s1lrn.n

Rcnd1con11 grup pi

Sa1121oruptt mancata
comuruc.u:,onc de.1dati

cfi da1I)

De.11oniin 1n lo 11l· S(iltO·
se zimu, 2 ti\•eno 1Tlpn logil'

arrumnistra.zJone.di d1ru.ione o di

C CY.Slltd..tll'me;anoo I cL.,cumcnt.aiz,oncda
pubbhcarc :5ul s111.1
web)

Uc-1101n lnsi:tlo11e dl 'I si n go lo c bb lìgo

lJ du:hJJl"IWone conce:mcnie le spese sostenute e le obbl1g;won1 assun te pn la p.ropatand.a eld1ttn.le
anest,1.Zione d1CSffl"SIav"alsJ nel usi\ amcme d1 ma1cn.ala e di meZZJ prop:1g1u1d1st.1c1
pr«l.1.spMtl C' messi li d15pOSJZlOM:
da] p:lrtllO O dalh1 fortnlli(lne pnhllca della CUIh.sla 1I SOWgdlOtia
tano pane ain nferimcn10 al pcnodo dcll'incanco {con allegare copie ddJe d1c:h1nranon1 rclall\ t a
finanzmmenu e com :nbuu per un impano che nell'anno supen 5.000 €)

I compcnn

cui dà dtnl!o )'8.S$U.Zlone de.Ilae.anca

gr:1Jichc

33n0 IJ

Ida pubbliCJJ'tl sono fonna di

11111
.smmo nc !Il (C1mu1scmp!itic:11111
. n1 fim delln p1enn nt:teS!!:1b1
htà e comprc.ns1b1
h1~ dei lh1t1,
dell'or"a111zza21onc
de!l'ammtm51rnzione, medi:u11c l'or1;an1&r:umna o anal oghe rappreSt.'11tnao111

A n _ 13. c. I , lcu .
Ù!Wtnlijl'ltOUnll
e), d.l~s. n .

Am e rc.li1Z1omlkgb o~.uu d1 contr0U o

Rcnd1cunu d, cscrcl7.JO annuale dei i;rupp1comnlh m rcywnnh e pro\'mc1ah. con ~iùeuz.a dcl\c
l1.r1onc dt::Im olo di trasfcmncnio e
11sorse 1mi.fo11!co asse~n ;ite a c1asçuni,;r uppo, con 111d1c
dcll'1mp 1c"o delle nsorsc u11hzwtc

nonch~ tulll

Pro, ...'Cdimenu SiUUJona1on a canoo del rnpons.ab1le dr:11.amane3ta o incompleta comumcazt~
dei
d.Ju d1 ('\11 -i!l'amcolo l J , com:c:mcn11 la SilUiWQllCpatnmom:ale complessi\-a dd u1ol.u1: delJ'1m::am:o
al mOmfflli.\ dcll'asswwone della. canea. la lilolnntà d1 1mprcse, le _parteopazu>n1 .naooanc pn,pne

onmle Ullt"TVenulc:
(jcll)I• l'ultim a
J ) tlu:hmrt1t 1onc concernente le wn11.ziom ddt:i. S1tuaz 1ont patr 1111
o111es1
imnne lf'~r 11so&seno.il CòruUJ!t non §CJ)fU1'tn
e I paren11 t"tH1n 11scc0t1dn {,\llldt1,tWt ~Il stes:,;1
"' cnnsenumn (NO • dando e\'et'llualmcruct"\1denu del 1n1mc.1tocons1.--nsoH

Ct\'\ C'ftl

lnd1caLJOr1cdelle compden.te d1 c,ar.cun uffici o , anche d1 lffcllo d1n~l"ft1.J:1.lc
non gcnemlc, 1 nomi
Je1din~eul\ r~ponsab11i dci: singoli uffici

Atti degli organi dJ controllo

pubhhea e 1nd11::a.llont:tk1 c-on,p<•1,t:1

I) copie delle dichfor:moni dei reddi ti nferm al periodo dell'tocanco:
'.?)copia de:11.idiclnnrazione dei rcdd1t1 successiva 1111cnnmc dell'mcanco o carica, entro un mese
dallo sc orlcn:,.n del tcmunc d1 k);gc per la prcscnm 1.1ont della dich1araz1onc ('Per ,I .soggt \10, 1!
,•i co nsentano (ND • d:indo
conu ..1~tM li separati, e I pnrent1 cntto 11scoondn ~nifln. ove ~l• lilC.SS.l
evenmal111m
1e ev1denz:i del m11ncatn consenso)) tN B· t nettSsan o lnnnare, con .appos1t1
:1ccory11ncnti .1curil dell'1n1crrsso10 o dello "m rmm lflr.\m,nc. la pubbhc:a:r.JMC dei d11usens1h11il

SJ>ClLlnlJ

Ahn ~\ttUu.11h 1ncan'C'h1
con onui a c.tnco della 60.inu

Cu 11h:11uU d t>ll'Ol)bllgo

An.13,c: . 1.lttl,
b),d.lg.s. n.
Art1cctlaz.tonctlcgj1uJfict
JJ/1011

Art.18,c I.
d.Jg.s. n_J.J/101.3

rey,w11;1l
i/pru\'mc1n li

Rcmhcr.mt1un1pp1cnn~ilum

gOn!mn

Sa.nuoru pct nwnata o incompleta
cornumcauone de., cbJ.1da. pane dC':l
Art, J7, c. I,
molan d1 mcanch1 pobUCJ. di
d.lgs. n. 33/1013

I n. +41/19R2

An. l-4,c . l.1l11,
f), d,11,\S, n
.H/2013Ar1 ,1,

n. +11/ 198:!

c. 1. pun10 3.1

0, d.lgs. o.
Jl/1013 An 1,

An . 14.c. 1.len

n.+Jl/198:!

c . 1,punlo:?..l

nn0 l3Art.2,

f), d.!gs. n.

An. 14 , e , I. k'1L

ll~Oll

Art.1-4.c. l.lcil
cl.d.lgs. n

no nn aUvo

Rire.rimcnn,

N't..~no

Nessuno

Nessuno

.Agg ion1ttml'nt u

s.

(c:1.an . 8. d.lgs, n.
J3~0131

TcillpCS IIVO

33~011)

Tempesuvo
(a art. 8. d.lgs . n.

JJnQBJ

Tcmpestn-o
~e\: an.
d.lgs . n.

·rernpesuvo
~e.xm1. 8, d.lgs . n.
Hnom

33/2013)

(e.-.:an. &,d.lgs. n.

Tempe.st.1\
·o

ccuaz1onc ddl' mcanco)

eniro 3 mesi cbll:i

(VII
Ne.$.."iUno
prcscn1am. un:1so la vohn

LECATO ? ) SEl. lO ~t-: "A MJ\111'/IST RA ZIOl'lET RAS PAR.ENTE .. -E Lt-: NC O DEG LI O BBLI C HT DI PU0BLI CAZ.IONE"

, Pe-r 11

Corntctlo. sezlon" dsorse
umane

Se,lor,e person ale e
orgonluulo ne; Per Il

umaf\'I!'

cons.1ct10
· ,etion e risorse

organluazione

Seuone personale e

Pe-, Il Cons\gllo Grup pi
Pohtkl

Polltlcl

Per Il Conslgllo · Gruppi

traspar"nz"

ReiPonsablle della
preven1lone de-Ila
co rruzione e della
lraspue-nu
Respornablte
anhcornmone,
Per 11
con11gllo ResponBbl ledella prevenzione dell a,
corruzione. e della

ciascun titol are di Incarico,
Per il conslgllo ·

.1stmmonale@1nnova
lt

.1smw:1onalePlnnov~
Il

HCOt

ucol

srto dl!'l cons1gho

sito del conslglfo

,

-

-

"I

-~·:a

/4
1:

DOfnle .lJtltw:!QNle@)l""""'a
nu•tl~ lt

eQrtale 1Slltuitonate~innova
nu.,lla Il

ciaKun molare dJ Incarico ;
Per it constgllo ·
Respons:ablte della
preven1ione de U11
corruzione e delta
porcate
truparenu.
10Ultlll
ducun CJtolare dt lnc.anco,
Per Il c:oru1gllo
Responub1)1!' della
preVl!nzlone dell.a
portafe
corruzione e de lla
t~sparenia
.oue:lla

d~ 10

Pr ocrd u ra 1r:1s m i.s~iun e dr l

titolare di 11'\Car!co.
Pe r 11coru1clio
Re~ponwb • te della
pr-evenllone della
corruzione e.della
ira.sparl!'nz-a
ascot SSO

clurnn

(O llll'IIU IO e dr:lln
1ras:111lsslonedel d a to pt' r
l;a p ubb lirnJo ue

So~i:tC11(1r'CSl)OIIS9;bil t d el

217
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i.'

ro lla h or111ori

Co nsulr ntl

,•ello I
11
(~l:.cro·r~nllglie)

Ot•110 11d mujo n c
J(ltt o,.,:e7Jon e

• • ._
, .. , ... \.Uo;

co 1uul cn ,11

i:olla!x1ratmnc 11

TuOlitn J1 mc.1t1cl11 dt

d

"'"•

Ailt'l;natu uu llu ~ ad una

··-...
,,.a

uOicio

•,Hl
- -

1rn7June cld sin go lo o bb ligo
Ot'n t1111i

Art. 13,c:. I, len pa.g.1n.ocontenente 1u1tc le tnforma.t:1on1
b). d.lgs n.
PfC'\"lstc dalla nonna)
3.11:013

nonnat h·o

Rif t.rimc n to

kn

in

confonn1tà aJ ngemc- modello europeo

, a.m:he pQIC'IJZl31i,d1confh n o d1
d1 SllWI.ZJ0IU
deU'tnsUSSt51ct'\2.:l

TiempeslJ,'O

..
,.., ,.. ,.....

A n . J ,c. I, len .

..

d lgs, n. 33/1013

h) cc.. I-bis.,

1IJc, rl'd.1110m cr1nform11Aal \"IHClllCmodello~

C ompen s i di qu:i l:mts1 mnura co nness a all'nssun2 1onc dc ll'inca n co (con specifica C\'Jdcnzn de lle
ev en tuah componenti va ri ab ili o leg a te alfa va) u1a1;1onc del ri su lr.iuo)

Cumt:uhun,

33/201])

(cx an . 8. d.lgs. n.

Tempesuvo

JJ/è0ll)

k-c ;m. 8. d.lgs. n.

l'etnpestl\O

{e..,an..8, dJ~. n .

Ternpcstwo

Tcmpcs 11vo

33/201])

(c.x ut. 8, d.li;s. n.

Tempestivo

33/20 11)

rcmpcsuvo
(e, :ut. 8. d.J gs. n.

~ Ml.. 8,d.J~s. nCe.
)1/201 li

Tempcst1\0

3312013)

(c.~ art. S, d.Jgs . n.

An. 14, c. 1. len.

AIID d1 co nfenmenl o, con l'imhcazaonc della durnta dell'm~rica

r er Cl:lSCWIIU0 lilTCt.h mcanco:

lnl el'C!t.'te

A llcstuiu nc dcll'J V\'e:tlUIIJ\enfica

Tabelle rcla1ne agh elenclu dt.".tconsulctm con 1nd1canont.".da oggetto, durata e compenso
dt.".ll'mcanco (comurucatc alla FUDZ1oncpubblica)

J) co mpalsi comu nque deno1mna1i, rcla1wl al rappQno d1 lavoro. di co nsulenza o d1 collalxu.t1.1onc
), co n spcc1fh::i
es1 quel li .ufidntr co n co ntra llo d1collabo ra21one coo rchntu ii e co 11tmuM1v11
(co 1T1p1
•cn1ualr co mpooc nu \ 11riab1lio legate alkt vnluuu .ume del n su lta1t1
evidenza de lle ,:<.

nl.a_rnàd1 cinche In ffltl d1 d1ntto pm •310 rcgol11t1
:?) dau rd:mn illlt1 S\O)};Wll".'lltod, tncancbt o .illa 111
o fin:mr.1n11 d.i..lla pubbli ca a.mnumsu az1onoeo allo svnl1itnnm 10 d1 ;lll1\'U.\pmfess1onah

ntae. ttdano

JJl:!013)

T cmpesu,·o
(ex :trt . 8, d.ls s. n .

Jll:!013)

(c:c an. S. d.lgs . n

Tcmp,,uvo

llf.!013)

(ex .lrt . 8, d.lgs . n .

lcmpcsrn o

Aagion 1a menro

JJ/.!013)

(d a i,uhb hc;irc 1n 111hclle )

Coa sulentt e coll;ibomton

I} cumculwn

Per cutscun utQlarc d1 mc.i.neo :

h cstCTrn:.
Eii:tn=in1degli ut11d 1 cClnlcnmcmo d1 mcanch1 d1 collabontZJ0IIC: o di c0 n$UICni:ad St"lggc:t
'11)
quals1ris1 m o lo (totnp rciu que lli affidali co 11con trollo Jt co llabornz1Cln e coo rdm .am e c:nr11mu:1tH
co n md1t'-Ul.loncdei scggetu pcrceuon, della rag 1o nt dcll'lncnncn e:dtl l'amm on tare erogalo

Elenco completo dc.1 numen dt telefono e delle caselle di p(\Sfa elcuromca isntuzionah e delle case.Ile
d1 posta clc:Uromca ccrt1fica1a dcdu:a1e. cui il t111admopossa m ,olger$t pn qualsiasi nch1c:sza
ineren1c I co111p1t1fst1tw:1ooah

Norm dt:1 d111~cnb responsab1h dc1 san~oh ullic:1

Co nt t'IHlii ddl'obbligo

- ELENCO DEC LJ OBBLIG ITI 01 PUDULI CAZ.IONI-: •

d lgs_n. llf.?OlJ.

An . t.:.c. I , letL
a) ec. 1-b,s,

l òSl:!001

An .53,c. 1-1.
d.l~s. n .

d.lg~ n.
165/2001

Art. 15.c. ::!.
d.lgs. n. 33/:?013
An.. 53. c. I J .

)]/2013

Art . IS, c . 1. lctt.
d) . d.l RS. n .

ll/è0IJ

e), d.lg,s. n.

An.15.c..1

b). d.lgs. n .
33/2013

Art. 15,c. I, lett.

An \S,c. :?,
il lgs. n. 33/2013

33/è0U

An. 13, c. t, len_
Telefono e poSt.s cleuronica
Telefono e posu odeHroruca d). dJgs. n.

i11atio11c-rntto,ù eno111
sello nt 2 lh •t-lkl (fipn log,ie
di da li1

I...LECAT O 2) SEZIONE "1\ MM INLSTRA2JON"ETRASPARENTE"

Procerturn

CIFRA

CIFRA

aFRA

CIFRA

d1110

1r.umi n louc dt:I

ucot

SSD

a scot SSD

CIFRA

/(ç;è_

ciascu n tit olare di Incaric o ,
Per Il Co ns lgllo : setion e
ascot SSD
risorse um ane

cu1.s.cunUtolare di Incarico,
Per Il Cons1cUo .r.ezlone
rborse umane

~zlone personate e
orga nizza ·zione per la G r.;
P~r 11Const&II0 S.ft.Zlone
risorse umane

M1lone d\e confet1Ke
l'Inca rico, Per Il Consl1ho
Ufficio di Preslde nn e
se~io ne riso rse umane

......

~:(

/4~

Se zione personale e
org-aniuazione per la G.r.;
Per Il ConslcUo UfflCio di
Pre:11denta IIIsu,one risorse pon•le .1sUMk>NldlHnnova
.nuah a .1t
umane

Setlone che confe risce
l'lnca rlt:o, Per Il Conslgllo
Ufficio di Pre.ild enu e
sedane rlJOrse umane

~uone e;,,..con t"nsr e
l'lncarlco, Per lf Consl1llo
Ufficio di Pru,denza e
:s.elione risorse umane
Sel.lone: che conferisce:
l'inc artco , Pe, Il Comlsho
Ufficio dl Pre-i1denu e
, ez lone rlsoue umame

SezioM che con feri sce
l'h1carlc;o, Per Il Consl1t10·
umc10 cli Presldenla e
-se1Jone ri:i;one uma ne

Sei.Ione peru,nale e
Per Il
0rganluatl0ne,
C.orutcllo ietiOne rl,oo~
a scot
u mane
foail potnt de l pfeuo , Per Il
Con.s,cho Se.uon e
ascot
Informa tica e tttn lca

C(l 1Jh •111110 e de lla
ll'DS'11tlsslo n t de l d:&ln pH
la 1111bblio1jo nt

Sogtc n o responsabile drl

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018
12959

(Moc,:of'"1iglie)

llveUoI

oomiilti-ro

Rifèrlmeo.to

lf)e c. 1-bj~

Art.14. e, I, lett.

Art. 14, c. l, lctt.
e)ec.1-bis.
d.lgs.n. 33fl013

d)ec. l~bis:,
d.lgs. n. 33/2013

An.14.c. l,lcn.

dJgs. n. 33f.!Ol3

l

pubblicata fino alla
cessazfon-edell'incarico o
del mandato).

Per ciascun titolare di incarico:

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a aria> della finanza pubblica

Dichiarazione sulla insus.sìstenzadi una delle cause di incompatibilità al ccofcrimenlo dell'incarico

3) .attestazi011.e
eonc:emcutele variazioni della situazione patrimoniale intervenute nt::U'anno
precedentee copiadella dk:lùasazionedei redditi(Per il soggetto,ìl coniugenon separatoe i parenti
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventu.\hnente evidenza.del mancato
consenso)]

Art. 20, e. 3~
d.lgs. n. 39f.!Ol3

secondo
periodo. d.lgs, n.
33f.!013

C'OPtfflatoe della

Soggelto respons:ablledel

(non oltte il 30 marzo)

Annuale

Tempestivo
(art. 20, è. I, dJgs. n.
39/2013)
Annuale
{arL 20, c. 2, d.Tgs.n.
39/20131

Annuale

lascot SSO

lascot SSO

Ai63

ciascun titolate di lncarb:a ascot SSD

dascun titolare di Incarico;
Per IlConsiglio:.5ezlone
,lsor:se umane
aseot SSD

I
I

dascun titolare di Incarico;
Per il Consiglio:sea:lane
rbor.5e wmme
laseot SSD
ciascun titolare di lnèarli:o;
Per UConsiglio;sezione
rborJe umane
las.cot S50
ciascun titolare di incarico;
Per iJConsiglio:.5ezione
rlscr.seumane
las-cot SSD

risorse umane

as.eot SSD

ciascun titolare di incarièo;
Per il Cornlgllixsezione
risorse umane
as.cot sso

rlsorse umane

ciascun titolar!! di incarico;
Per II Cons.lgl10:
sezione

risorseumane

Per il Cionslgllo:.sezione

ascot SSD

Procedur.a trasmissione del
dato

I

ciascuntitolare di mca:rlco:

ris.ors.eumane

ciascun titalare di incarico:
Per IlConsiglio:sezione

Ia pubblkazJooe

I lra.smtssloa.edel dato per

2) copiadell\J.ltùnadichiarazione-dei redditi sogg,ettiall'imposta sui :redditidelle persone fisiche [Per
Entro 3 mesidella nomina
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo srado, ove gli stessi vi consentano
o dal confaimenlo
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
dell'incarico
accorgimentla curadell'interessato
o dellaamministrazione,
la pubblicazione-dei dati sensibili)
; Per Il Cansigllo: sezione

dell1incarico
e resta

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente cvidcm:a del mancato
co11senso)e riferita .almomento dell'assunzione dell'incarioo]

Dlchiatazionc sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

An. 14, c.1-tcr,

(ex art. 8, dJgs. n.
33fl013)

Temp=:stivo

Tempestivo
(OJ<
art. 8. d.lgs. n.
33f.!Ol3)

Tempestivo
(eurt. 8, dJg:,. n.
33fl013}

Àggi,ciru.ài:iientò

dkhiarazione:
çoll\sponde-alvero»[Per il sonetto, il -coniugenon separatoe i parentientroil

Art. 20, ,c. 3,
d.lgs. a. 39f.!0!3

441/1982

f)ec.1-bis,
d.lgs.n.331'..0!3
An.J,I.D.

Art. 14,<, l. lett.

An.2.c. l,
p\lnto2.J. n.
441/1982

Art. 141 c. I, lett,
ijec. l ..bls.,
d.lgs. o. 33fl013

Altrieventualiincari-chi
con oneria cilrioodellafinanzapubblicae ind:fcazione
dei compensi
spettanti

Da.tirelativi atrassunzione di altre c.a.ric:he.
pr-cs.soenti pubblici o privati~e relativicompensi a
qualsiasi titolo conisposti

Importidi viaggidi seniizioe missionipagati 1ronrondipubblici

Conttnutldell'ObbUSo

ELEN_CO DEGLI ÒBBLIG!fl DI PUBBLICAZIONE•

Nessuno (va presentata una
l) d:ichiara:.tiom:
concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscrini in pubblici re-gistri, sol.a.volta entro 3 mesi
quote dì partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
(da !titolarità di imprese, azi~ni di socid:à,
amministratore
o di sindacodi società.
coa rapposizlooedellaformulaq,gjlmioonoreafrtnno che la 11ominao dal co.nferlmeoto

De.nominazionedel singolo obbligo

dirigenzialiamnùnistrativi dJgs. D. 33/2013 Incarichiamministrativi di '\-ertice
pubblicare in la.belle)
di vertice
Art..2, c. J,
punto 1. l.n.
441/1982

Titolari di incarichi

sezfflne 1 livello (Tlp,r,l~~e
dldatQ

scitto-sè:d.oò.è .lJènominadonesotto-

ALLEGAT_O Z) ~IÌZIONE "~MMINISTRÀZIONE .J:RASPARENTÉ".
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Penonale

An. 14• c._1•
e) e c. l-b15,
d.lgs. n. 33/2013

organi=tiva oon li=i<>ni
di,igonnali

d.lgs. n. 39/2013

M.20,o.3,

441/l'lil?

Art. 14, c. l, lctt.
f) ec.1-bls,
d.lgs. n, 3l/20ll
Art. 3, l.n.

pun102, l, n.
441/1982

d.lgs. n. 33/2013
Art.2,,c. I,

Art.

14,c. t. len.
l)ec. 1--bis,,

441n982

n.

Ness,mo (va Frcsc:nlatauna

Tempestivo
(ex art. 8, dJgs. n.
33/2013)

3312()13)

Tempestivo
(cx .art.S, dJgs. n.

3312()13)

Tempestivo
(e< IIII. 8. dJgs.

(cxarL8,dJgs..n.
33f.?013J

Tempestivo

(cx IIII, 8, d.lgs. n.
33'-?013)

Di thiar.izione sulla insussistenza
diuna delle cause di .inconfcn"bilità dellmcarico

~]

prcc~cnte e copi.adella dichi:°'.azione
dei redditi [Per il soggetto,il coniuge non ~eparatoe i parenti
::e~~econdo grado, ove gh stessi vi consentano(NB: dando eventuabnente eVJdenza del mancato

patrimonialeintervenuteaeU'anno
3) attcstarloneconcernentele w.riarlonidella .situa~ii,no

acc:orgimmtia cura dell'interessatoo dc-tlaamministrazione. la pubblicazionedeidati sensibili")

(NB: dando eveotu.a!menteevidenza d~ mane.aloconsenso)J(NB: è necessarlo limitare, con appositi

Tempestivo
(art. 20, c. I, dJgs. o.
39!.!0131

Annuale

dell'incarico

2) copia dcll'ullima dichiarazione dei redditi.soggetti all'imposta sui redditi delle pmu,0c fisiche[Per
Entro 3 mesi della nomina
il 50gj;etto, il coniuge non. separato e i parenti entro il secondo~
ove gli stessi vi conscn1ano
o dal confer.imen.10

I) dichiar.a.zlone
concernentediritti reali su beni immobilie su beni mobili IscrittiIn pubblici registri,
sola vo11aeotto 3 mesi
titolarità di imprese, azioni di società, quoto di partecipazione a mcietà, esercizio di fl,lllÌoni dì
dalla elezione,dalla
amminis.'lnl.ton::o di sindaco di società, con l 1.apposizioncdella fonnala <csulmio onore affenno che la nomina o dal conferimmto
dii::hiaraziono
corrisponde al vero1>[Pi:r il soggetto,il coniuge non separato e i parenti c-ntroH
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
secondo grado; ove-gli stessi vi conscnWlo (NB: dando eventualmenteevidenzadel mancato
consenso) e rifc:ita al momento dell'assunzionedcll'iocarico]
cessazionedell'incaricoo
del mandato).

IAhri

I

Imponi di viaggidi servizioe missionipagati con fondi p.ibbllcl

Compensidi qualsiasinanua connessiall'assunzionedell'incarico (con specificaevidenzadelle
eventualicomponenti'Vilriabilio legate ;l]Ja va.lutv.iontdel M.dtato)

Datirelativiall'assunzionedi altrecariche.p:ressoentipubblicio privati,e relativicompensi.a
Incarichidirigenziali,a qualsiasititolo qualsiasi titolo corrisposti
conferiti,ivfin-c:lusi
quelliconferiti
disc:rezionalmcntc dall'wpno di indirizzo
politico senza procedurepubbliche di
eventualiincarichicon oneri a carico della finanza pubblica e indicazionedei compensi
.sele2ione e titolari di posizionespettanti

lett.l

d.Jss. n. 33/2013

d)ec.1-bls,

Art. 14, e, 1, lctt,

c)ec. 1-bis,,
d.lgs. n. 3l/20l 3

Art. 14, c. I, leu.

C\lrricuhunvitae, l'èdauo in coofunnità nl vigente modello europeo

Tempestivo

d.lgs. n. 33/2013

b)ec. I-bi,_

(ex art. 8, d.lgs. n.

ArL 14,c-.1,lett.

Tempestivo

Aii::Jotn,m,nto

33/2013)

Atto di conferimento.con l"indicazionedella durata dell~carico

Conienu~id,e,li'obbU:e:o

14,c. I, l<n.
a)ec..1-bi'.s,,
d.lgs. n. 33/2013

Art.

(daipubblica,e in tabelle che distingwmo
An.14,o.l,lctt.
le sepenti :sltuaJioni:dirigenti,,dirigenti
Ti10lari di in,c:aric:hi f)ce. 1-bis,
individuatidiserczionalmmte,titolari di
dirigenziali
d.lgs. n. 33/.!013
posizioneorganizzativacon funzioni
(dirigentino.ng,enerali) Art.2, c. I.
dirigenziah)
pwito l, 1.·n.

dldaH)

AL!,.EGATc:>lf~EZIONE "AMft<r!NISTRAZÌÒNE 'l'RASPARENTÉ"
-ÈLENCO DcEtj.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE•

Denominazione del ,In eolo obbligo

,Dtnondnailones_otti,-;
-1· Rif;rimèlltò_;·•

Sezione1 Uvtllo__
(Tipol!Jgl; , il-orinatlvo

ll\!3crofa111Ìglle)

•lil'elloi"
·

•sotto-sèllanè

~mÌDazioòè.

.

risorsa umane
ascot SSD
ciascun titolare di incarico;
Per U Conslgllo: .sezione
ascot SS,:Dc...._....c;,..~.J~f-i'
rlsor.se umane

clascuntitolare di Incarico;
Per il Consiglio.:sezione

ciascun titolare d1 i.ncaric:o;
Pet il Con5-lgllo:sezione
risorse umane
lascot SSO

ciascun titolare di lncarlcor
Per li Consiglio: sezione
rJsorse umane
lascot SSD

ciascun titolare dilncarico;
Per li Consiglio:sezione
1-ascat SSO
risorse umane

ciascun titolare di lnca'rlco;
Per li Consiglio: sezione
risorse umane
ascot SSD

ciascun titalare dilncarica;
Per Il Consiglio: se:zione
risorse umane
lascot SSD
ciascun titolate dilncarico;
Per li Consigllo: sezione
risorse umane
.laseot SS'D

I cla;Jcun tltolNe di ll'learlco;
Per Il Conslello:511tlane
risorsa umane
lascat SSD

Sezione pen.ona1e e
organizzazione per !a G.r.;
Per li Conslgllo: srniona
risorse umane
Jascat

I

i

I

·-,

Soggetto re11pon11abile
d1d
Proced.u.ratrasmlsslo11edel
contenuto e della
tmsmls.stooedel dato per
dato
la pubblkazione

- ----· -----··-.. -----·--··---~---...•
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livello 1
(M:.cro ff4naìg liè)

Dt 11o min11rlo oe
souo ..uzio ne

Sanz1Qm per m.1nca1.1
c-0111umc'1.l.l
o ne dei d1U1

Ding~ll c:cssau

Ocuu 1ninazio ut- so1to..
~erl one 2 livd lo (fl 1>1"1I
Ogle
dl d:1tl)

dlgs.n

3312013

An. ~7. c. I,

0, d.lgs . n.
33.COIJ Art..4,
In .;.i) / 19 82.

An . 14. c. 1, len.

An. 1-t.c.. I. lcn .
f), d l~s. n.
.33/:?0JJ An. :l,
c. I, punto 1. I.
n. 441 / 1982

Jlf.!013

e) . d.lg.s. n .

3.l/2013
Art. 1-4.c.. 1. 1~,.

Art . t.i , c. I, lett.
d) . dJg.s. n.

Hr.?013

An, 14. c. I, lcn.
e), d ,lg.s, n ,

Jlr.?013

h) , dJg-5 n.

Art. l~. c. I. letL

An. 14, c. I. lett.
a},d.lg.s . n.
33t:!013

I 081'.!00J

d.p.r. n,

An . I.e . 7.

16Sr.?OOI

d.lgs . 11.

Art. 19.c. l-b1~,

An . 14,c . 1.11:r.
secondo
periodo. d.lgs. n.
JJr.?013

An. :?O,c.3,
d.lgs. n. 39/20I '\

nonnni :h10

Riferim ent o

\'llat

~

hnpun1 di \IIUi!Rldi SC.1'\'tZIO
C m1!1SJOnlp:tgnu con tondi pubb l1e1

all',1:,,su11zu,1\eddli\ l'anca

d1 procla.maz1onc, con l'UJd1canom: della dus-a\a dcll'mcanoo o del mandalo ch::n1vo

Cornf)èn~1 I.li quals1M1 nntum ~nndS1

Cumculwn

Ano 1,hnOmma

Ruoln elci dmge111,

de, posu d1 funzioni: che s1 rendono du-po111b1linella dm.lllane orgnmca e
relllh'v1 ..~men ,lì scelta

Numeroe t1pol~1a

Ammont.:irc co1npless1vn degli emolumenli pcrcq,1ti ;a canco della finwu.a pubblica

D1c:h13.t1Won~sull.i irtsussistennt d1 urua delle cause di 1ncomp:t11bihtil al confmmentd dell'incanto

C on ccnul l dc-ll'obbllg o

o u1cc rnplè1a
San21on1 pct mane .1111
c.-umumca1.1onc dci dn11da pane dei
1itulan di 111c
:mch 1 dmgcn2.1.ih

PtO\.'\-cduncnu sa.nz.mnatttn a.('.3J1CO~I rcsporu.,,h1lc dt:lh1 mru,cat:i o 1ncv1nplc1a.coinwuc;mone dei
dati di cui all'Jrti co lo 1.i. com:emenu 111s11ualloncpJtmnonialc comr lC$n<a del 1.i1olarc dcll'mcanco
al mo,n cn lu 1foll'a.srun7.ionc della canea, la t1tolan1à di unprcsc . le:-p3.rtcc1paz.iom a.:w,mané prop1w
nonchè 1u1t1i COnlf\COSI cm dà danno l'assu1.1one della cane,,

3) dithuu ·;wone concant>nte lei vari:tt1oni della SttuD.Zlon.::l)Jttnmoniale lllla'\ ·mute dopo l'ultima
attestazione [Per ti so g,gt"lto. Il oomuge no n sep.va10 e I p.ucnu mlfO 11secondo grado . 0\-e gli stessi
vi cunscrnanu (NB dmdn C\'enlualmmle e, ·,rJmu del manc,1.10 consm.so)I

I) «ip1c delle d1chi.l11t/10 n1 dt1 1cd1.hl1nfi=nll iii pdu)1.lo dellìnc :mco;
2) cop,n {le.Ilad1ch1nra21one dei redduf sueces.,,v:1 al ~me
dell'1nc1.nco o caric11,enrro un mclie
dalla scad cnlil del tcnmnc dl lcBgc per la prcse:nrn.z.1onc delta d1d 1a.1nmonc fPcr 11SOt:&C
tto, 11
comuHe non separato e I pa renti entro il scc()ndo gra do. o,c ijl• stess i VI co nse ntan o (NB: d ando
,t.-,.
•entul'lltncnlt evidenza del mancato consenso)! (NB : t: IICCcSS!lnoIImitare. con app()s 1tl
accc,r~u nen1l II cwn ddl 'm1ercssa 10 o della am1mms,rnzio.ne , la pubhltca1.1one dei dau sens1b11i}

,SJ>ell!ln11

Dau re-lauv1 aU'assuoz,onc d1 altre e-anche, im:sso fflU pubblic.1 o pnvau. e rela1i\1 compcrw a
Dingenh ctss.iU cl.il rapporto d1 la\CITO qu:dsias, blolo comsposl1
(documenumonc da pubbltcarc sul stto.
wrb>
Ahn C\'c-111uahlncam:hl con ~ncn a ca.neo della finnnn pubhhca e md1cazwne dei CC'tl'Tlpens,

Runlo d1ni,:c1111

t>ostì d1 fun.zmn~d11pomb1l1

Dl•nc11uhun .ìCJ1tc ,Id sin go lo ub bli go

Annuale

10, c. 2, d.lg.s. n.
39r.?013)

Tcmpc-stwc

{e~ an . 8. d.lgs. n.
JJr.?013)

ciascun t1tol.a1e di lncanco~
Pe.- 11Corulgho 5,eLtone
Rlso~um•ne-

ciascu n til'ola re di lncarlco:
Per Il Conslgllo Sezio n e
Risorse umane-

du.a, n t1'tolare d1 lncarko.
P•r 11Cons11llo Sezione
Ri10ru um  ne

Rls.or-seumane

Sel.lone pers.on•le. e
organlz .uzlone
daKun molare d i Incarico,
Pe, Il Corulgllo Setlone
R110n.e umane
ciascun titolare di lncanco ,
Per Il Consiglio X"li04W
Rt1orse umane
ciascun t ltolue di !nC"arico,
Per Il Conslgllo Sezione.
Rllorse umane,;
c:lascun tllolarit di Incarico;
Pe, Il Conslallo 5elione
R110r-seumane
ciascun titolare di 1ncaric.o;
Per li Corulgllo Sezioni!

Per Il Coru,gllo se.z1one
ritorse umaneSl!':llone personate eora-anlu.u]one. P,H Il
Con,:11lio. Segretaria to
Genera1e

ciascun molue d1 ir,a,rlco,

Per Il Coru\ello ,ezlone
risorse umane

ciascun tl t olare di Inculco,

1r:1.smissio11e tiri duro 1>cr
I:. 1rnhtilic ~zio11r

Soggetto rci p onsab ilt-dtl
cont enut o t dt lla

ResponsabUe antlcor ruz1one

''"
ctn:l.Zlonc dcll'mcanco)

Nessuno
prescnta1a una sola "olla
CnlfO J mc."$1dalla

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Ncs..,uno

Nessuno

Nessuno

Nes'SUllo

Annuale

Tempcsm ·o

Annuale
(non oltre il 30 marzo I

{art.

Aggfoni3nN. 'nf O

GATO ?) SEZIONE "AMM ll'' lSTRAZIONE T RASPARE,,TE" - ELEl' CO DEGLI OBBLIGHI DI PIIBBLJCAZlONE •

innova

5

.

v p-v47'
,~r

~~le
.in.llUllOOtlel,!in!J§OOI
.nual/a lt

egrtale.isutuzlonalel.!
.OUll!l/a.lt

22ra!e.Lstitum,Nlel!1nnova
.J!!:!.tla.11

122:rtale.lstltuzionalc1!1nnova
.r,uef/a it

~rtale.lstltuzlonale,!!jnnow
. nu.,.fla1t

. ...u•lla.it

Q:2rtalt!.l~t1tUliO!)àle(!lnnova

2Qrtate lstituzlonale@innova
nuotla .\l

eQrtille ist1ttu:10nalf'@!:inmw1
.PUJ1.lia
Jt

ascot

porta!e .lstltuiion11leP1nno1o1a
.nu.,lla.it

ascot S..S.O

ascot SS.D

Proct"durn l r-Jsmln lone del
clarn
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llve-UoI
~ ta crof :unJgtie)

SOH ()-,S1!.rl1m c

Dcnomin:1:.t.io
ne

An. 18, d.lg.s. n.

An~ lr,.c . J.
d.lgs n Jl/WIJ

d.li;s. n. 33f.!OI 1

Art. P. e ~-

dJgs.n.Jlf.?013

55,c

Ht:!013

c),d.lgs .n.

An. IO,c . S, lcn.

ISOl:!OO'l

4,d.lg s, n.

An.

C"onlrallaT.JQne
1111~ram'8- An.::!1,c. 2,
d.lgs n. 111:!0ll

d.lgs. n. llf.!011

An . ::t , c :?.

!6Sl:!001

Cl)ntnu111w)1lc-t.:1\llcni..,i1 An, -47, c. 8,
d.lgs . n.

Art.11, t I,
d.l~s. n. lV~OI'

16S~OC11

i.n

tabelle)

nn

Cosucoruram 1n1qr.m11"1

Contratta in1cgrat1V1

(', ,nttntta.t.1ilO~
C1)llcth\. A

fda pubblicare

lncnnchi t'onli.:nh t nutonzz:ah a1
dipendenti (d1ngen11e non dirigcnu)

lda pubblicar-e-m tabelle I

l l6$!t-T
d111uen ia tmn~lnlh

(dApubblicare m liJhcllc)

CcistQdcl penonah: non a.tcml)"
tndetcnn1nat t'\

Ida pubblicate m 1abcllel

Nommat1\1

Speci fiche mfom1atm111sui cosu de-Ilaro n1ralllllcme mtegra1wt, ccrufica1e dawh on:am d, conuo llo
mkmo, tn1.\J11c'-.\C
111Mlm~lcro ddl'econ,t111\14
e delle finanze, che pmt1sponc:, 11110
~apo, uno
sp«11ico madellu d1 rtle\ a1Jonc, d·1ntesawn la Corte dei cun11e co n la P1cs11iau:11
del Consiglio iie1
t,.•hnistn - 01p11
mmeiuo dc.Ilafwwonc pubblu:a

Contram m1cgrat1\"1
S11pulau,con la relwonc 1ecn1co--finanzan11e quella dlus1ra11,--a.cemfica1e da~l1
a r11anidi co11trollo(collt>gio dei rc\'ISOnde1 conti, colte~10 smd:1cale, uffici c.cm111lid1 b1lanc10o
analoghi orgam prev1$t1dai ns pcni,,/ ord111amenti)

lt1k•runcnu neccs!llm pc1 la cousu h~2.1011tdc.1contr:itu e 11ecord1
co llctu \'t 11w1.m:il1cJ eventuali
111tcrpreta.z.i
om au1e11u
c:he

Elenco degli i11car1eh1
conferiti o autor11zau i, ciascun d1penden1t (dirigente e uon iiu,ge rue), con
l'md1cazfoncdcll'oggeuo. della dur,11ae del cumpenso spcname per ogni incan co

r.ass1d1U5ffl1..1 IJd ~ "M>Mle
dtShnl l pci- uffic i dl h\Clll'Id1n~d11lllle

Costo complcss.wo del pnronalc wo rappono d1 la\'oro non ,1 1empo mdeternua.uo, con parucolnre
nguartlQ al J)C'f50lUlcassc~ ato agh u ffii;:1d, dm:na collnboranone con ~h UfB.lmd1 md1nno
~Ohhcò

Personale con rnppono di lavoro non a tempo inde1emun,uo, I\ 1compreSd 11personale assegmuo
collaboraz:mnc ccmgli organi di mdtru:tC'Ipoh11co
a~li uffici d1 dirc:1111

An 16,c_.1.
Co$to pcrs<ir'l:al
e tcmPo indetenrua111
0
d.lgs. n. JJf.?OIJ

rer son,llc n('ln 111cmpo 111dc1cnn1n:u
n

Cosco oomptcss,, o dcJ pcrsonnlc a lt:mpo inde1cnmm111.
1 m ief\ 1t10,11
rticola10 pt:t aree profc:ssmnah,
con plt1.Jcolatc ni,;1.1
.)n!Qal personale ~i;rtalll agli uffici th c.1ircua coll.eboru.iont: ct)n ,gliorgan1 d1
1ndinu.o J)('ltt1co

An. lCJ,c. I,
C-ontl'Iannuale dd ptrsona.1e
d.lgs, n. JJ~OI l

An. 17, "· I .

sostenute, ndl'lllllb1lo del quale sono mppresrntatl i da11
Conto annuale dd personale e relam,t !~
n:lami alfa do1.11
:nonc ('t'ganica e al pcrson:de effetuv.unene In serviz.ioe .a.Irelnuvti C't'ISIO.
con
l'mchcazionc della distribuzione tr.l le du•ene quah6 chc e aree prof~ oaah . con panu;olarc nguardu
11!pt:rson:tlc l'IS.~gmuo ;1gl1uffici d1 d1rct1:teollttbo!llZ1
onc con glt orbram di ind1n1.2.ttpolt1ico

Couu.•
.nud dell'ob bligo

Curricul~ dei 111nhm\11rn siuo m crg;m1.u.at1"'ered:uti m conform!là nl ngcn te m11dclli1
cmQpco

Oenomliu&ziont dr) slngokJ obb ligo

. d.lt;Ji. n

Hl:!OIJ)

16.c..)

Trimb1Nile

JJ/.?013)

Tc:rnpdtwo
le.\ art. 8, d.lgs..n.

ISOl:!(l(m

ton 55. c. 4, d.lg_s,.n.

Annuale

33f.!Oll)

le.~2rt. 8, d.11,:~n

Tc:mpcstl \'a

131.!0lll

(0.11IHI. 8, d.lg,ç. n

TcmpcSll\ ù

331:!0lli

Tcmpesuvo
(ex an. 8. d.lgs . 11.

(art.

l'l:!0111

(art.17. c .:!, d.l g~ n

Tnmcstrale

331:!0 13)

Annuale
(nrt. l 7,c. !, d.lgs. n

331.!0I\)

Annu ale
(1111
. 16, c. 1, dJss . n.

33f.!011)

{an.. 16, c. I, d.lgs..n.

Annuale-

)31:!013)

(e'< art, R, d I~$. n .

Tempestivo

.Agg_
ioru ame.uco

ELENCO 01':GLI O BBU C Hl 0 1 PUBBLI CAZJONE.,

ArL 1-',c . I•
qu1nqu1es.•
Pos1i1om organtv.auvc
d lgs. n. ,11201J

lncan chi confe.nlLe
331:!0 ll
auton uall a1dipendcnll
Art.Sl.c . 14.
1dmgcnu e non dtngo:1111) dJws. rL

fass.1iii IISSmU

indetcnrun3IO

J'cr500;1le non a 1cmpo

l.>-01a
1.1t
mc orgamca

Pos1z1om org:tn1l.7.a11\
t'

IJr 1H11t1ì
nazio nt. s,1110-Rlferimt 11to
suio nt- 2 livello (fl 11oluglc
nDnnn t l\•o
di diti)

l,.LEC ,\ TO 1) SEZIONE "A1\ L\ IJ!'VIST RAZ.10 ,'1E T RASPARE -.JTE".

.oui:r\la h

/,.,,...
..

~rtale .isutu-zlonale\!!nnova

link partile naziona le

n .. 11UaJt

l:!2!!!'•
lstltuzronale~ 1nnow

Dlll:111 Il

d i Pre,idl!nza

DUt:hait

L§( '~

f~

OIV ; Pl!t li Consiglio Ufficu, l!Qf!!le ist1tuzl0nat_l'!!~

i

pot('ale.1$1'!U!IONili!@lnl'IO'tl&

portale_~l1tuzlonale@1nnova
.ou11lla1t

.oua ha lt

1!2!:tale.1st1tuzioni!lle!!innova

P9fJ•le.h.1iru-,1oni1ld!)lnno-.,a
nuortl• I

29:rtale ls-t1tu-z1o
na1e@1nnova
,nu.,lla it

s.e,ione penon1le e
organluulone . Per Il
Coru!&lloSei.Ione Rlsor51! (!Qtt Ale.jstituzlonale@1nnova
 a
umane
oua:11

Sezlone persona te I!
orga nizullone, Per Il
Consiglio Sezione Ri~orse
umane

R.Jsoneuman~

Pe1 IlCon11glloSezione-

r

SU.Ione pe.noni!lleI!
organ in:az1one , Per 11
Consiglio St!z.ionl!Risorse
umane
Sezione personale~
orpnlu.uione,
Per Il
Con1lgJ10SelJ~ Rlsor5e
uma("M!!
Se11one personale e
organlzzatlone , Per il
ConslgUo· Ufficiodl
Pres idl!'ru.ae.sezione risorse
umane
Sevone perso nale e
crgamu  -ilone, Per Il
Consi&ltoSe.:ione Rllone
um11ne
SHJone pe, ,anale I!
organlu.u lone, Pe, Il
Consiglio Se.tlo~ R.lsorse
umane
.;,c,Jane ,-- • m1 e e
organlz.znlone ; Per il
cons1glloSegretariato
Genl!rale e se11one n.sorie
umane

ascot/ud

d:1 10

Cl;ucun• PO e AP, Per il
Consiglio ~tlone Rlsorse
umane

l'r ttt't·tlu rn 1rnsnlissio11t· del

co n lcn u lo t d t ll:t

u·,1snlissiout dt l d.arn pl'r
l;:1pubbt ka.zio nt

Soggeu o re~1>onsabi le de l

21.2
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Pcrfonm1u( t

!laudi di co ncorso

lh•t"IIO I
(Miacro rao ,iglie)

De-uomiua'Llone
so110-se.7Jonc

An . 20.1:. 1,
d.lgs. n. 1Jf.!0 1J

D:1u relall\ 1 a1 premi

Art . :?:!. e I. le11
a) , dJgs. n.
l l f.!U11

An . 20,c I,
d.lgs. n_ 33/:!0IJ

b), d. t~s n.
lJ(.!01 \

....

Dau re lat1V1:U premi

(da pubbli care tn mbc.llèl

Ammontare co mpl essrvo dei premi

Rel.tZtone su lla Pc1fom1ancc

Piano della Per fonn ancc/Pu 1no esec utivo
di ges 1ioue

Sistc:rna dJ ,msunu.icme e valu tt12.t0n e
ddlo Pcrf onnance

{dn pubbh c:uc 1n tab<:lle)

BaudJ d1 com:or~ù

(da pubblicare in mbcllc)

1

o.d.l!:S. I S0/2:f)(J'JJ

IL

:?67/2000)

I J rnN1one S0(1ale

Per eiase unn d~li enti :

Eh:ncl, degli en11puhblm , ~mnu uque dc11(111
l1D:tll,1st11u1u, v1g1J1111
e fina1walt dall '::unnumst numne
OV\.CRlper I qunli l'nn11nimsmlZ1onc 3bbm il potere: dt nom,na deKJ1an1mm1stmton dcll 'cni c, co n
l'md1caz1one delle fim.z.ion1auribun c e delle ann ·11à!WOllc in fuvore dcll'ammm1straz 1onc o delle
amv1tà di serviz.10 pubbli co affida te

Grm:l,\ d t d1ffcn: nz1!».:1nnc;
dcll'u11!1ziu ddl11 prc111u.\l
l1à su, per 1 11,ngenu sui pct I dipendcn 11

D1s-rribuzione del traumnenla :u:ces..wno. m ronnn aggrcg.ita , a.I line d1 dare co nio del 11\·ellod1
selem vi~ uuh ua10 nell a d1suibuzione dei premi e de~li mcenlt\ '1

Cnu...,·1 dcli nm nei s1i1cm1 d1 m 1sura2.101le e \'illu1atmne della pe,fo nn ance ptt I ' :asseg uazm ne de l
lnathunento acc::QSOno

Amm ontarr dt 1 preru1 cffc 1t1\'al'nc11
1e dis1ribu11i

Ammo niar c compl essivo dei premi collcg im allo pcrfom1.auce sl:tnzmu

Rcl.ttlUTICtiUllìt Pcrfonu nucc (,lrl. I

Piano della f'L'f'fonnance (art . IO, d.lgs . 150/2009)
Piano esecu u vo di gestione (per i;h mti locali) Hin , 169, c. 3-bis . dJ gs.

Sistema d1 m1sum dr>ne e q 1.luuwone dcl l11Pcr fonnance (an . 7, d .lgs . n 1500009)

Bandi di co n<iorsn per ,I n ..-clutamc:111
0, r1 qunl s1as1 Jitolo, d1 pèr sonn le pressol'iUnuum s1ra1.1onc
non che' 1 t'tllL"l"id1 ,;,lu 111
Lu111cdel la Com m 1ss1011ce le 1raccc: delle puwe senne

Cum1>e
ns1

Cumcu la

Co 11te no1i dell'obbli go

11

(Jr1 .

J)f.!0 13)

:!2. c. I, d.lgs n.

Annuale

Annuale
(an . 22, c. I, d lgs n.
JJ/20 1li

(e:< un ,

r empest1vo
8, d.lgs
Jl f.!Oll l

(ex an. 8, d.lg s. n.
JJ(.!0 131

Tc:mpcsuvo

Ie'\. art.

rc.:.1n
pes 11vu
8, d.lgs , n.
JJ f.!013)

rcmpesu vo
( cx art. R, d.lgs. n.
JJ/:!013)

(ex a11, 8. d.lgs , n.
lJ(.!0 131

Tcmpc.sll vo

(e( an 8. d.l~,i n.
Jlr.?013)

TeomptS l l\O

Tcmpesu vo
(e x an . K, d.lg s. n.
13/:!0 IJ)

Tempesm-o

(ex art. 8, d, ll:"· n.
JJ/:!0111

Tc11
1pesuvo

(ex art. 8, d.l111
s. n.
JJr.?Oll)
Tcmpestw o
(ex nrt, 8, d.lgs. n.
33/:!0IJ)

TempcSIIVO

Ae"fon 1a nu:nro

2) SEZ IONE "AMMIN1 STRA7.JON E J"RASPAREl\'T E" • ELENCO DEG LI OBDLIGIII OI P
UOIILI CAZ IO NF. •

IJl'noml11a7jou t' dd sl ne olo obbligo

(da pubb lica,c: m 1ahelle)

An . IO, c. S, len.

f'ar. I. delib ,
C1VITn
104/:!0IO

A1t. I 9, d.lgs. n.
Hr.?013

12/.?0ll

C"ivtTn.

Par . 1-1..2,dehb ,

e). d.lgs. n.
JJ(.!0 13

Ar1. IO, e. 8, lel1.

Ri(trlm e.111
0
n on nurivo

A n11non1ore complc ss1\'0
dc1 pn:mt

k.elaz 1i,11esull;\
t•crf<1n11:i
11cc

l'um o della Per fomian cc:

S 1~1emn 1.Hm1sumzmne e
vnluta zmne della
Perfom1ance

(J IV

di d ul i)

Dcno ruin111.lo
ue sotton .rlo oc 2 livi:Uofflr,Qlogic

ALLEGATO

pubbli c11~Jo
nr

,n , ialla.il

1?:21Ule.lstll'\J1ionale~innova

P n.ic,•d11r.11rns1ols~it111t"
del
d:u u

tu,elona!etff)1nn9y11

eg1ule:.lst\rw1onale@Jnn2va
.ou1r!1aIl

Sezione: Slne:mlt rel!.lona le

Sezione Sistema reg10nate

St!ilone Sistema regJcnale

Sezione persorwile e
orgamuazione ; Per il
Consiglio Sezione Rborse
um an e
Setlone personale e
orpnlu,n: lone, Pe r il
Cons11Uo S1ufone: Risorse
umane

~ ...
.
. DIJRII•

~

lt

1-

-

I ,., I

.lstltui lonalelfrl~nh\/Ji·

e2;rtale .1sti1uzionalef! lnnova
.nu~lalt

~rtale.lsthuztona~
P-U#.Ha
lt

portale.lstJtwlonale@lnnoin
,0u1lla.it

v

port1 te.1stltuzlona1e@innova
.OU1Jla 1t

~e.lst!
.nuuUa /t

portal• .istltu1iona le!!!1nnova
.OuRlla Il

QQrt-aleJsUturlonale!!lnnova
,oLMll/ait

01V, Per il Ccimlcllo Sezione portate.lstltuuonal!~•nJ\OVa
Ritorse umane
,ouo !ht.lt

DIV, Per Il conslglio
Seg retar iato Gene ra le
Sl!zione person ate e
org amuaz lone. Pe r Il
consf gllo Segreta riato
Generale
Sezione person1le e
organlu:azlo ne; Per U
cons1gllo Segretar ialo
Gener ale
Sezione personale e
orc an lzuzìo nl!!Per il
Conslgho Sezione Risorse
umane
Sezione pe rsonale e
organ lu1?1o ne; Per 11
Conslgllo Se.tlone Risorte
umane

p0rtale .lrtnuz lonale@1nnova
.Dwtlla,lt

.oualla.i t

Ufficio egrt.tile.lsthudonaleé!lnnova

di Pres1denu
Sei1onc: personale e
organuaz:K>ne, p('r Il
Consl gtlo Seilontt morse
um ane

DIV ; Per ì l Consisllo

di Pres idenz.a

DIV, Per Il Cons!gllo Ufficio

fa

1rn.smb slonr del dal'O pt•r

l'Otll è llU IO r- (h-lhl

Sogg Nl'tJ 1'L'Spo111uhìlt>d r l

2;
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(M 11crofa.miglle)

lh•elln I

Ocuomln:11.ioue
so u o-se-rion t

Enti puhbhc:1v1g1la1i

ll r no111i11
1u:ionr sorto,u •ihm e l lh·t>IIO(Tipologie
di d• ll l

An . :?..'.!,
e.2.
d.igs. n. 3lnOIJ

An . :?'.?
. e I , lcn,
b), d.lgs, n,
3312013

dJgs. n• .331.?
0 13

A n. 22. c. 3.

d.lgs. n, 31Jl20 1l

Art, 20, c. 3,

d.lgs. n. 391.?0I.J

A n . 20,c . 3,

An . :::!:?
, c. l ~
d.lgs. u. 33/10 13

Rifo.rimc.1110
uon m1tlt"O

(d:t pubbhcart" 111tabelle)

D:iu snc.1elApan ~1 p:11e:

(dli r,uhbhc:;irt m 1ahellc.l

Enu pubb l11
:1v1g1ln1t

l.h uumlnu;,Junt' citi singo lo obbligo

,t11tcper l'anno sul bilancio dell';unm1rustraz1onc

rompless1vo IIciasamo d1essi !J)tfttmte

:SI numero de a rappresentanti dd l'amm1mstrazionc negh orgam d1go, ·emo e u-anamenlo economtc:o

4) onere c:ompless1\'0 il qualsiasi 111
olu gravame per l'anno .sul b1hmcio dell'11
mmmit.1razicme

11dumu1J dl' 1m1
,cgno

21 mu ur.a dc:ll'c,·cntualc pa.nC1:.1pa:za
cme dell';immm1s1J1\1Jone

I} r.,,gu.meSOClalc

Annuale:
(art . 22 . c.. I, d.lcs . n.
33COl3)
Ann uale
t im. 22. e, I, d.lgs. n.
3Jr-Ol3)
Annuale
(an , 2.'.!.e. I, d,1gs. n
33/20 13)
Annuale
(an. '22. c. I. d.lgs. n
JJr.?Olll

(an . 22. c. I. dJgs . u
33~013 )
Annuale
(an . :!2. c-.1.dJgs . n.
33r.?013)

Annuale

Beuo delle SOC
1l.1àdi CtiJ l'amtnU\lStl"llZloné detiene duettruncnte quOICdi p:utéCtpa:t1dnCWtChè:
mrnc:mt:.,ria. con l'md1cazianc dell'en t11à , delle furu:toni ,mn bune e delle annrità svolte In (:ware
dell'Jmm1mstruio ac o delle amv11Ad1 St.-rv1z10
pubbhro affidate, ad esclusion e ddh: soc 1c1A,
pnt1cclpittc d.1amnuolSlmzioni pubblidie. con a.twm quotulc m mcK3ti n:golament.1111toham o di
a1111paesi dèll'Uukmc europea,~ loro colltio ll/Uo. (Ml, .'.!:?,e 6, J.lg s. n. 331201J}
l''L-r cinscuna ddh : soc tcià:

Annuale
lart , '2.2, c. I. dJ l!J
1. n.
33n0 ll 1

Cnllc-gamcnto c"'1 , i1b 1stituz10nnl1degli enh pul'ibhti ~1g1lilll

Annuale
(an . :!2, c. I, d.lgs. n.
33/2013)
Anmu lc
(an _ 12, c. I. dJ gs. n.
33f.!013J
Tempcstwo
(art. 20, c. I, d.lgs . rt.
J9nO IJ)
Annuale
(tt1·1 20, e. :?. J.l gs. n
39nO IJJ

3Jn013)
Annuale
(nn . 2:?~c. I, d.lgs. n
33r.?013)
Am1u11l
e
hm . 2:!. c. I. d.lg.s. n.
Ur.?01))

Annuale
tan. J.:!. c. I. d.lgs. n.

3)~013)

/an. :.2.c..l.d.lgi n.

AMualc

Agg iom ameuro

Annuale
(.u-t. ~:!. c. I. dJgs . n.
33f.!013l

D1chm1•11zionc sulla insuss1s1enzn dt una delle e.tu.sed1 mco111
paub1htà al confomnento dcll'mcan cu
f/ l!I..!..
al ~110dell'cnlc}

Dich1ar1tz1onc sulla insussis 1enza d, una delle e:tusc d1 incon forib 1h1à dcll'incanco llm!~
dclj'en10)

7) mc.mclu d1 ;umrumstra1ore deJl'cnlc e rclau\'o trauamcmo economi co ccmplcsswo (con
!'csc.lu51onc-de.i
n mborsi J>Cf,'1111.1
e allogg101

6) nsului.11d1 t'lil;mc,o degli ul11m1tr~ <'snc:121finnnt111n

S) nu,ncM dei rapprcscru~nti dc:ll'ammirt1s1rnt.1o
ne ntg h organi ehgo, ·em o e tranamento cconnm1co
CC1
mplcssn<~
, :. c111s.cuno
di essi s~ 1.a.n
1c (con l'e!C:lusionc dei n mbors1 per \',no e all0gg1,1}

J} onere complessivo a qualsiasi litolo ~\

3) dutala dell'1mpqi:no

:?) m11urudc.ll'C\emu;ilc panec1pwonc dcll'amrnm1strant!nc-

C ont cnur l Cfe ll'ob bllgo

\ LLEGAT O 2) SE7JONE " AM MI N ISTRA 7JONE T RAS PA RENTE ". ELEN CO DEG LI OBBLI G HI 01 PUBBLI CA ZI ONE..,

.Dutt lla Il

eQ!!•le .lstl1u, lon•le

d at n

~ innova

va

ILnlt.:
al sito dell'ente

link al s110 de ll 'r,n1e

11r,k al Sil o de ll'en t e

~1'!!
.lStltu!IOtWtlel!!!1nnova
n ,<Pfla Il

eQ:11!1e
.lsU~ti2:!}a!ef'IQl"IOV.a
ftU•lla I~

..,,..,Ila .il

portal!ft .lSl ltt11lon,,ledl)lnno

Sezione Sistema regionale

·" ' -' Ìl ,ll

'

224

r.~)
"-.:

\'''.:.\

loorule ,ìstltuZIONile«tf l_;L

loo rt a le.lst 1tutlonalel!llnnova ·
Sez:lone Sln ema region ale ·" ' "' lia Il

.,,_,

122rule.ist1UJ!IOnaltt!1nnov a
SeLione Siste ma n!!g1onale .ou1dia .lt

e2!l!le 1st1twlonalel!:1nnov1
• .1,
SeLlone Slstem ;a re.a,on;ale ........11

122:rule ,lstltuzto alei!1!J!'10'"a
Sezione. SI.sterna regionale ~

22:rtale.ist1tu1lonalt(!lnnova
Se.tiene Sistema region ale ,n...,.IJ1 Il

egm1e ,lslltu11étnalef!:ln nova
Sez.ione Siitem• regìona 1e ,nu., lla .lt

Sez.ione Shotema regiona le

Seziorie Sistema regionale

Se.i:lone Sist ema regionale

~a le .1stltw1onale~l nnova
Stm one Sist ema regiona le ,n,.., lla .lt

P!Q!.!!l
e 1stitu11onale ~ lnnova
Sezione Sistema regiona le ,n 1 •ll a .lt

Sez.lone Si1tem1 re(iONI~

la pu llbUt :n ion r

t r1u 111i
u iunl! d i'! du to p l'r

S11ggc11u rt.-spunsa bill• dC'I
rr oc-l'd11
r.1 1r:1s 111
isslc;iot' dl'I
COU
Ìl'IIUto l' t.M la
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t: n1l t ontroll.i tl

(l\'l:tcrofl' nlig lir}

so110-.sezion,
livello I

Deno mioarione

Ot-11
omln1nJonc sot10-

Enu d 1d1nll o prWJl tr
c,m trl'.llllth

Scx1C'Ù iw,ec:1plllt

Jèrlo n,· 2 liw llo frlpo logit<
di dllli )

C5fftl1'J

(inanz:um

Art. 22 , e, 2,
d.lgs. n J lf.!0 1J

c),d.lgs.n .
JJf.!013

Art. 1.!. c.. I. k tL

175/.!016

d lt:!i. n.

An . J'J, c. 7,

JJr.!013

An. 21.c.1. len
d-b1s, dJgs . n.

(dli pubbhciuc

lii

li'!bcl!eJ

Enu d1 dm110 pm•.110 co111rollati

Collc-gamcruo ccin LS'll11slllun onah delle &Ocictàpa.ncc1pa1c

A rt. !2 ,c. J,
d..lgs n ll/2013

0 dcgh

6) nsu!tt1l1 di bilancio degli ull1m1 t.rc ese«:17Jftnanvon

ci,mpk.s~woa cinscuno d1essi spc1111n
1e

.S) n1,111ìcf0 dei 1nppr1:scn1anu dcll'anun m 1st11UJone neg li orga m d 1governo e lra1tt un

e n 10 cco nom 1co

4 t oncrc:complcss1\·0a qualsi351molo gnxarue per 1':1.nnosul bilancio dcll'amm1mS1nw(lnc

J I durara dell'impegno

:!I mmll'a de ll'cvcmuale pan ccipazionc dcll'llmrmmsnUZJonc

l) rag ione socm lc

Per ctMCuno de.i.li enw

a1t1,·1
1à di scrvm o pubblico affidate

Elenco ikgh enti d1 dmuo pri\'a10, comunque dcoommat1,tn controllo d ell'amm.int.SUaZ1ane.co n
l'indìc-.azi
onc delle fWlZlom annòwtc e delle am v 11àsvohe m F.wore dell 'arn1rumstTilZlo nc o delle

r rov\,edi mcnl1 con cui le società a controllo pubbhc.o g.aranuscono 11concreto ~gu1men1
ob1en1v1spcc1fio, annuali e pluncnnah. sul complesso delle spese d1 fwmon..uncm o

soc1et:'Icon1rollnte

1'1(1,\'cdimc11l1c:c111
cui le amml nis1raz1n111publi hçhc socie fissu nn o b 11.::
n w1 !-pcc1fic1, an nuali e
(IIUtu.:111111
11, iiu! conipl~:So delle spese dt fun11nnnmt.-i11,1, 1\'I co mpre~ quelle per 1\ pt!l'sonulc , delle

l'ro\'\

edunc=nu in m:uena dt C.OSUtllZlonedi soeteti a panec1pw onc pubblica, :icqu 1sio di
panec,pazioru in soetctà g1J co.smunc, gcsuone delle panec1p:izmrn pubblLchc. ahtnazmne d1
panmpaz 1oni soci.dt. quotazione di soc1e1! il wntmllo pubblic o m. mm::ati regolaincn1 ;111e
flllOru'1no;uone pcriodica delle parteop.u:1M1 pubbliche., prCV1St1 dal dtcr( lo kg.1:Slauvn ado111110
111
s,:n,i dcll'ru,1colo 18 della legge 7 agosta 2015, n. 12,t tan . 20 d.Jgs 175/2016)

O1ch1ara111)nç i.-ull11msuss 1s1enza di una delle c.iu.sc J1 mc111npa1lbd1là al co11fenmtn 1,, dd l'meAn~o
(/!!!!Ili !ì-i\ l) d clJ'çn lt)

Art. '.!O,c.3,
dJi;S. n. 39/20 I ,I

(!!E..!..!!...!!!Q..

7) 1nt".M1chtdr 1Ul\m1nistrat~ della società e rdau, ·n 1ranamen10ccononuco complcs.s1\-a

6) nsultau di b1lnnc10 degli uh1m1 ue

Co ,11e,w H dt ll'obb ligo

O11;h1ara1.mne:wlla msuss1.s1enu d1 una ddlc c;11,15c
d1 inconfcnb1h1à dcll\ncanco
ddl'e, u~)

J'run :~•,hm cnll

Dc uo 111l11
ll'.t'Jon e d el sin go lo oh bliJlo

Art. 10, c , 3,
d .l~. n. 39f.?013

nonnath ·o

Rif erini r.11IO

Annuale

2.?,e I, d ,lg.s n
Jlr.?Oll)

Annu a le

39/20 1.1)

:?O.
c. I. d.lgs. n .

Annuale

Jl.r.!013)

1 crnpcsh\· 0
art. 8, d.lg !.. n.

:lJr.!0IJ)

Annuale
(art. .:!'.2.c. I , d. lys. n.

33r.!0 IJ)

(an. 22, e, I, d,lt::s, n,

An nuale

:llr.!013)
Annua.le
(nn. 21, c. l, d lgi. n.
3Jr.!0 llJ

(an..1.2.c.. l,d.lg.s . n.

3Jr.!0IJJ
Annuale

Annu nle
lart . 22,c . l,d.lgs . n.

3Jr.!0 IJ )

(an. 22, e, I, d,lgs. n,

Ann ua le

JJr.!013)

(an. 21. c . I. d.lgs . n.

(C'(

8, d.li:;s. n

JJf.!013)

(ex art.

T e m pt.'Slt \"O

JJr.!0lJ)

Iex 1U1.8, d.lgs . n.

Tempesu,o

Jl.r.!013)

Annuale
lart . 22.c . l.d lg.s. n.

(lU1. :?O,c.:?, d,li,;s.n.
J9r.!0IJ)

(art .

TcmpeSll\'O

JJf.?Olll

AnnuaJc
(an , :?::!,c . I. dJgs. n.

(an.

Agg io m a nH!RIO

\ LLEGATO 2)SE ZJONB "A M/\11N'I STRAZIONE TRASPARENTI- : •• - EL ENCO DEGLI OBB.LIGHI DI PUBHLI CJ\ ZIO NE •

.lstltwlonele~lnnoy,1
lt

Se zione Sistem a re1 ìon a le

Sezio no Siste ma reg lonale

oorule .lstltutloN!
,nu lia .lt

I

f

n

•I

~

~

,~:::e:
-

22rtale lstl tuzlonalef!innova
.ou lla.it

.,,,,.,-

eQ:!!-.le.hitdu1~nale!!lnnova

~le
isl'ltuttonale@Jnnova
ooal1a it

egrt:ale lstituzl orule~tnnova
,...i.,alJa.lt

....
,...uaI

P:Qrtll6 lstJU.11l2nalet!lnnQ\l'a

J?Qrtale.lstJtt.JltOnale~1nno\fa
.....u~laJt

~le~-Ila

~!l•le.ls11tu1,onale~1nnov1
DU1d
l1.lt

.DlW'lla.11

2-Q!!!le.lnitut\onale~lnnova

llnk. al $lt0 d•lt 'ente

llnk'.al sito (Sel1'ef'lte

hnk. al sito dell'ente

~le
.btJtUJlo~le~i!'ll'IO'.'a
nlillfla Il

Se.1:loneSl.,iem a reg)on a le ,oualle it

Setlone Sistem a re1 icn a le

St-ilone Sl,tem a te 1!on a fe

Sei lonte Sistema regio nale

Seiio!'le Sist~m a , e g10na le

Sf.1lone.S11tem a re gionale

Seuone Sistem a re g1om1!e

Serlone Siste ma re s lona le

Seirone Sistem a re.gkmale

Sezlon~ Slrtema ,eg,ornrle

eQ:f'tale istlt!:H:1onale@lnNW11
,nU01fjeit

daUJ

la 1m1Jbliuzio n r

Protttlur.1 l r.t~missiout tk l

COIH e UIII O l' dèlhl

lr nsmlsslunc del dato pu

So~fe llo r l!spo nsa bilt> del
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uomh1:.Vo1Jt"

(Macro ramlglit)

lh •t·llo I

Sb ltO •Si:'~Jo111
:

r ,polol:-,ed1 rroccd11nen1 0

Rapprc-sen1azion~ grafica

1.Ji!!.!..!!...fil!g_

lcu .

Jlr.?011

Ar1-J5,c . l.letl .
I), tJ lg~. n.
1) /:!01'

Jlf.!013

i), d lgs . n.

. l,le1t

An . 35, c. I, le!!
hJ, d.lgs. n

JJl:?0IJ

g), d.lg.s . n .

Hf.!0IJ
An . 35. c. I,

I), d lgs, n,

An. )S , c. I, lcn ,

)31':!0I)

Jlf.!013
A.n JS. c . I. lcu
c).d.li;s . n.

e), d lgs. n

T1polo.1,t1ed1 procediment o

Cdnpubblicare m t.lbellc:I

I
/1111,;
dt acce"°

al Stt\ 'llJO on Ime, ove srn già d1.1pornbllcm r<:h:, o lcmp1 pre visti pt.:1la SllJ

10) mc,dal11à pc:1 l'cffeuu.a:.ooncdei pag:uncn11 eventualmente ncccslilln , con I cod1c1IBAN
1dcnt1fica11n del conh>d1 p.11;amcn10,ov,,cro di imputvinnc del \.~meruo tn TcS('lrena. tranule 1
quali I soggetti versa nll possono effcttuJrc I p:tgruncnu medumlc bonifico bancario o postJ.lc, 1wvcro
gh 1dcn11fica1
·i,1 del conio correrne posto.le sul quale 1 ,ow;e ni \·ersan11 possono effettuare 1
riagamcnll mcdiJ!lle bullettino flOSlalc, none.tu~i ccxhci 1dcn1tfica11,1del pagamc:11111
dn md,c:oue
obbllgamn runcn1e per 1\ vc:ua mcn lo

31ll \ 'a.7.IOOC

9)

•t1\\ath

8) i.trwnc1111
d1 IUlc.la:unm1ms1m11
va e giuri'ìdwonale. nconosc1u11daJ13l~i;c rn favore
ddl'u11,.m:ssa10. nel corso del pn>ecd11nentc1 ne, confron11t!cl prOV\ e<111nc11tl.l
finale O\-\Cf'Unet ca.51d1
ado7JOne.d el pro\'\<ed1mcn1 0 ohm 111en 111n
e rrede1ennma 10 per In s-trnco nç/w.-10 11c e J modJ ~

7) proccdimeno per i qua.ti 11pr owed tmt'nl Q dell'amm1mstrazionc pu ò essere sos ll1u1to da umi
dichiarazione dcll'1n1crcs.sa11,f•\·\ero il pmccd,mento può c:onduder s1 con il s1lcnzio-usse11so
dcll'runmtnlSU'll7.IOne

b) tcmunc fissalo 10sede d, d1sc1rhna nonmtt1V:1del proccd tmcnu., JK'Ila conclu!uonc con l'i1do1.
1nnc
d1 un pnwvedimeoto espresso e o gm altrn 1cnmnc proced1mcntale nh:va.nte

5) mod;iht.--\ con le ljuali i,:h 1111
t :ressa11 JlOS!>C'no
onencrc le mfonn.J7.Jom rdot1H' :11 p roccd11ne n11 u,
edr~ che h n guu rdm o

clcU1 (1111caIShlULIOnalc

4) o,•e dn.-erso, l'ufficio eompcccnlc all'ado:uonc del prov,.ed1mcn10 finale, con l'mdacazione del
n~ del 1csponsab1le ddl'unie10 un11:1mrr11c;11 nspenn I recnp1111clcfomc1e allll casella d1 posla

3 I l'uflic10 del proced1mcn10, unn:uncnie :11rca.ptu 1ckfomc1 e illla casella d1 posta cle1tromca
1s11tu21onale

1Jf.!0n
An , 35. c. I. lcu
e), d.lgs. n.
JJf.!013
A11 JS.c. l, lc.-11

Jcsc:n1.1onc del procedi mem o c:on md1caz1on.: dt tull1 1 nferuncnu nonnnm I uuli

e gli enu

2) un11à c.,rgamv.:m\'e respon§nbili ddl'1.stru1torn1

I) br~c

Per C'ia,c u1u 1 1ipolog ia d i pro~ ~ lmeu to :

Una o p,ù rappresentazioni gr.aliche che eV1dcn7.i..3noI rappt'rtl Ira l'amministraJ"ionc
pubbl1c1,,g 1ln11, lcsoc:1ct.àpa111..-c1p
:oc. gli cnu d1 dmuo pnv.n.10conttullttu

lrollc:g:uncn10con I s1t1 1st1tU1J
onali dc&lt cn11 d1 dmno prwato co111rolla11

D1chlarnz1011e:;;ulla msuss1stcuza di umi ddlc cauk d1 mc.omp:ttlb1h1&al confc.runc:nto dcll'mcanco
(I ,nk nl <;1
10 dc;jl'cn11!')

dell'ente I

Di chiarazione sull:I 1nsuss1s1cni.a
d1 una delle cause: di 1ncon ferib1 l 1tà dc!J'inc.vu.:o

7) 111car1ch1
d1amnumstmmrt Je.ll'e111e
e rtlat1\'0 trau.amcntocconomu:o complessivo

Co111t.nu 1l d t!-U'n hbli go

b), dJi;s . n

Ar1. lS. e. I, lcn .

An . 15.c. I, ldt
al , d lys. n,
Jlf.!0IJ

J)f.!013

u1onc- ~rafica

D enoi 11l11azio u r d t·I si n go lo ob hll ii:o

Art.:?.'.!.c. I. lcu.
Id ). d.l~. n.
jRapp~nt

d.tgs . n, JJ~CJ I \

An ~:!. c. 1,

\I lgs n l9f.?OI \

Ar1 ::!O, c. 3,

Art. 20. c. 3.
d Jgs n. JIJ/2013

uonn nth o

Rirl'rim t nl o

IA11. lS,c

De.11omln 11d o 111• $Oll o
sc.1.iont' ? lh t>llu (TlJ >Ul<lgle
di d:i(I}

JJf.!0IJI

Tcmpcsuvo

an. 8. d.lgs. n.
JJf.!0131

T t mpe Sli\-0

le ,c ari. 8, d ,lg s . n.
Jlf.!011)

(t:l(

'lf.!0111

Tcmpc.slJ\'O
(e'< an . 8, d l"s n

Jlf.!0131

Tempestivo
(e~ an. 8, d li;s n.

Jlf.!013)

(c., an . 8. d.lJ;S. n.

Tcmpe:1,1/vo

JJf.!011)

11.

8. d.11&,5
. Il ,
Hf.!0lll
Tempcs11,o
:\Il .

Tempcstwo

(e '( an . 8, d. lgll

(cx

Tl.-mpcs11vo
(e .o: an. 8. d.lgs. n

rempc51wc\
{elt llJl . 8, t1 l~s n.
33f.!011)
Tempes11vn
(e,. an. 8, d.lgs. n.
Jlf.!013!

Bf.!013)

(:111. 22, c. I, d.lgs . n.

Annunle

J3f.!0ll)

Annu~lc
um. ?2. c. I, d.lgs. n

) 9f.!011)

Annu ale
(an . :?O,c . 2, d lgs . n .

33f.!013)
Tempestivo
(an . :!O,e I , d.lts , n.
)9f.!011)

Annuale
(Jl'I. 22. c. I, d ,lgs. n

Ag giomiamc: 010

ALLE GATO 2) S EZIONE "AM~ ll NIST RAZ.1O;\'E '1 llAS l'ARENTE " - ELENC O DEGLI OBBLI C III DI PUBBLIC AZ IONE•

jlnk •I ~ito dell'ente

!.J..nk.M,!tQ~_ett'.~Q.te

l....2M8Ii.J!

portale .lstl tuz.1onale@) IQnova

llato

Pr o,r du r-A1r Js 111
b,lo 11r d r.I

Sistema Puglia

Sistema Puclla

Sistema Pu1l1a

Sinema Puglla

Slstema Puglia

O asc:una Sezione, Per Il
Consiglio 1utte le sezioni

Ciascuna Sezione; Per Il
Conslt llo 1utte le .Si!!Zlon1

Ciascuna Sit1lon•, Per Il
Consi1,/lo t·utte le 5euon1

Isistema

Puglia

Sistema Pu!lla

Sistema Pu1_Ua

Ciascuna Setlone , Per 11
Cons lglio tutte le sezioni
Sistema Putti•

Ciascuna St'zlone : Per Il
Cons1gllo tune le sezioni

O asc:una Se.Lione , Per Il
Consiglio tutte le sezioni

Ciascuna Setlone; Per 11
Conslgllo tutte le sezion i Slstl!!ma Puclia

Ciascuna Se11one; Pe r 11
Consiglio 1ut.te le sez ioni

Oascuna Setlone, Per Il
Corul allo tulte le sezioni

Ciascuna Se11onc, Per il
Consiglio tUlte le sezion i

10.
-..J

,. -...

,~~-

_ol-'
.,,.,...,,,.

. .· .

,[~.,

portale .1stJ(utlona le@inn<M1
Sezio ne Sistema re1.1onale l &1~
lt

SeLkJne Sl1tema re1_10nale

rn n tf-!1urnt> drll;1
rnu m i.'lslonr d r l dut o 1w r
bi p11hhllr:11.t
onr

Soi;:gt-1111n ~pnn,;;:ihll r flt•l
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Provvcdimeoti

HVenol
(MacrofamlgHe)

amministrativi

Provvedimenti dirigenti

indiri:tza polillco

Prowedimenti oi"gani

dati

Dichiarazioni sostit"Jtivce
a,cquisìz:ioncd'ufficio dei

pr-occdimcntali

MonitoraggiotempL

dldall)

Òènomina:t!one-&otlo-
sotto-,won
e
Sezione 2 Dvello (TlpologJe

Denominazione del singolo obbliga

~-3~0t 3 !Recapitidell'ufficiotes.ponsabile

Art.4dehb.
Anac n. 39/2016

190/2012

della I. n.

Art.23, o. I,
dJgs. n, 33/2011 IProvvedimcntidirigenti amnllnistrativi
/Arl 1, co. 16

190/2012

dJgs. n. 33/.2013!Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. ] , CO. 16
dellal.n.

Att.23.c~ I.

~s~!:

An. l,o.28.1.
n.190J20l:2

dJgs. n. 33/2013IMoaitol'aggiotempi procedùnentaU

Art. 24. C'. 2.

190/2012

l.c.29, I.

Art. 35. c. I• len.
d), d.lJ!s.n.
33/2013 o An.

An. 35. o. I. lett.
d), d.lgs.P.
33/2013

33/2013

Art.35, c. l. h:tt.
m), d.lgs. n.

normativo

RiferimCnto

Codice !denti:fieativoO.ua (CfG)

E!cnco dcLprovvedimenti,con particolare riferimento ai prowedlmenti finali dei procedimenti di:
scelta del contraente per l'affidamento di lavori. fomilure e sClVU:i,anche con riferimento alla
modaUtà di selezioneprescelta (link alla sotto-sezione"bandi dì sara e contratti");accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti.privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Elenco dei proV\-cdimcnti. con particolare rifcrinu:uto ai provvedimenti fin.a.lidei procedimenti di!
sçelta dei ccntraeme per l'affidamentodi lavori~forniture e servizi~anche-con riferimento alla
modalità di se[czionc-prcscelta (link alla sotto--sf:Ztonc"bandi di gara e contr.l.tti"):accordi stipula.ti
dall'ammLnistrazionecon sogg.-cttipriva.tio con altre amministrazioni pubbliche.

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione det da.tio l'accesso diretto degli stessi da parte
dc1leamministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svol,Simcntodei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive

Recapititelefonici e caselta di posta elettronica istiluzionaledell'uffido responsabileper le attività

IUsultatidel nionitoraggi<>
periodicoconcernenteIl rispcHodel tempiprocedimentalì

2) uffici ai qua.lirivolgersiper informazioni,orari e modalitàdi a«:esso oon indicazionedegli
indirizzi, :recapititelefonici e -caselledi posta elettronica istitU%iona!ca cui presentare le istanze

1) alti e documenti da alh:gare all'istanza e modulistica necessaria, campresi i fac~similcper le
autocertificaz.ioni

Per l proc-ed.imeodad f:51anzadi pane:

attivareude potere.con indkazionedei recapititelefonicie deUecaselledi posta.eJetttonica
istiruzionale

11) nome del soggctlo a ..:uiè attribuito, in caso di ìn-crzfa.il potere sostitutivo, noachi!.modalitl pec

Cilnfcoutl dell'obbligo

Tempestivo

Semestrale
(art, 23, c. l, d.tgs. n.
33/2013)

Scmestrn!e
(art. 23~ c. l, d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

(ex art. 8, d.lgs. n.

Tempestivo

pubbti-cazioneobbligatoria
ai sensi del d.lcs, 97/20l6

Dati non più soggetti a

(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo

(ex art. 81 d.lgs. n.
Jl/20ll)

Tempestivo

Tempestivo
(e, art. 8, d.lgs. n.
33120131

Agglom.aniento

. --- •.ALLEGÀTO2JSÉZIÒNE:
,;A&l~HNISTRAZIONE
TRASPARÈii.-ra•:ELENCODEGLIOBBLIGHIDÌ PÙBBLJCAZJÒNE·;--· ---

.slstema~la

slte-ma.pugtla

Oa.s.cunaSezione; Per li
Cons'fgtlotutte le sezioni

Sezione Programtnatlone
acquisti: Per HCon5iglio
tutte le $el!loni

IE"mpulia

empulìa

Setlone Proa:rammailoneacquisti;.Per HConsiglio
tutte le sezlonl
ems:,ulla

ssd

Ciascuna Sezione; Per Il
Conslgllotutte le sellanl lslstema.puglla

 ascuna Selione; Per il
Cons_!g]Io
tutte le-sezioni

Ciascuna Sezione; PE"rIl
Consl_1ll0tutte le-sezioni

Ciascuna Sezl011e; Per Il
Consl_g_llo
tutta le sel!ioni

focal point; Per IlCcnsiglio
tutte le sezioni

I

dato

Pmcedu ra trasmlnJone del

I

Clasr;unaSezlori.e;Per Il
Conslgllotutte le sezlon, !sistemaiPue:lla

trasmissione del da.to pe:r
hl pdbbHc.azlone

Soggetto nsp,onsabile del
contenuto e della
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--

(M3crofainlglle)

llvéUo l

sotto-sezione-

Dtnomioaziooe

--

~-~•-••c•-J

-~~-•-h•

normativo

RJferlmenlo

-

DcaoDUoazione del slngoto obb6go

----·

--

Atti relativi alla programmazione di

lavori. opere, servi.zie fomitw"e

21,e.7,e29,c.

Art. 37. e. t.1-en.
b) d.lgs.n.
33/2013 Oilll.
29, c. I, dJgs.. n.
50/2016

An.37, c. I, t,n.
b) dJgs.n.
33/2013eart.
29, c. I, d.lgs. n.
50l"-ll16

50/2016

1, dJgs, n,

An.37,c. l,lett.
b)d.lgs. n.
33/2013Ant.

37, e, I, lett. a)
d.lgs. n. 3312013
Art. 4 deJib.
Anac n, 39/2016

C'oatenuU deD'obbUgo

--- ------

----

.

Delibera a c.o:nlrnrreo atto equlvalf'nle (plCI'lutte le procedure)

Avvisi di prelnfonnazloae-Avvisi
di preinformazfooe (an. 70, c.
cd avvisi di preinformazioni (art. 141. dlgsn. 50/2016)

Per ciascuna.procedura:

t. 2 e l.

dlgs n. S0/2016); Bandi

Programma biennale degli ac-quìsti di beni e seivizi, programma triennale dei lavori pubblici e
«:la.tiv:i
aggiornamenti: annuali

ùnpono delle somme liqii:idate)

(CIG), Sb'Uttura
proponente,oggettodel bando, procedma di sccltn del contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno panecipato al procedimento,
aggiudicatario~importo di aggiudicazione, tempi di complewncnlo dell'opera servizio o fomitu:ra~

Tabelte riassuntive rese libe-r:.unentescaricabili in un f'o:fTn3todigita!c: stand.ani apereo i;.on
infonnazioni sui contratti relalive all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara

Importo delle somme Jiqurdate

Struttura pmponenle, Oggetto del bando, Ptoccdura di scelta del conbilente, El-mco degli operatori
invitati a p:resentare offc11eJN'wnero di offaenti èhe hanno pàrlccipalo al procedimento,
Aggiudicatario, rmporto di aggiudicazione,Tempi di completamento dell'opera servizio o fomitwa,

0

Tempestivo

Tempcsli1o'O

Tempestivo

(art. I, c.32 1 1,n.
19012012)

Annuare

Tempestivo

Agsioma~:ento

·---•·· • ALLiici;i..fo"i1-siiiiòNi;
AÌl1r.i1N1SÌ-RAZI0Nt: TRÀSPARENTE"·;
ELiNèo·
DEGLI
011otièH1
oi iuooi.JcAiioNE
• -~-b ••-•-•- •

Ar1.1, c. 32, l.
Dati previsti dall'anicolo 11 comma 32.
n.190/2:0llArt.
deUalegge 6 novembre2012, n. 1'90
37, e, l, lett. a)
lnfonnazioni suite singolcprocedure
Informa:zi(misulle singole d.lgs. n. 3312013
Art. 4 delib.
procedure in formalo
(da pubblicare secondo le "Spccifi:che
Anac n. 3912016 tecniche per la pubblicazione dei dati .ai
tabellare
sensideU"art. l~comma3ZdellaLeggen.
190/2012"'1 adottate secondo quanto
indicato nell.a delib. Anac 3912016)
An. l, c. 32, I.
n. 190/2012 Art.

Denominazione sotto--sèZlauc l livello (Tlpològlr
di dati)

• •

---

EmplA'.la

Ciascuna Sezione; Per Il
Canslgllo tutte le sa-zlonl

Cl&$cunaSezione~ Pet Il
Consiglio tutte le sezioni

Conslgllo tutte le seztanl

Empulla

Empull.a

aascuna S111-1lone;
f'er li
Ccnslgliotuttll"le $GZlenl Empuh.-

CiascunaSezione; .Per il
Conslglrotutte le sezioni

...

Protedura trasmissione del
dato

Ciascuna Sezione; Perii
Ccnsfgliotutte le .sezioni Empulia

la pubbHcazloue

lrasmissione del dato per

co.oteouroe della

S-aggctto rcspoosabUc del

~

.. ·-- ... - -~.--~~--
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co 111r.111i

ll a u(II di g:ir-.t t

(T\latr ofami g;lie )

ll\ 't ll O I

sott ()-sczlo1Je

Ot>.
uomiuaziooe

Alti delle ,1m1ru111stra1
.ioo1
aggìud1cau1c1e dcgh cnu
ithl.4!iud1cutol'\
d1sun1:uncnte
rc-r o gm pn.K~dur:i

di dati)

Oenomina1J11
ne 50110scziont>·2 1h•l'IIOi1'ipologie

501:!016

Atti r..:l;uiv, alle proctidurc per
i·affidamcn to d1 :ipp:1Jlt1
rut:>tilic1d1
scrv1n. fom11ure. lnv<;rie Opetc , di
concorsi pubblici di progena.zionc -.di
concorsi d1idee e di concess1om.
Compresi quell i tra enti nell'mab1to del
settore puhbhco di cui a!l'an. 5 del dlgs n.

Dcnomimaziuur del singolo obblig o

e:S. dl~s n.

l.afo m1:tzioni ul leri o ri - Contributi e resocontl degli incontn con )Xlrtatori di interessi wiitamenlc ai
progetti di fattibili là di grnndi ope re e a1 d ocurne:nli predi spos ti dalla slazfone appal tante:(art , :!:!. c.
1, dlgs n. S0/:!016): lnfonn11z il.'lniulteriori. comph.-mermm o agg.iuntwc ri.speu o 11quelle prcvisre dal
Codice: Elenco ufficiali opera tori economici lan. 90. e_ IO.dlgs n. 50/2016)

Affid nml'llfÌ
Gli :ml rclatiVJ a~i affi damc 111
1 direm di lavon. sc1vi21 e fonu turc di sonun11urgenza e Ji pro!C'✓.tonc
q\ •1lc;
, con spi.,~ilìca dcll'.ifftd:.Hanb , delle modnti1Adelle scdto e ddle mo11v11.7,.1on1
che non hnnno
comtn llto 11ricono :'llle procedurt ord1n:1ric (art , 163, c . 10. dlgs rt. 501:!016):
rulli g.li a111conntsst a~li affi damenti in hou.se tn fonn mo opt:n da 1a di appal!i pubblici e con1ra1ti di
conccss ,one trJ enu lan . 192 c. 3. dlgs n. 50/2016)

Awi si sisrema di qu a lificazi one - Aw1so sulresis tenza di un sistema di qualificazione, d1 cui
ali ' Allegalo XIV, pane n. leucra 11; Bandi. 1wv1so pcnodico indicaiivo~ :wv1so sull'~si stenza d1 un
sistema di qua lificaw .mc ; Avviso Ji a,1;g1udiciwonc {an. 1-10.c. I, 3 c 4. dlgs n. sor-016)

cn1·0 • Avviso sui risul1at1 della procedur:t di
Av viso su l ris11lf:1ti dell a p rOCl•du rn di a f'lida 111
ttffidamen 10 co n 1r1d1caao114:
dè1 soggctll tn\'11:111
(nrt. 36, c . 2, dlgs n. SOt:!01(1); Band o d1 conc <Wst1e
ll\'\'1si, su i mul tati del concol'50 (art. 14 I. dl~s n. S0/2016): Avvisi rclauv1 l'es110 dtlla procedura ,
possono csst.-re raggruppau su ba.~ lnmeslraJe (an . 1·J'2, c. 3. dlts n. 50/.!0 16); Elc.11ch1dc, \'erbai 1
del!.: commissiom di gara

Avvisa in mento alla modifi ca dell'ordine di 1tnportan.1..1 dei cntcri , Band o di concessione (art . In ,
c. 3, dlgrn. 50/2016):
Band n di gara (an .• 183, c. 2, dlgs n. 50/2016):
Avviso costi! uzio ne del pn\ •ileg10 (an . 186, c. 3. dlgs n. 50/1016) ;
Bando di gara (art . 18K,c. 3, dlgs n. 50/2016,1

50/20161:

A.wiso rcla 1i\'O :ill'csuo della procedur.1;
Puhblic:i2ione 3 livello naz1on:llc d1 h:mdi e uvv1s1;
Bandi, d1 concorso (nn . I SJ, c . I, dlgit n. S0/.?016);
Awiso di 11gcìud1c.1z.10nr
(:m . 15.l, c. :?. dlgs n , S0/2016):
Band o d1 conccss.ionc , invito a prcsen1are offena. d0cumcn11 dJ.gara (an. 17 1, c . I

50/2016):

Bandi ed awisi (an. 36. c. 9, dlgs n, 50f.?0l6);
Bandi cd avvisi (art. 73 , c. I, e -l, dlgs n. 50/20 16);
Band• ed av\' 1s1 (an . 127, c. I, dlgs n. 50/::!:0l
6); Avviso periodico mdica11vo (an. 127, c. 2. dlgs n.

50/20 16 e Lineeguìda ANAC):

A\·,•isi r. ba ndi •
AVVl$O(Orl. 19,c . l ,d lgsn . 50e016);
Awiso di 1t1dag111Id1 mercnio(art. 36, e. 7, dl,l:lSn. 501:!0l6 e Linee gULdllANAC):
Awis,o di fonnazione elenco opera tori econom 1e1 e pubbl icazione elenco (an . 36. c. 7. dlgs n.

Co ntenuti de ll'o bbli go

1 d1 csclwi011c e di .immmssione (cmro:? g1on11d:ill11lnro ndo:uone)
)J/201.3 ean.
e le ammissioni all'csi10 delle \"Ulutaz.ioni l'rovvedimc 111
dei requisiti !ì0ggc11w1,economico19. c. I. d.lgs. n.
501:!0l6
linanzian e lcc:n1co-profoss1onali.

Art.37 , c. 1. lcu.
l'rowtdunen to che dc1cn11ina le
esclus1om dalla procedura dì :tmd;ime1110
b) d,I&•· n.

29. e, I, d ,lgs. n
50/2016

JJ/:!013ean .

Art. 37 , e. I, leu.
b) dJgs. n.

50/2016

Art.3 7, c. l ,lc u.
h) d !gs. n.
lJn0IJ com ,
21)+c. I, d.lgs. n.

50/2016

Art.37 , c. l ,lt' U.
b) d.lgs. n.
33/20 IJ e art.
29. c. I, d.lgs, 11.

50/:!016

h) d.lgs , r1.
JJ/2013 ean..
29. c. I, d.lss. 11.

Art.3 7, c. l ,lc:U.

50/2016

b) d.lgs. n.
33r-0l3 ean.
:?9, c. l,d.lgs. n

Art. .37,r;. I. ltll.

n o ml\\li VO

Rif e rim ent o

·1cm~.s two

T~1pcs 11vo

Tcmpcsti\'O

Tempestivo

Tcmpc stwo

Tcmpesii,'O

.Agg io rn nmenl o

2) SE Z IONE "AM~fl NISTR AZJO NE TRA SPARENTE" - E LEN CO DEG LI OBBLI G HI DI PUBBLI CA ZIO NE•

d:Ho

Clascuna Sezione; Per Il
Consiglìo tutte le $el ion i

Ciascuna Sezione; Pl!:r Il
Cons lgllo tutte le sctlo nl

Oascu na Se.zione; Per Il
Consigllo t uue le sezioni

Ciascuna Setlone ; Per 11
Conslgllo tut'te le sezioni

Oascuna Sezione. Per Il
Cons igllo tutte le sezioni

J,J
.>--1

l

l~

A':f'.3
"'-

Empu!la

Empu!ia

Empu lia

Empu lla

Empulia

Ciascuna S@z.1one ; Pe, Il
Cons iglio lutte le seZlOl'\I Empulla

:
✓
-.,,,>

Procedura 1rasmissio11t- de-I

la l)ul.Jblirn z.iom•

conrenu to r- rtella

1ras rnissiooe rll'I d:u o 1>er

Sog getl'o rcs ponsabil c. del

;:<

229
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.

.-

economici

vantaggi

Soneo.iionl,
contributi. sussidi.

Atti di concessione

Criteri e modalità

D~oniinazion.~ •
Drnoimòa2t0ne sOttoSOttirsezione
snlomfl liveUo('Ì'ipoJoglè
lil'eUol
di dati)'
. (Maci'olamlglie)

.,

t),d.lgs.n.
J3/l013

Art. 27, c. l, !etl

Ait.27.c. 1,lett.
b),d.lg,. n,
3312013
Art.27. c. l, lett.
c),d.lgs.n.
l3/l013
Art. 27~c. l, lctt.
d), d.lg,. n.
J3/l013
Art. 27, c. l, lctL
e), d.lgs. n.
JJ/l0]3
Art. 27, c. l, lctl
O,d.lg,. o.
l3/l013

Arl. 27, c. l, letl
a),d.lgs. n,
JJ/l013

d.lgs. n. JJ/.!013

An.26.c.2,

Testo integrale di tutti i contratti di aoqulsto di beni e di servili di importo unitario stimato superiore
a l milione di eurc;,in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

.,

--- -

3) nonna o titolo a base delfatlribuzione

2) importo del vantaggio economi-cacorrisposto

I) nome dell'impresa o ddl'entc e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3 1 d.lgs..n.
J3/l013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3 1 d.lgs..n.
JJ/l013)
Tempestivo
(art, 26, c. 3, d.lgs. n.
3J/l013)
Tempestivo
(an. :16,o. 3, d.lg,. n.
33/l013)
Tempestivo
(an. :M,o. 3, dJgs. n.
J3/l013)
Tempestivo
(.art.26 1 c. 3 1 d.lgs. n.
JJ/l013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
J3/l013)

Tempestivo
(an. :16,o. 3, d,lgs, n.
JJ/l013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi~wssidi ed ausili rmarrziarialle imprese e comunque
dì vantaggi economici dì qualunque genere a persone ed enti pu'bblici e privati di impono superiore
a mille euro

Per ciascunatto:

Tempestivo
(ex .art.~ d.ls;s.n.
33/lOll)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

-Aggkimamento

·---~,-_,,-.

Atti con i quali sono dctCllrunatiì criteri e le moda!itAcui le amministrazioni devono attenersi per 1a
concessione di sovvenzioni~contributi.,sussidi ed ausili finanzfari o l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e priVati

(NB: è-fatto divieto di diffilsionc di dati 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
da cui sia possibile ricavare infonnazìonì
relative allo stato di salute e alla
sil'Uazionedi dfaagio economico-sociale SJmodalità segùita per l'individ1.1azJone
del beneficiario
degli interessati, come previsto dall'art,
261 c. 4, del d.lg;s.n. 3Jr.?OIJ)
6) link al prog.ettosell!lrlonato

(da pubblicare In tabeUecteando un
collegamento con la pagina nella qua~
sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

Atti di concessione

Art. 26~c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/lOIJ

50!1016

29, C. 1, d.Igs.n.

31f.l013 e art.

.Cònlenuli dlf'll'obbligo

Composizione della commissione giudicatrke e 'i cwricula del suol componenti.

..

•,

ELENCÒ
DEGl.Ì OllBLlGliÌDI PUBBLICAZIONE
•

Re!loOOnti
della gestione fmanziaria dei
Resoconti della gestione fin3nziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
oontta.ttia1termine della loro esecuzione

Contratti

Art. I, co. SOS,
I. 208/2015
dlspc,sìziooe
speci01erispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Art. 37, c. L,lett.
b) d.lg•.n.

Composizione deUa commissione
giudicatrice e i curricula del suoi
compone!),ti

Denominazione deI5ingolo obbligo

'

ALLEGATI>li SEZIONE."AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"'

Art. 37 1 c. I. tett.
b) d.lg,.n.
JJ/2013 e art.
29, e:.1, d.tgs. n.
50/l016

nomtativo

RlferlnientO

..

- ···-~-·
. - ---

Ciascuna s•tlof!a; Par ti
Cons:lglio,Sarvlzla
Affari
Generali
Ciascuna sezi0ne; Per Il
ConsiglioServizioAffari
Genel'2ili

Gel'\ll!'r.all

Ciascuna sHlcne;: Per fl
ConslglioSe_rvizlo
Affari
Generali
Ciascuna se-tiene;:Per il
ConslglioServizioAffari
Generali
Cia5cunasetlone; Per li
Com;lglioServiii o Affari
GE!nerali
Ciascuna sez.lone;Per il
ConsiglioServizioAffari
Generali
Ciascuna sezione; Per"II
Conslglio,ServizloAffari

Ciascuna sei.Ione~Per li
ConsiglioServizioAffari
Generali

Clascur,a :se-done;;Per il
Conslgllç)ServlzloAffari
Generali

- - ·-·

Empulla

Empulia

,t

,,

)

f:_

i·:;,.

-:-.!_-~~

_.

/4-rcis'
\\-.
'y

~~-~~'~
-

Sistema Puglia

Sistema Puglia

Sistema Puglia

SistemaPuglla

Sistema Puglla

Sistema Puglia

Sistema Puglla

Sistema Puglia

Sistema Puglla

~ - R~

"Procedura trasmissione del
dato

---•

Ciascuna Sezione; Per il
Consigliotutte !e se:rloni Emoull:a

ClMcuna Sezlonej Per Il
Conslgllotutte 1eserionl

Ciascuna Setione; Per il
Consigliotutte !e se1toni

contenuto e deDa
trasmissione d-rldato pet
la pubbUtazione

S011gettoresponsablle del

·- - --
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p :uriuu rn iu

geniont

Be u I Imm o bili e

Hil:rnd

11,•ello 1
(Ma cro(111ulglit )

sou o-Sc-7
Joue

l) r 11o m l 11azio u e

Denominazione son o--

s.c. I.

Canoni d1 locanone
Affino

e:,

P:nnmo11m 1mrnob1lmn.•

81lanc1nr.c,rts,.um,·o

ll1ll\llCÌ('Iprevcnu, a

Dc n o m irm 1io nc dd ;o.:
ln11,olr1 o bb lig o

,1 m111;unen1u e: il nu11h7.zo.

in

rorma 10 mbe:Uarc apcno in mod o da

O JII rc h1t1v1 ullc entrale
conscr, rm.i l'espon iwone,

e 11lh1spesa dei hliunc1 ccinsunt.ivt 1111on111
110 t11.belbrè 11pcm, 111mod o d:t
11 1rnu amen 10 e Il nu11hzzo

O nc.uménti e allegal1 dc.I bi lancio consun tivo , no ncht dati relauv1 al bilancio co n !.ur1t1vt1d1 dascu n
aMo m (ormu sm t.euca . ll&b"l"e}_!3l3
e semphfic:ai.a. anche con 1I ncorso a rappresentazioni grafiche

e. nllu S?fiO dei bilanci rirC\oentivi

Dau rcla11v1 allt entrate

conJeJillrc l'espona:1onc,

Documen11 e 3.Jlegau del bilanc-10 prr, entl\'O, nunc-ht da1i relalt\ 1 al bilancio dl previsi one dJ ciascun
:annD m fomu smtcuca. a~1a
e se:mphfic-o11a,JJncbc con 11ncorso II rappresentazioni _grafiche

Clc.nco(m fomuua 11:1bc.llan:
.a~nal dei w~G,cltJ bcnefic1an dti:,li ani d, conccss11mc d1 S(l\f\,c:n1;1om.
ron1nbu11, su.ssidt ed :nmh fìmuu.um .-Ile nflprcK e d1 at1nbUZ1onc (,h '-1mt.1m;1ccò1w111u.:ldi
qualunque Mimcre J1 pcnom: cd entt pubblll: :1 e pnvult d1 importo Jupenorc a mdlc curo

Co n rcnull dd l' obbli g.o

}]f.?0 IJ

An . 30. d.lgs n.

JJ/2013

Art. 30, d.lgs . n .

n.118/201I

I H-b1s del dlt:s

911:!0ll - ,'\n.

Canoni d1 lnc.t1.il)1\c o a Oino

Patrumm10 unnwbili:irc

di b 1lnnc 10

o d1 llffitto versali a p,en:ep1t1

Ancs 1:1z1onc dcll'OIV o d1 ahm sUUttWll a111tl
llll.a ncl1'l\SSQh<tmcn1C1
dcgh obbbgh1 d1 pubbhcazioae

('"3.non1 d1 loca2101u!

l11fon n .u.1011i1dcnllfi4·nt1\C elegia 11nn1oh1II pc.>i;:scdu
tl e de tenuh

:igg1omnmc nu 1n corrisponde nza di ogm nuovo escrc1210 di b1lancm , srn tra m ite In spcc 1ficazm ne di
nuon oh te1U\~ e mdica.1011, si.o.anrnvCTSO I 'as,1,;
1omamcn10 dei va lon ab 1c11h-·oe la SC,)pprc.-.s1onc
di
obu:UJ\I gi-3 raggn1011 oppw-e oggr110 d1 np111.nifi~onc

P111n
o degli ind1caton e ruuha11 ane.s1 dl b1l.1r1c10,con l.'uuei;ra1..1om: delle risul1am;eossen ate m
dJg, _n. 33/2013
r1a110 degli md1caton e dei nsultati a11C111lcmum d1 ra gg1ung1mcnto de , risullall a"es1 e lt: mot,1 •aziom dc~h even1uah sc:osmmcnu e gli
-A rt. 19e'll

Art. 19, c. :?.

apnl~.!016

c d .p.c. m . 19

An , 29. c. I-bis,
d.lgs. n, JJl.?013

d,p.c.m. ~6
arnie: :?011

Art.19 . c. I,
dJgs. n. 33/2013
An.S,c . I,

;1pnlc-:?Ol6

Alt. 2tJ. c. I •bes,
d.lg~. 11. J3/20JJ
e::d..p.un..19

11pnle-:?OI
I

d.r .c-.m 26

Art.

d.1~,. n. 3312013

Art.1 9. c. I,

d.lt:s-. n.3l/2013

Art , :'7 , c. :?.

normativ o

R irt rlmt.1110

P1.,no dei;li m d1cmon e de i
del dl gs n.
nsult,Hi aucs 1 d1 bilunc10

f:hlDOCIDprcvcnll\ "\)e
consuntivo

tll(l :111)

.ntJo nc ? lh·cllo (f ipolog ic

s.

n

"0

delibere A.N.AC.

Annu.tlc e 1n rclv.Jonc 11

33/2013)

tcx an. 8. d.lgs. n .

,~pesu\

311:?0IJ)

(e~ on . 8 , cllgs. n .

l "cmpcshvc,

{es 11n.8, d. lgs. n.
)11:?(IIJ)

T cmpes1ivo

JJ/:!0131

{e,: 1111.8. d. lgs . n .

1c.mpc:suvo

J,/2013)

te.,,,rt. 8, d.lgs.

Tcm pesuvo

J.lf.?013)

Tc 1npesll\ 'O
d.lB-S, n

Ct-\ nn .

(c.,.an. 8. d.lgs . n.
H/2011)

Tempestivo

J.lf.?013)

Annu,lc
t,111. ~i. e, .:?, dJgs n

Ag1ion 11
11ncn10

L LECATO l ) SEZIONE "AMMI Nl STRAZJ ON E ·rRA S PA RE~ 'l~E" - 1;1..ENC O OEG L.1 O BBLJGHI DI P UBBLI CAZ IONE ...

?

7

Cobra

Cobra

7

?

Cobr.i 7

Cob~

Cabra

Sistema PU11hi1

da tv

r.- occd11n1trnsmW iooe d rl

DIV

-

,..:
/1.f-5 '

..,
,,_

/

''

.I

-~
.........
,- .n uo lla.11

sezione Demanio e
pammomo ; Per il Constcllo
Se zione Amm lnlstrulone e po rtat e .rs_tl,tuzlof'.'•Je@1nnova
cont11b1Uta
'"'" Ila Il

pa trim onio, Per Il Con stcllo
set.Io ne Amm mls-irazlone e ~mte .lstltuzlonale~1nnova
,"'' ""l!.a il
contabl1ltà

set.Ione Demanio e

conhb1llta

Set 10 ne Ragio r,eriil e
BIiancio ; Per Il Conslgllo
SeLione Ammln1nrai :lone e

Sa.tiene Raiglone,11 e
BU;m clo ; Per Il Con1 1gllo
Seztone Amm1nls'traz1orie e
conta bi liti

,ont1btliti

Sezio ne Ra gio ne ria e
BUancìo ; Per,, Consiglio
Se.tlone Ammlnl .nrazlone a

contabl!IUI

BIiancio; P~r Il Cons/1110
Sellone Amm lnl.nraz lo ne e

Sezlone Ragioneria t.

Sedon e RagloN!rla e
81lanclo ; Per H Coru.lgllo
Sl!'llone Amm1n1n,ar1one e
contab1 hta

OucUnil sedone, Pe.r Il
Consl gllo Se:Nido Affari
Generali

la pu1Jbli ra1.hm e

Soggcno ~sp onsabilc dr l
conten u 10 e-d r Uu
INl!>m iss io u c del ,lllrn lh' r
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Strv lll erogati

I.li '

C'ontro lll e rilie\ 'i
sull 'l' nnnin is1razio

(M~trohl111l~lie)

livello I

,0 11o~~njo11e

a.do n e
Dc 110 111i11

d1 n,hdazaonc della Rtl.uumc

sulla 1'4.•rfomuncc {art.. l..t. c . •'- lci.t t'), d.l~ . n.

Cosu con1ab1hua t1

C'la.s.sactiun

Art . IO, c. S.
(d.t pubbhcarc m t.tbclh:J
d.lg!t . n. 33/2011

JJf.?013

m, d.lgs n.

An. 32, c. ~. Idi,

198f.?009

d .lgs . n.

Art. 4.c . 6.

d.lg_s. n.
1981'.!009

, c.. 2.
An . ...t

An . I. c . ~
d.lgs. Il ,
198(.!009

stand.ud An . 32.c. I.
C'ari.i de i scrvt-ZJe standaru dt quahtà
d.l1;i,. n, 33/2013

C'l'lsh c o ru.ib1llzzau

Class acuon

d1 quahl.1

C ;u1:1 dei M:1V1z1 c

ln

lctllpo

croi:at1 agli Utt'Oll, )~ finali c he: U1lcm1èd1e 11rcla.11\1\.-mbmc:mn nel

ottcmper:Jnza alla scnten'ZD

CO)b cunl1tb1hnah dc1 ~IZI

Misure ado ttate

Sen tenza di defi.m;uonc del y1ud1210

nei co nfr on ti delle ammrn1s1raz 1o n1 e det conces.,ionan dt servi:tm pubhlico al fmc d1 npri!llllltu'c 11
corre tt o S\'Olgnncn lo dd la funzione o In.correno crogn.z.tone d1 un serv1z.10

Notiua del ncoBO lD g1ud.tlJO proposto Jiu 11mla,nd1 mtt!f'C'Ss1Jitnmd1camcme rilevanu cd omogenei

Ca-rta dti llet"\'ÌZ1o dncumc:nt, l CC1n1aicn1egh S1a.nd;1rdd1 qualità dei scn'11.1pubbhc.1

delle
uc: 0 l'a111v11à
1..z..,:uo
:hi.\nun 1cccp 111 ngua rdtmu 1'l'l1ga 111
•1 ddlii Cor te llc:1co nti anc1,,1n
'I Ulti I r11Lo,
C' dei loro uffici
wnm1ms1raz1on1 st~

R1he\'l Conc dei conii

Corte dei erm i!

pl"dletlll

Alln am degh organi&ini md1pcndcnu d1 vo1h11wone:. nucle.1 d1 \'lllulavone (1 alln org:m1sm1 con
furwan1 anaJOi;he, Pf'O(:cdcndo .all'md1c.wonc In fomu. anonuna dei cbu pcrson.ah ~mtu ;llmco1c:

Ul!CKOl.àdei con trolh inU::nu (,ut I~ . c. 4 . lcn .ti, d.lgs. n . 1500009)

tmsp3rcr1u e
RclazJunc dell'OlV sul (unzu ;mamen10 cnmple"..-1VOde.I SLS1rm:1dt ,,11utllZ.lont:.

ll<lr-009)

Docwncn1oddl'OIV

Co n(NlUII d ell'obblig o

Rc.l:w o ni degli org am d1 revisione ammm1s1m1iva e con1abilc al b1lanc10 d1 prev1s1011co budget. aUe
rehimc vanazio111 e al con to consu n uv o o b1lnnc10 d1 eserc17JO

A111dc~h Organ1JrnJ uid1pèndcn 11 di
val uta2.mne . nu clei d1 valu tazione o a ltrl
organ1S1ni con funzioni anal oghe

Oc n o mi11azio u r dd s ln ~o lu o bbligo

Rclaz1on1 degli ori,:an, d1 rcv1S1onc
am m uus tra11va e contabile:

)Jf.?0 13

An , J I , dJgs, n.

R lfe ri m e:nt o
nonnntlvo

JJf.?0IJJ

Aru1uafc
(art . 10, c . 5. d.lgs n

Tempestivo

Tcmpesuvo

lempc sovo

Jlf.?013)

(~ :m. 8. d.lgs, n

Tempe su vo

]Jf.!013)

rcmpc Sll\C!
IC\' art . 8. d.lgil . n

]Jf.?0)3)

(e-eart. 8, d.lg_s. n ,

Tcmpcsu vo

J]f.?0)3]

fa a.n. 8. d. lgs. n..

·1cmpcs1wo

lempe suvo

Tcmpesuvo

.Agg.iorn11me.nrn

"AMMlN ISTR.AZIONE TRASPARENTE "· ELEN CO DEGL I OBBLIC: 11101 P UHBL ICAZ ION'E.,

Orgam d1 re\ 1s1one
e contab1le
:unrn1111s1ra11,-a

Orgilm~nu md1pcndcnu di
valu lJU.1onc, nuclei dt
(\lle O .tlt rt
\llllUlll7.1
org:m1sn11 con fi.mz10n1
;1naloghe

di 11.llti)

l)c,nomimnJone sono-seiio11c 1 livt llo (TipoSuglt

2)SEZJONE

d tll O

lnt.smis sfo n t dtl

n•le@:1nnova
.l1t111.1uc;i

nLHllla 11

e2 rtal e .lstituz.lonale~lnnova

2Qrta!e .lSlllUlionalel!;i nnoV1
au"l ia 11

DUillJa Il

~le

eg rt ale .lst1tu1 lonate @innova
.nuP lfa.lt

Proct'dur.t

sezione competente

se1lo ne compe tente

sezione: competente

sezione compe ten te

'

1:st1t!,!110nalef!in~

~u::

-.,,,-

~m ie JS'lltwlonale!!innova
.ouetla lt

~le.lstltwlonale!,!lnnov1
.ovzfl an

E!S!:n-alelstltuzlonale!!:innova
.owrlì a lt

~ei1on e compete-nte; Per Il
e2:rule .1stltu z1onal.el!I nnova
Cons11ho : Sezione
ouarlia Il
t»bltoteca f! comunteazlone

Conuollodl
Ges tlo ne /Setlone bilanc.10 f!
ragioneria/ Set.ione
personale e o raanluulone,
ciascuno per qua .nto d1
propria competenta. Per Il
Consl gho Sezione
egrta!e.utma10nale@innow
amm in istrazione e
.o uel ìa ,1
co nta bihtà

Conttollo d i Ge.suone , Per Il
Consit:llo OIV
Con trollo di
Gu tio ne / Sez ione bllanclo e
rag10neria ; Per 11Conslgllo
CIV

DIV

CIV

tr.t smissiuru•_dl'I d 1u u 1>rr
b 1>ubhllc :1:do11e

tO fllt DUIO e de lla

1>on.sabik del
Soggeno rT"S
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(M11r:r
ofamlglie)

IJvcUo I

solto-se"J.io ue

Deu onù naz.io oe

An . .J-b1s, c. ~.
dlgs n . B/1O13

Dati sui paglllllenu

Dat i sui pagament i
pubbhcare m 1abelle}

Nuclei d1 v:llutaz.ione e
ven fica dq:11 IO\'CSUl1U.'.rlll
pub bt1c 1

m fonna t1ci

IBAN e p::ig am ent i

tndic1n orc d1 tcm pestw 1tà
dei pagamenti

An ,m o nmr·c co mp!css,vo dei d<:b 111

lndicam re di lempes 1iv11à de, pagame nti

lnfommz 1oni reah1ve m nuclei d1
1o1a
lu1azionc e vcnfica
AtL38 .c . 1.
d.lgs . n. JJ/10 I l des ii m\'e:i;1imcnt1pubblici
(on. I , I. n. 1"'4/l'JQt) )

J)f.!013
lBA N e. paga in ent1 info nmni ci
An. 5.c. I,
d.lgs. n. 8:?/2005

An. 36 . d.lgs. n .

3312013

An. 33. d.lg.s. n.

in

Trimcs tm!c
{in fase di prima an uazione:
se mestral e)

'f empcs 11vo

Tempestivo
8. d.li;s. n.
3312013)

(cx ao.

Aggioma111en10

l11fonmu.1om rdahve .11 nuc-k, d1 v11lut1121once '-'Cflficn di:g!i mves1m1cn1i pul.lblic.i, mdusc 1é
IUnzio ni e i co mp111 SJ'l"C.
1fk.i ad essi ,111ribu1ti, le pmccdure e I cnter i d1 mdi, •1du:tzHme dei
componemi e, loru nommat1v1 lol'obligo pre vi.sto per le-;unminis1r:mon 1cemra l, e rt.-g1o nah)

3312013)

3J. c. I, d lg,s. n.

Annua)<:

3)12013)

n.

Tnmestr.tle
c. I, d.lg s. n.

Tc111pcs11
vo
(n ~n. 8, d.lgs. n
33120 13)

33f.!0 13)

Te111pest1v
n
(cx an . 8, d. lgs. n.

(o.ft..

A mmo nmrc compless11,o dc! debiti e il nw11cro delle unprese crc:d1t1ic 1

Nelle nc hic-s1e di pagament o: 1 cod ici I.BAN ider11
.lfica1frì del co nio dì paga memo, owen:.,di
imputazione del vcrsamen!n in Tesoreria . u-amite i quali i so~gct h versanti posso no effettua ne 1
p agamenti mcd.tante bonifico banca n o n postale , ovvero g h ìde ntfficauv 1 del conio co rren 1e posta le
sul quale i sogget ti versanti posso no effeuuare i pa gam en ti m edi:im e bolle 1ùno posmle, nonc hé i
codici idemificn 1iv1 de l pagamen 1O da ind icare obbliga toriam ent e pcr il ,·crr.am et11O

fon .

33/2013)

Annuale:
(art , 33 . c. I, d,lgs. n .

lndicn1orc 1rimcs 1rnle di 1cmpe.st1vi1i\ dc:1pagamen ti

lndiciu ore de i rempì medi d1 pngam~mo relau, ,, agh acquisti d1 beni. scn •izi. presta zioni
profess.1onalì e fom ilure {indicatore annuale di 1empesti\'i tà dei pagamen 11)

Trimestrale
Dn11 relativi a tun e le spese e a tutti i pagam1:n11 effet tuati, dislin1i per tipolog ia di lavoro ,
hc nc:o servizio m n=lazionc n.lh tipologia di spesa sostt.num. al1'amh110 tcinponile di n ferimenlo e ai {in fase di pnnm au uimo ne
bcnefici:m
si:mesunlei

(d a D:11( su , propn pa~ :uncnu in rclal';icme alla tipo logia di spcs.,_sostenuta . all'amb ito lcmporale d1
rife rim cr110 e ai beneficiari

R1suh m1delle ril l!va:z.10n
1 sulla soddisfazione- dn pa 11e degli uten11 nspc 11O alla qua l11!1dei serviz i
R1$ult at1 delle utdagm1 !iuUa
rc1e resi a11·u 1c:n1e. anche m 1c:muni di fru1b1!1t:t acccssibi l11:\ e 1e:mpcstivi1à, st:mst ichc d1
sodd 1sfaz.ioue da pane dc~li uic-nu nspcno
uliliz.z() dei servizi in rete ,
alla quaht:\ de i SCf\'IZÌ m rete. e srn1is11che
(h u11hv.o dc.i ser. 11:t.1 in rete

lda pubblicare in tabelle)

sani tario}

ei:iscuna 11pnlog1a di prcs,~zione L-rog:ua

Co nlenut.i dell 'obbli go

l, is(e dt 3\lès:t (olibllgo ~h pubbllcaz.1011ca
cark·o d1enti. wcndc e strutture
pubbliche e pnvatc che erognno
Cnt l'ri di fonnazfo nc ddlt! hs.lc d1 a n c::sa, IC't11p1d1 attcS,.'Ipre:v1st1 e tem pi m ed1 e:1Te11ivi d 1 attesa per
pn:staz10111~ • ccmto del scn •ivu

Dl!no min117jonc.-cli.>I
.sin go lo llb bligo

Dati sui p:tgamc n11 in fomm sm tct1ca
Da1i sui pa~amenu dd
A n . -H. c. I-bis.
e Jggreg,oa
scrv 1z 1O sa.nitano na.e.1on,1le d.1., . n. 33f.!0rJ
Ida puhhllcarc in 1nbcllc)

Art , 7 CQ , J
d.!gs. 8.Y.!005
m och ficato
da\l ' an . 8 co. I
dd d.lss, 179/ 16

d.lgs. n. 33/201)

Afl . 41 , c . 6.

Rfft.rim eut o
oomuth •o

Serv121 LI\ rclc

L1s1e d1 allesa

Denomin azio ne sott osezio nr. 2 liw llo tl" lpologil'
di da H)

LLEGATO 2) SEZ IONE "A MM IN1$TltA 7J ON E T RA S PAR ENT E " -E L ENC O DEG LI ODBLI G lll DI P UB.DLICA ZIO N"E•

~rtale .istituz1onale@ lnnova
.ou lla.lt

d ll l O

Jlr ore du ra t ra sm issiune del

egrta1e .lstìtuiionale~innova

E!!:,!rtall!.
lstiru z,onale~lnnova
.ouJd la.it

.. .DUl!lla.lt

NWIP

f-

-,

,.,./

,.

-

oorule .i)lituiklnal• ...t:._:~;;,_
.ouirlia .1t
L,

.sel ic ne co m pet ente ; Pe r Il
cc nsig!io Selione
~rtale .is:-tituzio~le~lnnova
Am m inistra zion i! e,nuo/la ,lt
cor, tab lliti

cons ìgHo Sezione
Amminlstr.nione e
co nta bi!ltà

con.sig1io Sezione
Ammlnlstra 1l0nl! e
con 1abll!til

.se1.10n e compet e nte ; Per H
consi glio Sezione
Amrnlnist ra l lone e
E!!:,!rtale
.ls:-tltuzlonale@ lnnova
,ou11:lla
.lt
con tab llltà

se zione co mp eteritl!; Pe r Il
cons1gllo Se zione
Am m1nlstr,u 1one e
E!!:,!rtale.1st1tUzlonale!!tnnova
conl'ab11lt à
.n u11lla.h

portale .lJUtu1lonate@inn01o1.l
.nu 11lla.ll
sezio ne comf)f!ten tesl!!uonl!!compto.t~nt l!!;Per !I
co ns lgllo Selionl!
Amm ìnlstra tlo nl! e
egnalt! .lst ltuzionale@:innova
co ntab ltltà
.puglla .1t

s:ezio ne com pe t@nte

Sogge tt o r t>.Sponsablle del
cour enut o e della
1nu 111
iss ion (' d i:I d :u o per
l:1 1mbbli r;n:io n t'
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:,mbl ent a li

l nfortm1 rlo1t i

1crriwrio

l'i :m itk :17..iuu c r
govf!mu ti c!

011cre pubbli che

(l\l a trofamig lie)

li\•t llo I

suUo-sr:zione

J)euoml11 :17joo e

rubbhchc-

re.1lL
7.7.ll7
Jonc delle opere

T cinp1 COMI C md1cal o 1~Jt

Ath d1 prognunll\i&l.lOlle
delle Opttc pubbliche-

De11o ml1101Jn11t: son o-sezione :2 lh•eno (Tlpo log·le
didaii)

0 l'n o m i11,;17jon c d e l si n go lo o llbli go

(da pubbh cu1c in l11bcllt', i ulla base dcU.i

è

i;~vr 1T11
l del 1em1çnò

{/,n/(

IIJla.wuo•ialone "bandi di g;ua e commu,")

in

corso
(I

:?) F:mo n qu :1h le so:.1anze. l'enerf=!fa,Il ruinoi ·c , le rnd1a.Z1
o m od I nfiu11, anche que!H radioaim •i, le
cma.ss1om. gh scanc:h1 ed a ltn nlasc1 ncll'amb1cntc , c:he incidono o posson o mcide:rc s u~h elementi
dcll 1amb1cnte

Srnwdd l'a11\t,ien 1c

F11ttò11 mqumanl1

anaJw dJ impano

Rc lnuon1 sul t'o11uaz 1onc dd ln legislazi om: 5) Rcl [\21Qn1s ull':tttua z.u.:me dc:lla legis lazi one amb1en1ah:

relauve analisi d1 1mrano

J ) Misure o .1tlh'1h~rinnli :a:.1te a proleggcre I suddctu clementi c:dana hs1 cost1-bcnefic1 c:daluc
ruul1s1 Ci.I1pi,1es1 tcOOC'lm1c:h c us,ue n~ll'àmb1h > delle Slès..e

J) Misure, .111-chcIUWJ\IJllStrabve, quah le pohbchc, le d1$JK)S11ton
1 leg.\Sla11ve,1 psam, 1 programmi,
gU acc0rd1 11mh1cnt:the ogn i altro ano, anche dl rut.lun1 an:11nm1$ttàh'-'a,ncmché te a111v 11à elle
1nc1dooo o pos.s.>no 1nt1dL,·c su~li d~ncnh e sui rinon dcll'amblente ieJ anahs1 cosh•bent:Re, cd .aluc
anah:si ni 1po1cs1 cconmmchc usale ncll' àmbno Jc.llc: stesse

I) Suuo deglt clcment1 dell '1un b1cn1c, quo.lì I\U'IJ, l'mm oA(ern, l\lcqua, 11su o lo, il ll!!Tltono, t sili
n1uurnli, c.o mprc s t ~li tgrotnpi , le. zone cosnc rc e 111:anne, la d1\erSi tà b10!0~ 1ca ed I su<'lt elementi
cas 1ilu1h•1, CQmpr cs i .i;li Prga msmi gcnct1camcm e modific ,m, e, mo hrc, le lntera2.1om tra q ucs1i
clont."1\11

Misure 1nc1dcn1i sull'amb1cntc e relab \'C

on:11t
ln( nntU1ZJon1\llnb1en1.ili che le amm1mstr.w on1 de1cngono a1 nn1 delle pmpnc amv1tà 1st11un

D01.·urnen 1a :i.1li ne rcl ntiva a ciascun p roccdmh, :nt u d1 p1escrnau1lr1e e approvaziQoc delle propQSICd 1
'8 pn vAtfl o pubblica 1n v.man l!:!allo strumento urban1st 1co
trasfonn:1.1.1one u.rbamst1ea di 1n121at1,
t:.cnf.'11llecom unque: drnomma 10 ,, genie nonchl! delle rroposte d1 trasformazione- urbanis11ca d1
m1Z1all\~ pnv-atil o pubblica m 3ll\Jaz:io nc dell o strumento urbam st 1co generale Vlgcmc che
c0tnponmQ prttiu.alitd ed1ftca1one a &on1~ dcll'im~no
dei pn vs.11alla realizzazi one dt opere th
urb.m izzaz 1r ~ e~tnt onL'tl o della CL'5.Slonedt iU-e<' o vo lurne1n c-per finahtà dJ pubbhc o 1ntcres:sc

Atti di KO~cm I, del 1cmtot10 qu:ib, trn sh .llln, pu1m lcrn 1onn h , pmn, d• coo rdinamCf\l C'l,plltm
p:u.•s1s11e 1, s1nJ.mcntt urb.,n1s11ci, gcn~rah e d1 :mul.Zlonl!, no nc h~ le loro v11nanu

ln fonna:t.u'lm rcl an .. r- 1\1 ros,i umlan d, TcahZ2..UJOncdelle l')pérc pubbhche m cono n compleUttc

lnfumm:110111
rd r111
ve 01 tc111p1e agli 111d1c
1uon d1 1e;il1.-..l!llz1011c
delle opere pubbliche
c01nplctr:11c

• Prognmm.t ll'lt:nnale dei la\·t>npubbhc1, nonchè I rel.,11\'I ags mrnamcnu iumuah. ,u , cn!i .i.n. 21
d.lg,. n SOf.!O
16
- Docwnçnio pluncnnalc dt ptamfic:azJonc at.scnsa ddr:ut . ~ del dJgs. n. :!18!.WI I . (J"!f I Pl.
·tuultcn )

A htol o e.~phfic3h\'O:

t\11!d1 prn1:ran'UlllUJllllC"
Je!le open:-pubbhcho

Con1e11uddell'ol>bUgo

39, c. I, d.li;s
J)r.! 0 13)

Tempo"l!VO
11

\l()

Br.!013)

(cx an. 8, d.lgs . n .

331::013)
Tempestivo

(e, an . 8. d.l~ s. n.

Tt:mp6ll

Tempesuvo
fo att 8 , d.l~ . n.
•Jr.?QIJ)

JJr.!013)

(c:t an . S, d.lgs. n.

Tcmpcsti,·o

3312013)

Tempc:Sll\ 'O
te .'\ 011. 8, d.l.i;s. n .

Ur.!013)

(c.,: Jn.

fcrnpcs11, ·o
8, d lg.s. n.

33/.!0IJ)

T empes11,·o
(e't an.. ~, dJgs. n.

(.u1 ,

JJr.!013)

(11n 3~. c. I. dJgs n

Tempcstwo

JJr.!013)

UUI , 38. c. I. d.lg s. n.

Tempe:S1W
O

(art.8. e:. I, dJg i. n.
33/.!0IJ)

Tt.-rnpest1vo

A.gglo marnenro

" - e 1. E1<CO OEGW OllBWGUI DI PUBB1.IC,\7JO NE •

Lnform:u .1on1 arnb1ent.ah

(da pubblicare m tabelle )

Pinn1fic.tl'.mnc

Art -IO. c. 2.
.t Jgs. n. 13/2013 M, su,c II pr(lta.1 o ne dc.ll'amb1cntc e

d.lgs . n . 33110 13

An . .39.c. :?.

al,d.lgs. n
J)r.!013

An . J ll,c. I.feti

schema upo rcd.."IU
O dal M1ru.stcro
dcJl'ec-onpmm e della finanzi d'intesa ccn
dJ~s. n. 3:lr-0 13 l'Au1ond n.uu.mak anucornmone J

An , 38, c. 2.

corso o cornplet,ne.

Art , JR, e, "2..
re;1J1ua7Jone ,k\le opcrt pubblic he m
d.ly;s. n. 33~0 13

Tempi , co:m unllan e lndic;i1un di

bu d.lgs . n ,
33/2013
Aru d1prlo)grammw1.1n
c delle opere
Art. 21 CO.pubbliche
dJ gs. n. Sor.?:
0 16
An. 19 d .lgs_ n.
S1112
0 16

AJ1,JS. e, 2 e:?

nomm.tivo

Rirerhn enio

,1. uG ,\TO1) SEZIONI: " ,\J\'l;\ IIJll ST ltAZIO i"l; Tlv\SPAREi"TE

urbenuuca

,elion e Ambiente

te zlone Ambiente

~e,lonc- Ambien te

sellOM Amb ien te-

sezione Ambiente

sezione Ambiente

Setlo~

SeZIOrle urb• nl!.UCa

NW IP

NVVIP

NWIP

CU llll 'lllllU e d t lJ.u
trr, smlsslo ut- •lcl dat o per
Il i r1uhhll1·1t1iont"

Soggt u o r6po 1uabllt. del

.1su11.12.JoN1
le~ Jnnova

'

', \r

,..,.,.ale.ist 1tw /cnal!i&innova
.ouv:!111
.tl

i ....

eQn-lle .lsti fU1!0nale11;?f:!no7
.l'llWl1a .1t
..,.

~

~
_77

~~

1nnuuonal e4! inl"IO'\I'>.
.t'IU Ila Il

~rrale

~

e2rtale .ls.tltw10rnile@ ìnnova

~&li!.!!

egrtale .btJ tuz ion a le~i nnova

egrtale.istm.ulontilel!ln~•
nu !la .it

.ou f!ha lt

~rule

,au Ua.l t

e2 rta le.lstituzion•lel!P:innova

~a le .\.stlbJ2.t0n~lei,!inno-ni
,.nuo !la 1t

eQrta le.lsut uiionaleé!lnnoY•
. oua:lla h

olalla .l t

porta le astitui.lonal~@inncn,a

d iu o

Pmredur.t tr. ,smisslonc drl
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l)e nomina:du ur-so n o-

Altri con1cnu1i

l·m<·rgcnza

ln 1en ·cn1i
$1nlordin:1ri r d i

drJJ:t

f 'orru7Jnnr-

l'rrvrnrloiir

lntm •eo1tS1raorrlman e d1 cmef8tnl.ll

(<b pubb )u:,m: m tabelle)

Strum1rc Januane .,nvnie 11.ccred11a1
e

tCITI IOnCl

Rclwonc sullo stato dell'amb1cnte del
Mm.istero dell'Ambiente e della nnela del

Tonp cSIIVO

1~012

Ar\ . l . c.J.I

n. 190/.?01~

o

An . l.c . lat, I

3)/201)

1'1ov\•Cdunent1adottati dall'A.N.AC . cd
1uti d1 adegunrncnlo a uh pro,.,. ,W1ment1

lr.t!lp1trenu

Rcl;wtl nC del r~p (mlillbllc ddla
prtu: nt1t1m· de lla è0mu.1o nc e: ddl.t

reprcsSIOnc della co n-uzio ne-e
delVilleg.ihtà

R.iq;\ll,1.nicullp(:t" la pre~erwone e la

Art . l , c...8.1. n_
19~0 1~.An . Responsnb ,lc ddla prcvc:nz 1om: dc U11
4J,c.1,d
l,ll!i 11. cot1,1..mmc e dcl111lraJ pan: nut

e la rq,1ts.s.one della co11\121onee dell'illegahtà 01.dJOO,iead(lt1.t11
)

Pro\ •,ed11net111;1dona11dal!'A.N.,.\ C. cd atti di aJcguamenlo
V1g1!anza e co ntroll a nell'ann comw o nc

(entro ,I I S d1ce mb !'c d1 og oi :mn o)

a talJ prowedament1 m mall't'1a d1

Rcl1V.1Pncdel respc,ns:abile della prc\cn wmc dcllis cc,maz ionc reca.me i m uh.1t1dcll 'a111,11.\S\'Ult:t

Rc gol11menu per la prc,cnzionc

Respnn$.'lh1le della prt:vcnz10ne della co rruzion e e dc li.I lrasparenza

leggen . l 'JOdcl.2012,( MOG:'.!311

P'11lJlOmeruulc per la pr evctmo nc della cornwonc e ddla tnsparcnn
e suoi .ill~3ll, le misure
1rt1cgr.tll\c d1 prl:'\·eJWon e della com.wonc mcJ1ndu.a1c1.1SCllSl(kll'anicola 1,oomma 2•bu dcli.a

Tcmpe suv o

(è.\ 11r1,

I, e. 14, L n
190/201::!)

Annuale

TempesU\'O

Tempestivo

Annualt

(ex .,n . 8, d.lg.s. o

Tempçsu,·o

3312013)

(ex an . 8, d.lgs. n .

An. I0, c. 8, IC1
L
runo tnenn:1le per la prC\cnZJonc della
a}, d Jgs. n.
cOl'T\WOnce della trasparenza
JJE.!01)

Co~ lo p,cn!.lo dc ii;h 1n1crvcnll t:. costo enèt111,,o,os 1cnu 10 J:1.ll'ainmm1str.inone

:.t111ord111an

1'enmm temporali even1ualmt"ntc fiss:m per l'cscrc 17JOdei po 1en d1 adozmne dei prowed1mcnt1

Il

tex an. S. d.lgs..n.
3312013)

Tcmpcstt, 'O

3312013)

.'\JUl\Ude
{.ut • .! J , c. -1. d.J.gs.

3312013)

(u1·1. J I, e~ .s,d .lg.s. 11

3312013)
Anm.1alc

Tempesu vo
{ex an . 8, d.lg s. 11.

3312013)

(C!\ ;1.rt. H. 11.lgs.n

Tcmpcsuvtt

Aggi oro a mcnro

33120131

{d11puhb!u.:;irc III t1hdlc)

tJ unJd1:60t\3hmtervenun

Pro,'\edunmu adon.c1,
t1 conemumu gh 1nlCl\~t1 stramd1nan cdi cmefiClZ.3 che componano
derOi,:he.alla lcg1slanooc V1gentc. con l'mdu :anooc espressa delle nonne d1 legge cn•ntualmc:ntc
derogate e do moti\ 1 della derog;!, nonche con llnd1c .u 11
)nc d1 C'\."ttltuali a!U amnumstr.ui,-, o

,\ccQrd1 1mc:rcoru co n le strunure pn v.ic occrl:\Jnntc

Ekncu delle s1rumuc 5.lmlarie pn,a le utc.ia. l1111
1c

Relazi.c;me sul lo stato dell 'ambum\'e reda nn dol Mim stcro dell'Amb1cn!c e della tute li! del telTllono

cond11.1ç,111dell:a \a1U1
uinnna, ,I pae$.IU;.IO, 111t1 e G.hectifki d'lntcn:ssc cultW':lle.per 4uantt1
1nflui!nUb1h dallo staio degli clemenb dell'1unb1ente, al1nt\erso tali clementi, da qual s1as1 rauorr

6) ,SL;110 delh, A h.nee dcll;i sicurezza um.in.1.comprcg I:. conuunma uonc ddb catcn:aaluncnlarc, le

Co 11ttm 1fl d ~ll'Ol) bligo

• ELEN CO DEG LI OBHLIC III 01 PUBULJCAZIONE •

JJE.!013

e). d.lgs . n

3312013
Art. -1:?.c. I. h:tt

Or110111h1:t
t i(J(lt dtl singo lo obhli go

Stt:111'
~d ia $tilutc e di:11:lstcw·ezza umani

An . 42 , c. I, h."11
.
bJ, d.lg s. n.

33/2013

An. .!1 , c . I, letl
a), d.1gs. n.

Art . -l l.c . .i,

d.lb-s..n. )Jr.?01 l

nomm1ivo

Rif eri mento

S1n 1Hurt' s1111
ita rfo

Jl,h1II)

ie1Jo11r 2 u,,eUu (Tl1>ologit>

Jui, ;flft atcrtdih 11t

{t\latrofa nUg.lle)

sono-sezlo11e
lh•t'.llo I

Denomi na 7jo11I!

2)SEZIONt : "A MM IN IST l<AlJON E Tl<ASl'/\JlENTE"

!rt1Mk>nalel!lnnow

~le
.lst1tuzlonale!:lnnova
ou 11:
lla,lt

,OUll'f\a. ft

~~le

d:t!o

Pror rd ura t rns mb:sin ne d el

com.a lo ne e della

c.:.o
rru"one e della
m11pa1enza
Ruponsabl!e
ilntkorruz lone , Per Il
coru1gho : Responsab lle
de ll• prewru Jone de lla

•ntkornm one , Per il
co n1l1Uo ~e,ponRbi1e
della prellt!!ntione de lla

•nticorruzione , Per il
consiglio : Responsab ile
de lla preveniione de lla
co rruzio~ e de lla
iruparen u
ResporuabUe

dell• preven:rlone della
corru,lone e dell•
1nupa,enu
Responsablle

ant itor ruzlone, Pe r il
c0n5lgl io Re$ponsab Ue

Pro 1e1Jone chllle
Responsab ile
ant (corru JJone ; Per,!
comicllo Responsabi le
de lla prevenuone de lla
Responsab ile

Prot ~zlone c1vlle

PtCll!t ione crvile

SEZIONE STRATEGIEE
GOVERNO DELL'OFFERTA

Il

.OUR:
IJa.tt

'

,1;f-·

lnnnale ,lstilu z+on~I .-.,_

- - I

I

.J~

e9:rti1le.fJ1t1tu1Jonal•~inf~!
,nual!1.lt

li!:2:fUle ut>tw:lonale@lnnova
.nLIPlla it

e!:1:[tale1 l(lltYl lO!.Ml!f! lnno~
_nu• llil .l

.m»: ria1 l

portale .ist1tuz+of\ille@inno va

"'"'hl

1?Qrtate.ls-tln.a1onal1tf!lnnova

portale 1StitUZ
J0Nle ,!)1nnova
.owrUa.lt

~rule .tstrt\J~}on ale~innova
.DUl!lìa lt

2;2rt:ale lsbtwionale~1nnova
.Dualla ,t

SEZIONE STRATEGIE E
E!2rtale jstltuzionale!!lnnova
GOVERNO DELL'OFFERTA ou•lla lt

se iio ne Amb ienti!

sez1om! A.mbiente

fa p11bblk:ni our

lra S"UlÌS!iiOne del dal o per

(O llf l!IIUIO e d e lla

Sos;:g_
N IO re:sponsa.bi lt dr l

~

235
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A ll ri

(() ll (l'tl ll li

1\li rl cu111
r:n uti

;\I tri con lcn uti

1

lh tllo I
(M:. cruf~rn.igl ic)

SOU O•Se-1.fo n e.

Dt o ontln :1rione

l>euomiu uj one so1to

I

r-i,-ico

lh1 i11ll t"rin ri

Oi:u o min azio n t d d s in golo ob b ligo

Nou1c del Responsabil e: de lla r--c,,o.w emc dcl'4 COTilJ.Zlone
e della lr.Up11rcrua cui! prc~

AIII ili ACCcrtrunemodcllt \ 1olaz u:m1 delle d15!)031z1oru d1 C'Ul3I dJgs. n. JIJ/1013

'(ltll t nllll d e.ll'o bbll gu

tilU la

'Art
.

d.lgs. 179116

dall"an. 43 de.I

Ob1e1tn•1 d1 acc~ib1ilti\

Rei;c,,lamenuche diM:1plm3nal'c5e!"CI
ZIOdcli, fQ.1;:olt.\
di 11c
cr:sso 1elcnu11co e 11nunhr.J'AJJ ci dim.
f.uo ,o1t,
, 1 d.1up1c."lefltj iu Anawafc lnt1tn.tna

Oa11ulte110n

f). I, n . l90f.?0I~

Ar1 ".'-bis.e. '\,

e.liquan10 dispo sto cWl'an  , c. 3. del
d.h;s. 11. 3312013)

personnh ew::nlualmcn!t presenti. m virtù

IINBnel caso di puhhhL·.u1(,nc1.hdah n0n
dJgs n..3.l/'20 1) prcva!\11da nonne d1 l~e sa lt~ -C'
Da11, 1nformaZ1ont
e di\Cwncou ul1enon che le pubbliche .amnum.str.t:1::ion
1 non hanno l'obbl11;0 d1
Ari , I, c . 9. lcu. procedere aJla a.nonomua:tJonc-dei dau lpubbhcurc a1 SCJ\SI
della nf'nnauva V1S-C1llte che noo sono nconduc1bLIF
alle so 1toscz.111RJ tnd1ca1e

m<'dificaz.1on
i
4blfa L 17

Ob1cm •1di access1b1h ti dei sogg em d1s:tb1h ~gh strumenti mfonnaucr per l'anno corr cnlt'. (cntm ti
Ida pubMicarc secondo le md1ea.zsoni
3 1 man.o di ogru .mno) r In SIDtO di WIUUIOnt:del "pian o per 1\rtilizzo del tclelan>ro.. nelle. propna
c:nnlcnulc nell :1c ircolare dell'Agenzi a pe1 orgamzu•zu., nc
dicembre :!O12. l1talul dlgnat e n.. 1r-:01~ e 'I, m.1..)
n. :!~I

Art . 9, ,. 7. d.l .
n. 17Qf1.01'!
con\ert ltocon

R.cgolo.menll

hup :J/bas1dati.ag1d ..g:m·..1t/cat:alogo l,lCShl1da AG I D

Clualogo de1 dan. mct.ubu e delle banche 11m1min1S1razi
oru. da pubbh Clll"C
anche ll'aJnilt hnl al Repen on o nazional e de.i da.n tt'ffllonall
da11
twww.mdt g o\'j1}, al c:atalogo del dati della rA e dc!-lle-banche dau ww'-\.da1i._go,
.1t e e

C':tttllogo de l da 11, dt!I metndti11 dt'finill \ 'I C' delle rclati,e b.lftche dn 11Ili poss«so d~lle

mod 1fic.a.1.
o

An. 53. c. I bis,
dJgs. 8:?f.!005

Elenco dcllc ndm:sle d1~cci:s.m1am, cn1C'o e .;mcrahzzatol t"on md1raz1onc-dcll'oggc110e della
d..11!\dcll,i. nch1tstt1 11
1~1.:hifdel rclatnf~ till t  a1n 13 dut.a ddl!t dec1slt•ne

I

1$1.1lUZIOMIC

Nouu Uffici compc:tcnuc:u1e ~t•ua
t, m:h1csti1W acca30 cmro, DOnchhmodaJ11Aper
l'esertwo dJ la.ledmtt o. con uu:hcazJone '1c1 rec:ap1Utclcforuc1e delle c.1Selle di posLJ C'lettroruca

AtcK' FOIA 1Jcl Rcg:ts1ro degli i\CCNSJ
I 109f.!0l6J

Linee guida

An 5. e-. 2.
cMeo "!!encnllZZlllt) ..
d.lg.s, n. 33/.!0 13 conc cmcrue d:m e documcnu ultmon

IAtt~

richiesta d1 accesso cw1eo. noncht moda lità pa l'csercin o d1 la.le Jmu o. e.on mdtea%lonc dCI tteapm
anco "s;~he:t."couettnu
te
e nome del molare del p<'ICR: sosnrum·o,
1 A';;. :!, ~- 9 -bu, cbru, documcnn e mformanom sogge-m 3 1defomci e delle casc:llt-di posta clettmmca 1s111uz:aonale
:11t"·u.b1lc nei cas, d1 nlardo u mancala nspost.a, cc,n indu:v.1one dei rccap,111t:lcf0111c1
e delle L'ascllc
JJ
l/'J0
pubbl1c
uz10
111:
obbl1g-aton;1
1
1.h po,.tn clétlrO nt cu tsh h lt:lll llllh:

~~- ~".i_e.
l,\cct.ssù
3~f!o1J

/\n 18.c.S.
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