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Oggetto: Monitoraggio sull’attuazione della Delibera n. 77/2013 – Rapporto sulla Trasparenza della 
Regione Calabria 
 
 

A seguito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità sull’assolvimento da parte della Giunta 
regionale degli obblighi di pubblicazione individuati nella delibera n. 77/2013, con lettera del 28 maggio 
2014 è stato trasmesso un Rapporto sulla trasparenza con gli esiti della verifica condotta dall’Autorità 
sul sito istituzionale della Giunta alla data del 2 aprile 2014. 

Contestualmente, è stato chiesto alla Giunta regionale di inviare entro il 20 giugno 2014 
eventuali osservazioni che risultano essere state inviate il 19 giugno 2014. 

Successivamente, l’Autorità ha effettuato una ulteriore verifica sul sito istituzionale della Giunta 
alla data del 8 agosto 2014 i cui esiti sono riportati nel Rapporto in allegato. 

In considerazione di quanto sopra, nella seduta del 23 settembre 2014 l’Autorità ha deciso di 
pubblicare sul proprio sito il Rapporto allegato e di chiedere alla Giunta regionale di provvedere entro il 
30 novembre 2014 alla pubblicazione dei dati indicati come ancora non completi nel Rapporto in  
allegato dandone riscontro, nello stesso termine, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. 

Si fa presente che – fermo restando quanto previsto sulla responsabilità per mancata 
pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 43, c.5, 45, c.4, 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 – laddove 
l’amministrazione non provveda a quanto richiesto, l’Autorità si riserva di ordinare l’adozione di atti e 
provvedimenti , ai sensi dell’art. 1 c. 3, della legge n. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e di 
dare anche evidenza alla vigilanza svolta pubblicando sul sito istituzionale www.anticorruzione.it una 
specifica tabella con l’indicazione sintetica degli inadempimenti riscontrati. 
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