
 

  

 

  

 

All’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
Roma 
 

 

Oggetto: Regione Friuli Venezia Giulia – monitoraggio sull’attuazione della delibera 

CIVIT n. 77/2013 – Rapporto sulla trasparenza. 

 

In relazione alla nota 2014/III/ n. 10605 del 27 maggio 2014, si comunica che non sono state 

adottate misure sanzionatorie ai sensi dell’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

In ordine alla pubblicazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l’anno 2013, si rappresenta 

che nell’anno stesso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e, in virtù 

della disciplina statale e della normativa regionale, i rendiconti dei Gruppi della X Legislatura 

(periodo 1 gennaio-12 maggio 2013) e quelli dell’ XI Legislatura (periodo 13 maggio-31 

dicembre 2013) sono stati assoggettati a distinte modalità di controllo, che si sono 

considerevolmente protratte. 

Si comunica per altro che oggi, ad avvenuta definizione dei controlli (deliberazioni della Corte 

dei Conti - Sezione regionale del controllo dell’11 aprile 2014 per i rendiconti gennaio-

maggio, e del 29 aprile 2014 per i rendiconti maggio-dicembre 2013), la relativa sottosezione 

del sito istituzionale risulta completa ed aggiornata; essa comprende anche i link ai citati 

provvedimenti della Corte dei Conti e le relazioni del Collegio dei Revisori (per la parte della X 

Legislatura). 

In relazione al Rapporto sulla trasparenza allegato alla nota che si riscontra, si osserva quanto 

segue: 

- Organizzazione – organi di indirizzo politico-amministrativo: la sottosezione è stata 

implementata con le dichiarazioni sulle spese elettorali sostenute dai componenti 

della Giunta regionale che rivestono la carica di Consigliere regionale (Presidente 

Serracchiani, Assessori Bolzonello e Vito), essendo nel frattempo intervenuta 

l’approvazione delle dichiarazioni stesse dal parte del Collegio regionale di garanzia 

elettorale. 

- Consulenti e collaboratori: la pubblicazione dei dati relativi ad “altri incarichi” di 

consulenti e collaboratori richiede apposite dichiarazioni rese dai soggetti 

interessati. Per rendere più agevole l’adempimento si prevede la predisposizione di 

un modello e di un apposito programma informaticovolto a gestire tali dichiarazioni. 

- Attività e procedimenti: l’A.R. attualmente non dispone di dati sul monitoraggio dei 

tempi procedimentali. Nel corso del 2013 sono stati stabiliti dalla Giunta regionale i 
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termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, qualora non previsti da 

legge regionale o da regolamento ai sensi della normativa regionale sul 

procedimento (LR n. 7/200, art. 5). La dicitura relativa alla trasmissione del report sui 

processi al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione entro 

il 31 luglio 2014, fa riferimento a un obiettivo assegnato dall’OIV a tutti i dirigenti 

dell’A.R. per il 2014, in base al quale essi compiono la ricognizione dei procedimenti 

di competenza e ne trasmettono il report entro il 31 luglio. I dati sono raccolti 

mediante un programma informatico e le relative schede saranno pubblicate nella 

sottosezione. La base dati che verrà così costruita costituisce la premessa necessaria 

per il monitoraggio dei tempi effettivi. 

- Beni immobili e gestione del patrimonio: le osservazioni del Rapporto sono state 

comunicate all’Ufficio competente e si assicura che le richieste precisazioni saranno 

a strettissimo termine pubblicate nella sottosezione. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni e si porgono i migliori saluti. 

 

       Mauro Vigini 
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