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OGGETTO: "Monitoraggío sull'attuazione della Delibera n. 77/2013 — Rapporto sulla 

Trasparenza della Regione Puglia". Riscontro. 

In riferimento alla nota acquisita agli atti del Responsabile della Trasparenza, prot. 

A00_106-0010837, del 06.06.2014 con cui codesta Autorità ha inviato gli esiti del 

monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 

33/2013, redatti secondo le indicazioni fornite dalla Delibera Civit n. 77/2013, si rappresenta 

quanto di seguito. 

Si deve preliminarmente evidenziare che, in relazione a quanto previsto dal decreto 

succitato, l'accento è stato posto in via prioritaria sul rispetto sostanziale degli obblighi di 

pubblicazione, anche in considerazione del fatto che i dati oggetto di trasparenza erano 

presenti in siti diversi da quello istituzionale e, pertanto, non sempre di facile migrazione o 

elaborazione per i differenti linguaggi di programmazione. 

A seguito di tali considerazioni di carattere preliminare, appare doveroso elencare di 

seguito le osservazioni in merito agli esiti del monitoraggio in oggetto anche al fine di poter 

fornire chiarimenti sull'adempimento degli obblighi di trasparenza interessati. 

Sul punto, secondo quanto riportato nel rapporto di monitoraggio, si rappresenta che: 

1). Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Nell'ambito della Sottosezione di livello I denominata "Altri contenuti - Corruzione" è stato 

pubblicato il link (http://trasparenza.regione.puglia.it/web/anticorruzione/home)  ad una 
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specifica sezione dedicata alle misure di prevenzione ai fenomeni di corruzione posti in atto 

dalla Regione Puglia, tra le quali è presente anche il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione relativo al triennio 2014-2016 che è stato adottato con Deliberazione della 

Gíunta Regionale n. 66/2014; 

2). Rendiconti dei gruppi consiliari regionali 

Nell'ambito della Sottosezione di livello I denominata "Organizzazione", sottosezione di 

secondo livello "Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali" è stato pubblicato il link 

(http://www.consiglio.puglia.it/attivita  grp/bilanci.aspx) ad una specifica sezione del sito 

internet del Consiglio regionale in cui sono stati pubblicati tutti i rendiconti dei gruppi 

consiliari regionali per l'anno 2013; 

3). Organizzazione — Organi di indirizzo politico-amministrativo 

Nell'ambito della Sottosezione di livello I denominata "Organizzazione", sottosezione di 

secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo", la pubblicazione dell'elenco del 

componentí dei predetti organi e delle relative dichiarazione ex art. 14 del D.Igs. n. 33/2013 

è sta affincata dalla pubblicazione di un ulteriore link 

(http://www.regione.puglia.it/index.php?page=leggi&opz=readsch&id=76)  ad una specifica 

sezione del portale istituzionale denominata "Anagrafe pubblica della Giunta Regionale", 

istituita con D.G.R. n. 1125/2010. 

Tale riferimento alla pagina internet indicata, già presente da tempo nel sito internet 

istituzionale, permette la consultazione di altre categorie di dati che, in un'ottica di massima 

trasparenza, ha permesso la pubblicazione di dati di mandato e dati finanziari per gli 

assessori regionali che, fino all'entrata in vigore del decreto citato, risultavano esenti dagli 

obblighi di cui alla L. n. 441/1982; 

Data la frequenza annuale di aggiornamento del dato, in occasione della pubblicazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente si è proceduto alla raccolta delle dichiarazioni sulla 

scorta di modelli coerenti con le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013, come le 

dichiarazioni sul coniuge e i parenti di secondo grado, dichiarazione non obbligatoria e da 

rendersi se vi sia il consenso degli interessati. 

Sulla scorta dei rilievi posti da codesta Autorità sul formato di pubblicazione delle 

dichiarazioni fornite dai consiglieri regionali e dai componenti della Giunta, sono stati 

eliminati i file in formato .rar e/o .zip, a favore di formati .pdf. Le dichiarazioni sono 

consultabili all'indirizzo web 

http://trasparenza.regione.puglía.it/documents/16513/20026/Consiglieri+e+Assessori+Regi   

onali+in+carica+a+maggio+2014/1d4dda13-5ead-4a80-98ad-5b815b74751c. 
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Per altro verso, in riferimento alla completezza del dato relativo agli atti di nomina degli 

Assessori si deve rappresentare che in ogni dichiarazione fornita dai componenti della 

Giunta Regionale sono stati riportati gli estremi del provvedimento di nomina e, al fine di 

integrare le informazioni mancanti segnalate, sono state inoltrate specifiche note a ciascuno 

dei componenti degli organi di in indirizzo politico-amministrativo. 

Per quanto riguarda la mancanza dei dati relativi alle spese di viaggi di servizio o missione 

dei componenti della Giunta regionale sostenute con fondi pubblici, si evidenzia che gli 

stessi sono stati pubblicati nella sezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo" e sono 

scaricabili dall'indirizzo 

http://trasparenza.regione.puglia.it/documents/16513/20026/Spese+missioni+giunta+regio   

nale+-+spese+missione+assessori/9cdaa3f7-849e-4ff2-acae-096b5dad3ece; 

4). Consulenti e collaboratori 

Nell'ambito della Sottosezione di livello I denominata "Consulenti e collaboratori" 

(definizione come riportata nella Delibera ANAC n. 77/2013), si evidenzia che la 

pubblicazione dei curricola dei consulenti e dei collaboratori è divenuto obbligo a seguito 

dell'entrata in vigore dell'art. 18, D.L. n. 83/2012, ora abrogato ex art. 53, co. 1, lett. t), 

D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, riguarda incarichi conferiti a partire dall'01.01.2013. 

Tale obbligo, pertanto, trovava prima applicazione al termine dell'anno 2012 e, come noto, 

la Regione Puglia per l'anno 2013 non ha rispettato i termini del Patto di Stabilità e non ha 

proceduto di conseguenza neanche ad affidamenti di incarichi di collaborazione o 

consulenza. Stesso dicasi per le altre categorie di dati che sono entrate in vigore con 

l'emanazione della L. n. 190/2012 (art. 1, co, 42, lett. h), come "l'attestazione dell'avvenuta 

verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse" e quelle 

relative "allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali". 

L'obbligo di pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 sarà assolto 

in occasione di un prossimo eventuale affidamento di incarico di consulenze o di 

collaborazione. 

5). Attività e procedimenti — Monitoraggio tempi procedimentali 

Nell'ambito della Sottosezione di livello I denominata "Attività e procedimenti", 

sottosezione di secondo livello "Monitoraggio tempi procedimentali", si evidenzia che, 

come previsto dalla L. n. 190/2012, è in fase di definizione e approvazione la disciplina per i 

procedimenti amministrativi. 
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Tale disciplina è la risultante di un progetto iniziato nei primi mesi del 2013, a seguito di una 

fase sperimentale, che prevede il censimento di tutti i procedimenti amministrativi che 

caratterizzano l'attività regionale. Per poter procedere a tale mappatura la Regione Puglia 

ha definito una procedura informatizzata che ha permesso di poter raccogliere tutte le 

informazioni necessarie per poter anche procedere a raccolte di dati a fini statistici, come il 

monitoraggio dei tempi procedimentali. 

Risulta, pertanto, non ancora possibile fornire un dato certo sulla sezione Amministrazione 

Trasparente, ma si è previsto di pubblicare una descrizione sullo stato di avanzamento dei 

lavori relativi al monitoraggio dei tempi del procedimento amministrativo; 

6). Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici — Atti di concessione 

Nell'ambito della Sottosezione di livello I denominata "Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici", sottosezione di secondo livello "Atti di concessione", si evidenzia che 

tutti i dati concernenti l'obbligo de quo risultano pubblicati all'indirizzo 

http:fitrasparenza.regione.puglia.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti -

di-concessione.  

Inoltre, nella stessa pagina web è stato inserito un link temporaneo che faceva riferimento 

alla sezione degli atti di concessione pubblicati nel portale 

www.svilupporurale.regione.puglia.it .  Tale scelta è stata dettata dalla necessità di garantire 

un adempimento dell'obbligo immediato, nell'attesa di creare gli opportuni strumenti 

tecnologici che potessero permettere la pubblicazione diretta nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Ad oggi, il link è stato rimosso per lasciare spazio ad un solo elenco. 

7). Beni immobili e gestione del patrimonio — Patrimonio immobiliare e canoni di 

locazione. 

Per quanto riguarda la completezza del dato relativo ai canoni di locazione attivi e passivi 

per l'anno 2013, si rappresenta che i riferimenti alle destinazioni d'uso e i numeri civici degli 

immobili che risultavano mancanti sono stati inseriti e pubblicati all'indirizzo 

http://traspa  renza .regione.puglia.it/beni-im mobili-e-gestione-patrimonio. 

Cordialità. 

Trasparenza 

Gattulli 
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