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Prot. n.

OGGETTO: Monitoraggi.o sull'attuazione della
della Regione Sicilia

Delibera n.7712013 - Rapporto sulla Trasparenza

Al Presidente della Autorità Nazionale AntiComrzione
e per la Valutazione e la Trasparenza delle
Ammini str azioni Pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 - ROMA

p.c. All' On.le Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

-.\

In riscontro alla nota protocollo n. 10673 del 2810512014 e all'allegato Rapporto di
monitoraggio, concernente l'oggetto, preso atto della verifica effettuata da codesta Autorità in
data 4 aprile 2014, in ordine alla corretta applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. n. 3312013 ed individuati nella delibera n.7712013, si osserva e si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si prende atto della riscontrata qonformità dell'articolazione
"Amministrazione trasparente" alla tabella I dell'allegato"al d.lgs. n. 3312013 nonché
alla delibera dell' A.N.AC. n. 5012013.

Per quanto conceme la pubblicazione dei dati nella sotto-sezione di lo livello
sotto-sezione di 2o livello "Petsonale non a tempo indeterminato" si comunica che i
oggi pubblicati pubblicati nella sotto-sezione di pertinenza.
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Per ciò che attiene la pubblicazione dei dati sui provvedimenti emessi dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti si rappresenta che, stante l'elevatissimo numero dei provvedimenti
emessi sia dagli organi di indtizzo politico che dai dirigenti in ragione della complessità
organizzaliva dell'amministrazione regionale, è in corso uno studio di fattibilità per la creazione di
un apposito applicativo informatico che gestisca l'intero processo amministrativo, dall'avvio del
procedimento al provvedimento finale, al fine di elaborare, conformemente alle prescrizioni di
legge, una scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che
contiene l'atto. La rcalizzazione del suddetto applicativo è stata richiesta all' (Ifficio per l'attività cli
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle
pubbliche amministrazionl (istituito con legge regionale 12 maggio 2013, n.9).

Con nota n. 61816 del'9 maggio 2014lo scrivente ha comunicato di avere assolto all'obbligo
di pubblicazione in parola entro il termine del 30 aprile 2014 assegnato da codesta Autorità.

Lo scrivente ha proweduto al predetto adempimento, in assenza di OIV o struttura con
funzioni analoghe,'in conformità alle indicazioni fornite oon FAQ n.22.1 in materia di trasparenza
(applicazione del d.lgs. n. 3312013, aú.44).

Si precisa che con Decreto del Presidente della Regione n. 572lGab. dell'8 maggio 2014 è
stato approvato l'avviso púbblico per la_nomina dei componenti dell'Organismo Indipéndente di
Valutazione - OIV, pubblicato nella G.U.R .5. n.22 Ctel30105120l4 (parte IJ e contestualmente nella
home page del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Organizzazi'one-Organ i di indirizzo politico-amministrativo

Con riguardo all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 3312013 si
comunica che, in data29 aprile 2014,lo scrivente con propria direttiva prot. n. 57465,
ha disciplinato il regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza ex art.

47 del d.lgs. n. 3312013 e che ad oggi non sono state adottate misure sanzionatorie. Pertanto, nella
pertinente sotto-sezione di secondo livello "Sanzioni per mancata comunic azione dei dati", si è
provveduto a pubblicare il seguente awiso: "Ad oggi non è stato adoftato nessun prowedimento".

Per quanto attiene alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 28, c. 1 del d.lgs. n. 3312013
concemente la pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'anno 2013, si
precisa che, come già comunicato con nota n. 172025 del 30 dicembre 2013, neli'Ordinamento
della Regione siciliana I'Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.) costituisce amministrazione
autonoma e distinta dall'Amministrazione regionale secondo le previsioni dello Statuto Speciale
della Regione. Al riguardo si precisa, inoltre, che nella sezione "Amministrazione Trasparente",
sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Rendiconti
Gruppi Consiliari Regionali-Provinciali", è stato riportato il seguente avviso: "La pubblicazione dei
dati della presente sotto-sezibne è di competenza dell'Assembtéa Regionale Siciliana" unitamente
al link alla home page del sito dell'A.R.S. ove è pubblicata la sezione "Amministrazione
Trasparente" la cui gestione, come sopra detto, esula dalle competenze dello scrivente.

Consulenti e collaboratori

Per quanto attiene alla pubblicazione dei dati nella sotto-sezione di 1" livello "Consulenti e
Collaboratori" si precisa che in ordine al criterio di completezzarispeffo agli ufîci, i dati pubblicati
si riferiscono a tutte le strutture dell'Amministrazioire regionale.che hanno conferito incarichi di
consulenza o collaborazione. ,i.
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In accoglimento dell'indicazione fornita si è provveduto a pubblicare nella predetta sotto-
sezione il seguente testo: "ln questa pagina sono pubblicnti i dati degli Assessorati,
DipnrtimentilUffici che hanno conferito incnrichi di consulenza e collaborazione. La presente
pagina è costantemente aggiornata in relazione ai nuoai incarichi conferiti".

In ordine alla completezza del contenuto dei dati concementi i curricula, le dichiarazioni
relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
frnanziati dalla pubblica amministrazione e le attestazioni dell'awenuta insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse, si comunica che si è provveduto a sollecitarne la
pubblicazione, in conformità alle disposizioni normative e alle direttive già impartite dallo
scrivente, ai soggetti titolari dei dati medesimi.

Intìne, agli stessi è stato richiesto di effettuare la verifica e I'eventuale aggiornamento degli
incarichi conferiti nel 2012.

Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procediinentali

Nella sotto-sezione di primo livello "Attività e procedimenti",
livello "Monitoraggio dei tempi procedimentali" è stato pubblicato
successiva al monitoraggio:
"Sezione relativa all'Art.24, comma 2 del Decreto legislativo n.33/2013. L'Amministrazione
regionale pubblica in quresla sezione i risukati del moryitoraggio periodico concernente il rispetto
dei tempi procedimentali sulla base delle risultanze dell'atÍività di verifica ffittuata dai iuctei
ispettivi intern| giusta direttiva prot. n. 51024 del 4 aprile 2013.

II monitoraggio concernente il rispetto dei tempi dei procedimenti nell'anno 2013 sarà
pubblicato nel rispetto del cronoprogramma di cui alla citata direttiva".

Si prende atto della riscontrata conformità dei dati pubblicati con riferimento alla
completezza del contenuto e al formato di tipo aperto.

In accoglimento dell'indicazione fomita, nella pagina di pertinenza è stato pubblicato il
seguente testo:
" ln questa pagina sono pubblicati i dati dei Dipartimenti/(Iffici che hanno prodotto atti di
concessione".'

i immobili nio - Patrimoni lare e can

Per quanto attiene la pubblica zionedei dati relativi alla sotto-sezione di primo iivetto "Beni
immobili e gestione patrimonio" si specifica quanto segue:

Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, ad integrazione dei dati
già pubblicati,ha comunicato che sta acquisendo, presso i propri ufnci provinciali,
gli indirizzi riferiti a ciascun immobile di proprietà,

Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha provveduto a
pubblicare la data di aggiomamento della pagina web relativa ai beni immobili di
proprietà. ':

Il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, in ordine.4lla pubblicazione dei
dati inerenti le locazione attive ha provveduto a puliblicare i dati relativi ai canoni
annui di locazione attive, inserendo in calce allo stesso la data di aggiornamento. Il
medesimo Dipartimento - Servizio Demanio - U.O.8.3 - Alloggi Forze dell'Ordine e
Popolari ha pubblicato il totale dei c,pnoni annui di locazione attiva. Riguardo a
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sotto-sezione di secondo
il seguente testo in data



questo ultimo dato lo scrivente ha richiesto la pubblicazione del medesimo
conformemente alle prescrizioni normative.

Strutture sanitarie private accreditate

In ordine ai dati pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "strutture Sanitarie Private
Accreditate", si comunica che:

o il Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, detentore dei dati in ragione
della competenza ascritta, ha proweduto a pubblicare, in formato aperto, i dati relativi
agli accordi intercorsi con le Strutture Sanitarie Private accreditate;

. il Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, detentore dei
dati in ragione della competenza ascritta, ha provveduto a pubblicare, in formato aperto,
i dati relativi alle Strutture Sanitarie Private accreditate nonché la data di pubblicazione
e aggiornamento della relativa pagina web.

I

Altricontenuti C,grruzione

. .Si comunica.che si è proweduto a pubblicare la dafadi aggiornamento della pagina web
relativa alla sotto-sezione di primo livello "Comtzione".

Si rimane a disposizione per ogni ev"entuale chizirimento.
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