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Oggetto: Monitoraggio sull’attuazione della Delibera n. 
77/2013 – Rapporto sulla Trasparenza della Regione Umbria. 
 
 
 
In relazione alla pec protocollo 2014- III/2 n. 0010677 avente ad oggetto: 
“Monitoraggio sull’attuazione della Delibera n. 77/2013 – Rapporto sulla 
Trasparenza della Regione Umbria, si specifica quanto segue. 
 
Presenza dell’Attestazione, della griglia e della Scheda di sintesi dell’OIV o 
struttura analoga 
 
In relazione alla mancata pubblicazione della Scheda di sintesi, si specifica che 
questa in Amministrazione non sono presenti uffici periferici, pertanto tutti  gli 
uffici sono stati considerati all’interno della rilevazione della Regione Umbria. 
La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche è stata la seguente: 

a. Invio all’OIV della griglia di rilevazione ex delibera 77/13, compilata con 
le relative informazioni; 

b. Effettuazione da parte dell’OIV delle verifiche di conformità tra quanto 
indicato nella griglia dal responsabile della trasparenza e quanto 
pubblicato sul sito istituzionale ; 

c. Confronti diretti con l’OIV; 
d. Rilascio dell’attestazione. 

Organizzazione – Organi di indirizzo politico/amministrativo 
 
Con riferimento ai rilievi sui dati relativi agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, si specifica che tali informazioni non sono di competenza della 
Giunta regionale, così come indicato nella Griglia,  ma del Consiglio regionale, 
che ha nominato un suo Responsabile della trasparenza e conseguentemente un 
OIV. 
Con nota prot. n. 002500 del 04.06.14, su richiesta del Responsabile della 
Trasparenza della Regione Umbria –  Giunta regionale, il Responsabile della 
Trasparenza del Consiglio regionale ha comunicato di aver ottemperato a quanto 
richiesto dall’ANAC con lettera pervenuta in Consiglio in data 04.04.2014 e di 
aver provveduto a pubblicare, entro la data stabilita del 30 aprile 2014, tutti i dati 
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relativi agli organi elettivi. Entro la medesima data, l’OIV del Consiglio stesso ha provveduto a 
pubblicare l’attestazione e la relativa griglia. 
Non essendoci stata quindi omessa  i parziale pubblicazione dei dati relativi agli organi, non sono 
state adottate misure sanzionatorie. 
 
Consulenti e collaboratori 
 
Con riferimento ai rilievi sui dati relativi a consulenti e collaboratori, si specifica quanto segue.  
 
Attestazione di insussistenza conflitto di interessi 
Con riferimento ai dati relativi alla attestazione dell’avvenuta insussistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitti di interesse, si precisa che nell’ambito della procedura automatica  di 
pubblicazione dei dati  è stato previsto uno specifico campo denominato “Attestazione di 
insussistenza conflitto di interessi”  (campo di tipo Boolean : SI/NO). I dati relativi a tale 
attestazione non sono stati pubblicati sul sito istituzionale in quanto  in sede di progettazione della 
procedura, in assenza di note interpretative, si era ritenuto che la norma richiedesse l’avvenuta 
attestazione e non la pubblicazione di una esplicita nota di attestazione della insussistenza di 
conflitti di interesse.  
Per gli incarichi che verranno conferiti a far data dal mese di giugno 2014 tra gli allegati verrà 
inserita anche l’attestazione di assenza di conflitti di interesse.  
 
Rilievi su  dati riguardanti gli uffici che hanno conferito incarichi  
Con la informatizzazione della procedura di pubblicazione  dei dati , per gli incarichi conferiti a far 
data dal  21 novembre 2013  è indicato l’ufficio che ha conferito incarichi ed è  consultabile nella 
pagina che si apre cliccando sulla freccetta  che si trova in corrispondenza di ciascun incarico .  
 
Rilievi su tipologia dati 
Per quanto concerne la tipologia di dati, si precisa che risultano pubblicati in formato aperto solo i 
dati degli incarichi  conferiti a far data dal  21 novembre 2013. I dati degli incarichi relativi agli 
anni precedenti 2007-2012 sono pubblicati mediante tabelle in formato .pdf .    
 
Rilievi su curricula  
I link ai curricula risultano funzionanti. Il mancato funzionamento era probabilmente legato a 
criticità temporanee. I dati curriculari sono presenti per tutti gli incarichi conferiti dal mese di 
aprile 2013.    
 
Dati su svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
da PA  
Per gli incarichi che verranno conferiti a far data dal mese di giugno 2014 tra gli allegati verranno 
inseriti oltre all’attestazione di assenza di conflitto interessi anche i dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da PA. 
 
Link Consulta dati 
La sottosezione consulta i dati genera elenchi di vario genere filtrati in relazione alle richieste 
indicate dagli utenti nei campi di ricerca.   



 

 

 
 
Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedimentali 
 
L’amministrazione provvederà quanto prima ad avviare uno studio di fattibilità per il monitoraggio 
dei tempi procedimentali. 
 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione 
 
Come riscontrato la Regione pubblica con procedutra automatizzata,in fase di adozione dell’atto, 
tutti i dati richiesti. 
Si specifica che una delle voci per le quali è possibile avviare una  ricerca sui dati pubblicati ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/13 è il “Servizio”. Indicando pertanto una struttura e 
successivamente cliccando su “Cerca” se l’esito è pari a “nessun risultato” ciò sta ad indicare che il 
servizio medesimo non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici. 
 
Beni immobili e gestione patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione 
 
Sono stati predisposti  ed inviati i files relativi alle concessioni attive degli immobili di proprietà 
regionale,all’inventario regionale per i comuni delle province di Perugia e Terni,alle locazioni 
passive relative all’annualità 2013 completi dei dati richiesti e organizzati secondo le indicazioni 
fornite dall’ANAC. 
Poichè i dati afferenti alla consistenza del patrimonio immobiliare regionale e alle concessioni 
attive/passive 2013 sono esaustivi di tutto il patrimonio immobiliare regionale,i medesimi devono 
intendersi sostitutivi di tutti i dati precedentemente pubblicati nel sito istituzionale/canale 
amministrazione trasparente-beni immobili e gestione patrimonio. 
Si precisa che per quanto riguarda i beni immobili-terreni non esiste una individuazione 
toponomastica in merito,ma gli stessi vengono individuati in catasto solamente con il comune di 
riferimento,il foglio e la particella. 
 
Strutture sanitarie private accreditate 
 
Abbiamo provveduto a segnalare il rilievo alla struttura che gestisce la pagina web che collocherà i 
link in apertura di pagina. 
 
Altri contenuti – Corruzione 
 
Come da rilievo, è stata inserita nelle relative pagine web la data di aggiornamento. 
 
Con l’occasione invio cordiali saluti. 
 
                       
                                                                                      Angela Bistoni 
                                                             Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 
        


