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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 78
Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia
2020-2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici, dott.ssa Rossella Caccavo, e confermata dal Segretario Generale della Presidenza
della Giunta regionale, dott. Roberto Venneri, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza (RPCT) regionale, riferisce quanto segue:
Visti:
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015 e successive modificazioni, con cui è stato adottato
l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale
MAIA”;
− i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 304 del 10 maggio 2016 e n. 316 del 17 maggio 2016,
con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 443/2015 e sono state definite le
Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del citato modello MAIA;
− la Delibera di Giunta Regionale n. 2043 del 16 novembre 2015, con la quale è stata prevista la Nomina del
Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (RPCT) in capo al Segretario Generale della
Presidenza;
− la Delibera della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di
direzione della Sezione “Affari istituzionali e Giuridici” in ossequio all’art. 22, comma 2 del DPGR 31 luglio
2015 n. 443.
Premesso che:
− La legge 6 novembre 2012 n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto, all’art. 1, comma 8, che “l’organo di indirizzo
politico su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione adotta, entro il 31 gennaio di ogni
anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione”.
− L’operatività del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” della Regione Puglia, adottato con la D.G.R. n. 69 del
31/1/2017, si è conclusa nel 2019.
− Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha
approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.
Considerato che:
− Si è provveduto da parte del RPCT, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici, ad elaborare
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022’’,
Allegato A al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso si propone alla Giunta regionale di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022”, Allegato A al presente schema di provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia
rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale:
1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia
2020-2022”, Allegato A al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento
al Presidente del Consiglio Regionale;
4. Di trasmettere, a cura del RPCT, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e
strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio e all’OIV;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
6. Di demandare altresì alla Segreteria generale della Presidenza gli adempimenti, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del PNA 2019, relativi alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
- entro 30 giorni dall’adozione - sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, all’interno
della Sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
Dott. ssa Rossella Caccavo
Il Segretario generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− Di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia
2020-2022”, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
− Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento
al Presidente del Consiglio Regionale;
− Di trasmettere, a cura del RPCT, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e
strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio e all’OIV;
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
− Di demandare altresì alla Segreteria generale della Presidenza gli adempimenti, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del PNA 2019, relativi alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
- entro 30 giorni dall’adozione - sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, all’interno
della Sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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I
INTRODUZIONE

1.1 - Premessa

Nel primo Rapporto reso al Parlamento nel febbraio 2009 da parte del Servizio Anticorruzione e Tras·parenza(S.A.eT.)del
Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione si affermava: "la PubblicaAmministrazionenon

è abituata a

misurarei rischie di conseguenzaneanche quellodi corruzione,anche se questo ha un grande impatto sia economicache
di immagine.Probabilmentenon è abituata perché non ne ha percezionee tutti i manualidi risk management affermano
logicamenteche se non c'è percezionenon c'è identificazionedel rischio,e se non si identificanon si può valutaree quindi
non si può "trattare"con appositiinterventiorganizzativi"1•
L'obiettivo, dunque, non poteva e tuttora non può che essere quello di prevenire eventuali fenomeni di corruzione,
strutturando efficaci strumenti preventivi che affianchino i tradizionali strumenti sanzionatori e repressivi.
Nell'ult!mo decennio le Pubbliche Amministrazioni hanno awiato percorsi sempre più strutturati di prevenzione del
rischio corruttivo, che tuttavia necessitano di una continua implementazione.
Una stretta interrelazione si rileva, in tal senso, tra prevenzione della corruzione e trasparenza: in sostanza, se opacità,
riservatezza e segreto sono terreno fertile per lo sviluppo di condotte illecite da parte dei funzionari pubblici, allora la
trasparenza può essere considerato uno dei principali antidoti per contrastare la corruzione e l'illegalità.

Insomma, il

"bene pubblico" trasparenza - oltre a configurarsi come modo ordinario della condotta diretta alla tutela degli interessi
pubblici riconducibile ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. (art. 97 Cast.),
metaforicamente descritto come una casa di vetro

viene elevato dalla L. 190/2009 (cd. Legge Severino o

2 -

anticorruzione)a "livello essenziale delle prestazioni" che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale, anche al fine di garantire la predisposizione di un articolato sistema di prevenzione e repressione dell'illegalità
nelle Pubbliche Amministrazioni.

1.2 - Orientamentiinternazionali in tema di anticorruzione

Numerosi documenti a livello internazionale hanno dato impulso al processo di prevenzione della corruzione nelle
pubbliche Amministrazioni, a valle di un'intensa attività svolta in sedi internazionali quali l'ONU, il G20, l'OCSE,il Consiglio
d'Europa e l'Unione europea, sedi in cui sono emerse, a fianco dell'azione repressiva, importanti leve di tipo preventivo
per i fenomeni corruttivi.
Tra i documenti e le prassi internazionali di maggiore interesse si richiamano:
-

La Convenzionedelle NazioniUnite contro la Corruzione(UNCAC),adottata a Merida il 31/10/2003 e ratificata dalla
Stato !tallano con Legge 3 agosto 2009, n. 116, che delinea un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio

1 Servizio Anticorruzione e trasparenza (S.A.eT.) - Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione,
febbraio 2009.

"PrimoRopportoal

1 "Doveun superiorepubblicointeressenon impongaun momentoneosegreto,la casa detramministraz/one
dovrebbeessere div

Parlamento italiano,Cameradei Deputati,sessione 1904-1908,17 giugno 1908.

4
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del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce ril1evo non
solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette ad evitare il manifestarsi di
comportamenti corruttivi3.
-

Il Reportadottato nell'ambito delle Nazioni Unite dallo UnitedNationsOfficeon brugs and Crime(UNODC)nel 2015 al
termine del primo esercizio di peer review, che ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di dare corretta esecuzione ai
procedimenti disciplinari nei confronti di chi venga coinvolto in fatti di corruzione.

-

7/5 - "Promuoveremisurepreventivecontro la corruzione",adottata a Vienna nel n-:ivembre 2017,
UNODC
La Risoluzione
con cui la Conferenza degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione "incoraggiagli Stati

porti a promuovere,conformementeai principifondamentali dei lorosistemi giuridici,l'adozione,la manutenzione e il
rafforzamentodi sistemi che promuovonola trasparenzae prevengonoi conflittidi interesse e, se del coso, o fare uso
di strumenti innovativie digitaliin questo campo" e contestualmente "decideche il gruppo di lavorointergovernativo
aperto sulla prevenzione della corruzione, nelle sue prossime riunioni intersessionali,dovrebbe in~ludere come
argomentoper il 2018 l'uso e l'efficaciadei sistemi di dichiarazionepatrimonialee dei conflittidi interessi(art. 7, par. 4
ed art. 8, par. 5 della Convenzione)e come argomento per gli insegnamenti del 2019 lo sviluppo, la valutazionee
l'impatto dellestrategie anticorruzione(articolo5 dellaConvenzione)"".
-

Nell'ambito del G20 l'Anti CorruptionWorkingGroup(ACWG), istituito nel 2010, lavora con OCSEe Banca Mondiale
per fornire indirizzi di policy nella definizione e attuazione delle misure contro la corruzione. Si richiama, da ultimo, il

G20 Anti CorruptionWorking GroupAction Pian 2019-2021, il quale ha ev_idenziatola centralità dell'obiettivo di
potenziamento delle strategie di prevenzione della corruzione, declinato attraverso il rafforzamento dell'integrità e
trasparenza nei settori sia pubblico che privato, la lotta ai reati finanziari connessi alla corruzione, l'individuazione ed il
rafforzamento dei settori più vulnerabili in termini di rischio corruttivo 5 •
-

li G20, basandosi sui risultati del Compendio OCSEdi buone prassi per l'integrità negli appalti pubblici del 2014, ha

for promoting integrity in publicprocurement, che sollecita l'applicazione
adottato nel 2015 il documento Principles
delle buone pratiche individuate nell'intero ciclo degli appalti - dalla valutazione dei bisogni fino al pagamento e alla
gestione dei contratti - che risultano applicabili a tutti i sistemi di appalti pubblici a livello di governo centrale, sebbene
le differenze nella forma di governo, quadro giuridico e livello di sviluppo del sistema di appalti pubblici possa
comportare differenze nell'applicazione. in vari contesti nazionali: un riferimento specifico, in funzione dell'integrità e
trasparenza delle procedure, è rivolto agli appalti telematici (cd. e-procurement)con pubblicazione on-line dei relativi
dati e informazioni6.

3

ANAC,PNA2019, p. 10-11.

• UNODC,Vienna, 6-10 nov. 2017 - 7th Conference of the States Parties ICOSP)to the United Nations, ConventionagainstCorruption.

"In2019-2021, the ACWGwi/1(A)strive to adupt its workingmethods and mechunismsto facilitatethe implementationof past GW commitmentsand
increusethe impactof our anti-corruptionagendu;and (B)deve/opfurther targetedactionswhere the G20con best add value,without duplicatingwork
being undertakene/sewhere,notably to strengthen integrityand transparencyin the pub/icand the private sectors; tacklefinancialcrime related to
corruptian,includingtacklingmoney /aunderingand recoveringstolen assets; enhancepractica/anti-corruptioncooperation;addressreleuant topics,
such asforeign briberyand corrupt;onrelatedto infrastructure,sport5and other uulnerab/esectors;and deepen our understandingand considerpossib/e
actionson emergingissues,such as the measurementof corruptionand the linkagesbetween genderand corruption.Theseprioritiesore detai/edin the
annex"(G20Anti Corruption Working Group Action Pian 2019-2021, DAF/WGB/RD(2018)10,11 december 2018).
6 "Toreducethe risk af corruption,G20countriesshou/d work to streamlinepub/icprocurementprocesses,increasetranspàrencycmdi
inc/udingthroughthe use of informationtechnology.Topursue t~ls aim, they shouldpromote:3.1 The use of integratede-procureme,p!c,j11fj)1!.Gieoi,ltl1"~;1J!-o
maximum extent possibleand practicable.3.2 The use of generollyacceptedbest practicesto increaseinformationsharingand e
onlinepublicationafpub/ic procurementinformatianand data with easy access"(G20,Principlesfor promoting integrity in public

5

2015).

5
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ha da anni attivato, tra gli altri, gruppi di lavoro e comitati sui temi dell'integrità, della trasparenza,
dell'anticorruzione e degli appalti pubblici, nell'ambito dei quali periodicamente vengono elaborati documenti su
standard e best practices internazionalmente riconosciuti. È il caso, ad esempio, della Recommendation on Public

Integrity adottata nel 2017, che rafforza il presidio dei temi dell'integrità e della trasparenza, portando a frutto le più
recenti esperienze e lezioni apprese a livello internazionale nel settore. Anche la Reèommendation on Public

Procurement del 2015, sebbene focalizzata sull'ambito specifico degli appalti pubblici, delinea un più generale
approccio in cui viene raccomandato l'utilizzo deU'analisi dei rischi per orientare le misure di prevenzione della
corruzione e di promozione dell'integrità per settori e ambiti specifici dei diversi livelli di governo e amministrazione
territoriale 7.
A livello europeo, il Report UE Anticorruzione 2014 ha evidenziato che "la corruzione rappresenta un problema
trasversa/e tale da compromettere in maniera significativa l'impiego delle risorse pubbliche e che pertanto richiede
strategie trasversali che incidano su tutte le politiche europee, tra cui emerge la previsione della redazione dal 2013 di
rapporti biennali della Commissioneper il contrasto della corruzione"&,

La Commissione Europea, nella Relazione del 2014 (COM (2014) 38 final, ANNEX 12), sottolinea la necessità che
l'ordinamento Italiano presidi in modo efficace gli enti locali e territoriali attraverso misure per la prevenzione della
corruzione che siano in grado di promuovere la trasparenza e di contrastare i conflitti di interesse, le infiltrazioni della
criminalità organizzata, la corruzione e il malaffare, sia nelle cariche elettive sia nell'apparato amministrativo. Si
raccomanda, inoltre, di garantire un quadro uniforme per i controlli e la verifica dell'uso delle risorse pubbliche a
livello regionale e locale, soprattutto in materia di appalti pubblici 9 •
In sintesi, le Convenzioni e i documenti internazionali citati promuovono, da parte del singoli Stati, "l'adozione, accanto o
misure di rofforzamenta del/'efficocia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo,
individuate secondo il metodo.della determinazione, In rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni
pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi"

10 •

Nella stessa prospettiva si collocano gli High Leve! Principlesper l'integrità, la trasparenzae i controlli efficaci di grandi eventi e delle relative
infrastrutture, elaboratida OCSEe ANAC nel 2015 sulla basedella comuneesperienzadi lavoro per EXPOMilano 2015: da essi,infatti, sono state tratte
lezioni e principi generaliin tema di trasparenzae accountability,che possonorappresentareun modello a disposiiione della comunità internazionalee
degli attori che operano ai fini della realizzazionedi grandi eventi e delle relative infrastrutture. Nel documento riferito alle grandi infrastrutture e
eventi, ma estensibilead ogni ambito di attività pubblica,la trasparenzaè concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e
per assicurareraccountability delle attività, L'aperturaverso il pubblico può aiutare a rispondere all'esigenzadi informazione della società civlle e,a
ridurre in questo modo possibilitensioni, oltre a coinvolgerei,cittadini in una forma di controllo socialediffuso: «L'usodei siti web, per esempio,si rivela
un mezzo malto utileper veicolaretra glistakeho/dersed i cittadiniinformazionisugliappaltipubblici,sullostato di evoluzionedei progetti,sul modello

7

Si raccomandala pubblicazionedei
con Ilmondo accademicoo CO/J altre organizzazioni.
di governance,etc., cosi da permettere anchel'interoperabilità
dati informato apertoe in sezioniben evidenziatedei siti web e strutturatein moda standardizzato,affinchéle informazionisianofacilmente accessibili
da parte deglistakeholders»(ANAC,,PNA2016, p. 7).
e efficacementerlutlflzzabi/1
•UE, "CommissionFightsCorruption:A StrongerCommitmentlor Greater Results",6 lune 2011.
' Una particolare enfasi è posta sul tema della trasparenzaad ogni livello di governo e per tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare la
Commissionesi sofferma sull'esigenzadi rendere più trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione,come richiesto peraltro dalle
del 2013 e del 2014 del Consiglioeuropeo sul programmanazionaledi riforma dell'Italia (cfr. COM(2013) 362 final; COM(2014) 413
Raccomandazioni
finall, anche attraverso l'obbligo per le strutture amministrative di pubblicareonline i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i
contratti pubblici di opere, forniture e servizie all'apertura del mercato dei servizipubblici locali. Nel settore degli appalti pubblici sono poi individuate
le principali aree a rischio e pratiche di corruzione; Affidamento di contratti pubblici con un valore inferiore per evitare la concorrenza;Conflitti di
interesse;Criteri di aggiudicazionesproporzionati;Ingiustificataesclusionedi offerenti; Usoingiustificato di procedure di emergenza;Eccessivouso del
criterio del prezzo più basso; Esenzioneingiustificate dagli obblighi di pubblicità. La Relazionedella Commissionelnoltrn, dopo aver effettuato una
ricognizionesui settori maggiormenteespostialla corruzioneIn tutti gli Stati Membri, ha raccomandatol'applicazionesistematicadell'analisi dei rischi
e,
per meglio individuarele aree in cui concentrarel'attenzione e gli sforzi per prevenire la corruzionee disegnarestrategiespecificheper il co
corruzione.Tra I settori individuati come particolarmente a rischio di corruzione, accanto a quello degli appalti pubblici, sono indi (',}u.afi'nl@Jl,f;,'
pianificazionee dello sviluppo urbano e ambientale nonché quello della sanità, con riguardo soprattutto agli appalti e ai rappo Q'.l
'
·
farmaceutiche,
IJJANAC,PIIIA2019,p. 12.
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• Il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per fa prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione) ha predisposto un articolato sistema di prevenzione e repressione dell'illegalità nelle Pubbliche

Amministrazioni, awalendosi di un "approccio multidisciplinare" in cui la sanzione è solo uno degli strumenti per
combattere la corruzione ed a cui sono affiancati nuovi obblighi ed adempimenti direttamente in capo alle Pubbliche
Amministrazioni.
Le funzioni di gavernance in materia sono attribuite dalla citata normativa ai seguenti soggetti:
A livello nazionale, ruolo di primo piano è svolto dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, cui è attribuito il

-

compito di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e di prevenire i fenomeni corruttivi nell'ambito delle
Amministrazioni pubbliche e delle Società partecipate e controllate, anche mediante l'attuazione della trasparenza
in tutti gli aspetti gestionali nonchè tramite l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici. All'ANAC spetta
inoltre l'emanazione di specifiche Linee guida in materia, cui è correlato apposito potere sanzionatorio in caso di
inosservanza da parte delle PP.AA.inadempienti.
A livello delle singole Pubbliche Amministrazioni operano poi diversi soggetti: l'Organo di indirizzo politico, cui

-

compete la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e
l'adozione, su proposta del RPCTentro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)da trasmettere all'ANAC; il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza (RPCT),il quale vigila sulla corretta attuazione delle misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, segnalando all'Organo di indirizzo ed all'OIV eventuali disfunzioni, e definisce
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti al rischio corruttivo; l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), che verifica la coerenza tra PTPCTed
obiettivi strategico-gestionali della singola P.A., tenendo conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e
trasparenza nella misurazione e valutazione delle performance.
La suddetta L. 190/2012 struttura dunque un sistema programmatorio basato sul cd. sistema dei Piani, articolatò
anch'esso a livello nazionale (PNA) ed a livello di singola Pubblica Amministrazione (PTPC).L'art. 1, co. 2-bis della L.
190/2012 stabilisce che il Piano Nazionale Anticorruzione "costituisce atta di indirizzo per !e pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di
prevenzione della corruzione (...) Esso, inoltre, anche in relazione alfa dimensione e ai diversi settori di attività degli enti,
individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione
e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

I PTPCTdelle singole Amministrazioni, in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 8 e seg. della L. 190/2012, sono adottati
dall'organo di indirizzo politico su proposta del RPCTentro il 31 gennaio di ogni anno, hanno proiezione triennale, e
risultano funzionali ai seguenti obiettivi:
►

analizzare il contesto di riferimento della singola P.A., sia a livello esterno, con riferimento all'ambiente ed al
territorio in cui la stessa opera, sia a livello interno, avuto riguardo alla struttura organizzativa dell'E
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individuare le attività - anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel PNA - nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio corruttivo, definendo per ciascuna attività le relative misure di prevenzione del rischio;
►

monitorare

lo stato di attuazione delle misure di prevenzione del rischio già adottate per dare effettiva

attuazione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ridefinendo o implementando tali misure ove
necessario;

►

individuare/aggiornare, ai vari livelli dell'Ente, glt specifici obblighi di trasparenza e pubblicazione.

I PTPCTdelle singole Amministrazioni inoltre, ai sensi del successivo comma 8-bis del medesimo art. 1, devono essere
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale delle Amministrazioni stesse, le
quali nella misurazione e valutazione delle performance sono obbligate

a

tener conto degli obiettivi connessi

all'anticorruzione e alla trasparenza.
Tali PTPCT si configurano come obbligatori, in quanto la loro mancata approvazione espone l'Amministrazione
all'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC, ed hanno un contenuto in parte vincolato, essendo i relativi elementi
minimi indicati dalla normativa nazionale nonchè dal PNA.
La L. 190/2012, inoltre, all'art. 1, ca. 16, ha individuato le principali aree di rischio all'interno dell'organizzazione della
P.A., indicando i settori/procedimenti in cui è più elevato il rischio di corruzione come di seguito:
a) Autorizzazione o concessione;
b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
c) Concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) Concorsi pubblici e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

La questione della trasparenza nell'attività amministrativa è divenuta nel tempo un punto focale della legislazione In
materia, considerata la sua strumentalità per un'efficace lotta alla corruzione.
Se già la L. 190/2012 aveva disposto una serie di misure di prevenzione della corruzione che passavano attraverso il
principio di trasparenza dell'attività amministrativa - ad esempio l'obbligo per le PP.AA.di pubblicare sui propri siti web,
secondo criteri di accessibilìtà, completezza e semplicità di consultazione, diverse informazioni relative ad alcuni
procedimenti - a ridefinire gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.-da parte delle Pubbliche
Amministrazioni in coordinamento con il PTPCè successivamente intervenuto il D.Lgs.33/2013, poi modificato dal D.Lgs.
n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 5 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il suddetto D.lgs. n. 97/2016, in attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della

pubblicaamministrazione),ha apportato importanti modifiche al D.lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito
di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A., intesa - ai sensi del relativo art. 1, co. 1come "accessibilitàtotale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioniallo scopo di tutelare i diritti dei

cittadinie promuoverela partecipazionedegliinteressatia/l'attivitàamministrativa".
li D.Lgs.n. 97/2016 inoltre, nel prevedere all'art. 10, co. 1, l'integrazione - "in un'appositasezione del Pia

la prevenzione della corruzione" di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 - "del

8
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della trasmissionee dellapubblicazionedei documenti;delle informazionie dei dati ai sensi del presente
decreto",ha ampliato il contenuto del PTPCoriginariamente introdotto dalla L. 190/2012 ed ha attribuito a quest'ultimo
un valore programmatico ancora più incisivo.
In tal senso, le Pubbliche Amministrazioni sono ormai tenute a dotarsi - in modo unitario ed Integrato - di un Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT).

1.4 - Il Programmadi governo regionaledella Puglia:la centralità della partecipazione,della trasparenzae della
culturadellalegalità

Il Programma di governo deWAmministrazione regionale per la X Legislatura, approvato nel luglio ;m1s, include le

dimensioni di partecipazione e trasparenza fra le priorità politiche regionali, definendole espressamente come

"elementi

condivisa
indivisibili
di una buonagovernance".La nuova idea di governo della Puglia si ispira, infatti, ad una governanc:e
e collettiva del territorio da parte di istituzioni, società civile, terzo settor!:l ed imprese, che sia in grado di concertare le
politiche territoriali

e di ca-progettare interventi, servizi e investimenti: la Puglia ha -bisogno di amministratori

competenti, ma anche di cittadini attivi e di corpi intermedi responsabili, autonomi, solidali.
Al fine di garantire partecipazione e trasparenza risulta, inoltre, fondamentale Il potenziamento delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei cittadini. Da questo punto di vista, il Programma di governo regionale ha
espressamente previsto che la trasparenza degli atti amministrativi

sia garantita dal continuo miglioramento

dell'accessibilità agli atti ed alle informazioni: andando oltre i livelli minin:ii previsti dalla normativa nazionale, si. punta

all"'obiettivodi rendere tracciabileogni singolafase del procedimentoamministrativo",dando ampio risalto "allo
strumento degli open data, per quanto riguardala programmazionee il controllodelleprestazioni,le performancedel
sistemasanitario,la tracciabilità
e i controlliin settoristrategicicome la produzionedi energia"e proponendo, a tale fine,
"un coordinamentofunziona/e e di controllotra le strutture antic:orruzione
della Regionee il soggetto aggregatore
11•
lnnovoPuglia"

Il Programma di governo dell'Amministrazione regionale ha indicato, dunque, una serie di rilevanti azioni da mettere in
campo in materia di partecipazione e trasparenza, tra cui figurano:
Legge sulla partecipazione attiva e stanziamento di fondi regionali ed europei per attivare procedure
partecipative a disposizione di enti locali, cittadini, associazioni, partiti.
Implementazione e rafforzamento dei Network dei Responsabili per la prevenzione della corruzione, già previsto
dal Piano anticorruzione regionale ed attualmente costituito da Regione, Agenzie e Società partecipate (Ares Arem - Arti - Adisu - Arif - Aqp - lnnovaPuglia - PugliaSviluppo - Aeroporti - Puglia valore immobiliare), al fine di
mettere in rete azioni, iniziative, prassi, programmi di formazione ed estenderle anche alle istituzioni sanitarie.
•

Adozione di una legge sull'attività di lobbying, al fine di definire regole innovative in ambiti particolari {disciplina
dei conflitto di interessi in ambito politico; disciplina dei rapporti tra politica e impresa; disciplina dei rapporti tra
politica e dirigenza amministrativa) ..
Piano di rotazione degli incarichi della dirigenza regionale ed altre misure complementari relative al modello
organizzativo.

11

RegionePuglia- "Programmo
delgovernoregionale",22 lugllo2015, pag. 6-8.
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tale direzione, tra le iniziative legislative della nuova Amministrazione regionale particolare rilievo assume la legge sulla
partecipazione attiva (L.R. n. 28 del 13/7/2017 - "Leggesulla partecipazione"),volta a consentire a tutti i cittadini pugliesi
di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano il territorio
partecipazione come "diritto"

e la comunità, affermando il riconoscimento della

che integra la democrazia rappresentativa, senza pretesa di sostituirsi ad essa, ma

rafforzandone lo spirito pubblìco e la missione per il bene comune nella elaborazione della decisione pubblica. Il metodo
e le forme di deliberative democracy tendono dunque ad elevarsi a regola della democrazia regionale, quale forma
ordinaria di amministrazione e di governo della Regione, in tutti i suoi settori di azione e a tutti i livelli amministrativi.
l'estrema rilevanza assegnata dall'Amministrazione regionale ai temi della legalità ed della responsabilità civica si evince,
inoltre, dall'istituzione - nell'ambito del nuovo modello organizzativo regionale "MAIA" - della Sezione denominata
,;Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Anti-mafia sociale", cui spettano, tra l'altro:
-

la redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata;

-

l'elaborazione, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, delle misure

atte ad un più efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
-

l'individuazione, anche di concerto con le associazioni di categoria, delle azioni da realizzare a tutela delle vittime

dei reati mafiosi e delle vitti me di usura ed estorsione.
Sul versante programmatico, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, così come
sostituito dal successivo D.P.G.R.n. 224 del 20 aprile 2017, ha definito il Piano della Performance organizzativa della
Regione Puglia - finalizzato alla misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione regionale da parte
dell'Organismo Interno di Valutazione (DIV) - quale documento di integrazione tra Programma di governo, obiettivi
strategici e risorse. Fase propedeutica alla definizione di tale Piano della performance è l'assegnazione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici12 triennali che, nella logica dell'albero della performance, rappresentano il punto
di awio per la successivadeclinazione degli obiettivi strategici annuali e degli obiettivi operativi.
Con la D.G.R.n. 86 del 22 gennaio 2019 si è provveduto poi ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il
triennio 2019-2021, individuando - con riferimento alla priorità politica "trasparenza" e "partecipazione" - i seguenti
obiettivi strategici triennali 2019-2021 :
►

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra istituzioni, società civile, terzo settore e imprese, al fine di concertare
le politiche territoriali e dico-progettare interventi, servizi, investimenti.

►

Potenziare le nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e il
miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi.

►

Promuovere misure organizzative volte a .ridurre sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione a
rischio corruzione dei processi amministrativi e a potenziare la capacità di informazione pubblica e trasparenza
dell'amministrazione regionale per innescare un diffuso cambiamento culturale.

►

Razionalizzaree semplificare la normativa e le procedure amministrative in materia di finanze regionali, spese di
funzionamento e costi dell'amministrazione, gestione del personale, organizzazione regionale e valorizzazione
del patrimonio, al fine del miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività svolte.

11 Per obiettivi strategicidevono intendersi obiettivi di particolare rilevan~ rispetto ai bisogni e alle attese, osservatori qualific
triennale e aggiornatiannualmentecon riferimento alle dieci priorità politiche dell'Amministrazioneregionale,individuate nel P

10

12579

12580

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

Adottare sistemi di monitoraggio a garanzia del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio;
Implementare processi di informatizzazione delle procedure contabili, ai fini della razionalizzazione e
dematerializzazione delle stesse nella fase di acquisizione e di impiego delle risorse del bilancio regionale e
controllo della spesa; Contrastare l'evasione tributaria e,comp/iance fiscale.
►

Valorizzare le risorse umane, con contestuale miglioramento delle condizioni di efficienza delle strutture
regionali e razionalizzazionedella loro allocazione.

►

Reçuperare e valorizzare gli immobili del patrimonio regionale, razionalizzare le spese di funzionamento e la
spesa regionale per l'acquisto di beni, servizi e forniture nel rispetto della sostenibilità ambientale e attraverso
una migliore governance del procurement.

►

Migliorare il supporto decisionale attraverso analisi di contesto aggiornate, elaborazione di scenari previsti sulla
finanza regionale e d] dati fiscali regionali, maggiore integrazione di sistemi informativi territoriali ai fini della
attività di programmazione e loro più ampia diffusione.

In un simile quadro programmatico e nel convincimento che partecipazione, trasparenza e cultura della legalità siano
strumenti cardine per prevenire forme di corruzione, il presente PTPCT2020-2022 si propone in particolare di:
•

Favorire la diffusione di una cultura della legalìtà;

•

Ridurre i rischi di corruzione;

•

Far emergere eventuali fenomeni di corruzione, ivi comprese tutte le forme di cattiva amministrazione e quelle

integranti situazioni di frode nell'utilizzo di risorse pubbliche, sia regionali che nazionali e/o comunitarie;
•

Creare dinamiche di rete istituzionale per la condivisione di strategie, azioni e risultati.

1.5 - Il PTPCTdella RegionePuglia:genesi,evoluzioneed attori coinvolti

Muovendo dalla visione' strategica del Programma di Governo regionale innanzi illustrato - nell'ambito del quale
partecipazione, trasparenza e cultura della legalità si configurano come strumenti cardine per la costruzione di un sistema
efficace di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di emersione di eve11tuali"patologie" nella gestione amministrativa - la
Regione Puglia già con la Deliberazione di Giunta regionale n. 69 del 31/1/2017 si era dotata del Piano triennale di
Prevenzione delta Corruzione 2017-2019, aggiornato annualmente e comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Ad invarianza del Programma di Governo regionale e della visione strategica ad.esso correlata, nonchè nel rispetto del cd.
"modello organizzativo ambidestro" per l'innovazione della macchina amministrativa regionale pugliese (MAIA)
introdotto con D.G.R. n. 1518 del 31/7/2015 ed in continua evoluzione, si è proceduto dunque all'elaborazione del
presente Plano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia (PTPCT)2020-2022.

Nella predisposizione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni normat,iile nazionali fin qui
richiamate, delle indicazioni fornite dal PNA2019, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 1064 del

+_<l

2019, con la quale il Consiglio dell'ANAC ha deciso, per il PNA 2019-2021, "di concentrare la propria .,.
Indicazioni relative a/la parte generale del PNA, ricevendo e consolidando In un unico atto di Indirizzo t i!/ I
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fino od oggi, integrandolecon orientamentimaturati nel corsodel tempo e che sono anche stati oggetto di appositi
atti regolatori",intendendo "pertantosuperate le indicazionicontenute nelle Partigeneralidei PNAe degliAggiornamenti
fino ad oggi adottati";si ribadisce espressamente, viceversa, che tutti gli "approfondimentisu specificisettori di attività o
materie"contenuti nei precedenti.PNA "mantengonoancoraoggi lo lorovalidità"13•
Negli allegati al PNA 2019, inoltre, l'ANAC ha fornito tre focus fondamentali nella strategia di prevenzione della
corruzione, che sono recepiti dal presente PTPCTregionale: l'Allegato 1, di notevole portata innovativa, segna un
approccio del tutto nuovo alla valutazione del rischio corruttivo di tipo qualitativo, che potrà "essere applicatoin modo

graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC2021-2023"

14;

l'Allegato 2 si sofferma dettagliatamente sulla

rotazione ordinaria del personale in quanto misura cardine nella strategia di prevenzione della corruzione; l'Allegato 3
rappresenta un utile vademecum,che inquadra ruolo e funzioni del RPCT.
Il PNA 2019 evidenzia infine la rilevanza nella predisposizione del PTPCT,al fine di migliorare la strategia complessiva
dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione, del pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'Amministrazione
coinvolti a vario titolo (RPCT;Organi di indirizzo; Titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi
amministrativi di vertice; Responsabili degli uffici; Dipendenti) e degli stakeholdersesterni. Per ciò che riguarda i soggetti
i

interni all'Amministrazione l'ANAC richiama, nello specifico, una partecipazione attiva da parte dei titolari degli uffici di
diretta collaborazione, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e dei responsabili degli uffici, che svolgono un ruolo
fondamentale sia in termini di supporto conoscitivo che di coordinamento ed attuazione delle politiche di prevenzione del
rischio corruttivo

15•.

Con riferimento agli stokeholders esterni, l'ANAC "raccomandaolle Amministrazionidi realizzare

forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare lo società civile e le

organizzazioniportatricidi interessicollettivia formulare proposte da valutare in sede di formulazione del PTPCT,anche
quale contributoper individuarele prioritàdi intervento"16•
Il presente PTPCT2020-2022 della Regione Puglia, con specifico riferimento al processo di valutazione e gestione del
rischio corruttivo, avvia la graduale operazione di adeguamento al nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo)
previsto dal PNA 2019, articolando il processo di gestione de! rischio secondo te fasi indicate dal PNA, secondo una logica
sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento, ed estendendo il novero delle aree a maggior rischio
corruttivo in applicazione delle indicazioni riferibili all'Ente Regione contenute nella Tabella 3 - "Elenco delle principali
aree di rischio" dell'Allegato 1 al medesimo PNA 2019.
Nel processo di predisposizione del presente PTPCT2020-2022 sono stati coinvolti una serie di interlocutori, sia interni
che esterni all'Amministrazione, acquisendo dagli stessi contributi utili alla definizione dell'analisi di contesto e delle
misure di prevenzione della corruzione da intraprendere, mantenere e/o implementare.
Nello-specifico, quali attori interni alla struttura regionale sono stati attivamente coinvolti nella stesura del presente Piano

il Segretario generale della Giunta regionale, il Segretario generale del Consiglio regionale, il Coordinatore dell'Avvocatura
regionale, l'Organismo Interno di Valutazione (DIV), i Direttori dei Dipartimenti regionali, anche nella loro qualità di
referenti del RPCT,i Dirigenti di alcune Sezioni/Servizi regionali particolarmente rilevanti in termini di rischio corruttivo
ovvero in possesso di informazioni e dati statistici utili (Servizio Appalti; Servizio Contratti e Programmazione acquisti;
13
14

15

ANAC,PNA2019, p. 8-10.
ANAC.PNA2019. "Allegato 1- Indicazionimetodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", p. 3.
"Dallevalutazionidel PTPCTdell'Autoritàè risultata che la carente mappatura dei processi elaborata dalle Amministrazioniè

resistenzadei responsabilidegli uffici a partecipare,per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazionee alle successivefa ~
i;
valutazionedei rischi".ANAC,PNA2019, p. 25.
16 ANAC,PNA2019, p. 26.
~
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Personale e Organizzazione;Servizio statistico regionale), chiamati nello specifico a fornire il proprio contributo
per l'analisi di contesto e per la predisposizione di misure specifiche per la prevenzione del rischio.

Si è tenuto altresì conto delle proposte pervenute dalla società civile al Tavolo dell'Open Government Partnership e
Forum, riunitosi nelle date dell'B e 23 gennaio 2019 a Roma, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. La Regione

Puglia ha infatti preso parte alle riunioni del relativo Gruppo di lavoro istituzionale e poi dell'Open Government Forum,
organizzato in tre Tavoli di lavoro congiunti dedicati - rispettivamente - a trasparenza e open data, partecipazione e
accountability, cittadinanza-digitale e innovazione.

Inoltre, al fine di garantire Il più ampio coinvolgimentq possibile degli stakeholders esterni nella fase di stesura del
presente PTPCT,è stata attivata una procedura di consultazione pubblica ampiamente pubblicizzata tramite un banner sul
Portale istituzionale regionale (http://www.regione.puglia.it/l
piattaforma

con reindirizzamento a una pagina dedicata sulla

"Puglia Partecipa" (https://partecipazione.regione.puglia.it/l:

cittadini,

associazioni, organizzazioni di

categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e altri attori della società civile operanti sul territorio regionale, In
particolare nei settori socio-economico, civico, professionale, culturale e scientifico, sono stati invitati a fornire un loro
contributo con l'inoltro di osservazioni e/o proposte di modifica e Integrazione al PTPCT2017-2019, propedeutiche
all'adozione del nuovo PTPCT.
Nel corso della predetta consultazione pubblica, aperta dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, sono pervenute diverse
osservazioni, ritenute pertinenti con 1 contenuti del Piano e meritevoli di accoglimento, che hanno evidenziato la
necessità di approfondire alcune tematiche specifiche (in particolare gare e appalti e concorsi), prevedendo l'adozione al
riguardo di adeguate misure di prevenzione del rischio corruttivo.

13
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Il
ANALISI DELCONTESTOESTERNO

2.1- Lapercezionedella corruzione secondo gli indicatoriinternazionali
L'Indice di Percezione della Corruzione 2018 (CPI - Corruption Perceptions fndex) - il rapporto che Transparency
lnternational stila annualmente per misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi Paesidi tutto il
mondo 17

-

vede l'Italia al 53° posto su 180 Paesi, con un punteggio di 52 su 100, confermando quindi il trend in lenta

crescita del nostro Paese nella classifica globale ed in quella europea. In termini di CPI, infatti, dal 2012 l'Italia ha
guadagnato ben 10 punti e scalato 19 posizioni: significativa è stata, probabilmente, la svolta segnata dal varo della L.
190/2012 (cd. LeggeSeverino) mostratasi capace di innescare un andamento positivo proseguito negli anni successivi.
!talla
Trasparency
delCPI- elaborazione
valutazione
Trenddicrescitadell'ItalianeOa

s1·

ii=iarie

2013

2015

201S

2019

2011

~
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Tuttavia, le note che accompagnano il Rapporto per l'Italia del CPI 2018 sottolineano anche che "nel settore pubblico

permangono alti livelli di corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d'interesse. Le istituzioni devono prima di tutto
riacquistare la fiducia dei cittadini e lo possono fare proprio attraverso la trasparenza e l'integrità. Le nuove norme sul
finanziamento alla politico vanno in questo direzione ma, senza regole sulla trasparenza di chi cerca di influenzare lo
decisii:mipubbliche e quindi delle attività di lobbying, non potranno mai essere pienamente efficaci"18 •
A livello europeo, inoltre, dal 2013 è disponibile un indice che sintetizza la capacità di governo delle Amministrazioni:
l'Indice europeo di qualità del governo (EQI - European Quality of Government lndex) rappresenta l'unica misura
attualmente disponibile su scala regionale all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea con caratteristiche di

Transparencylnternational è la più grande organizzazionea livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione. Il Corruption
Perceptionsindex (CPI)è stato pubblicato per la prima volta nel 1995 come indicatore composito utilizzato per misurare la percezionedella corruzione
nel settore pubblico in diversi Paesidi tutto il mondo. L'Indice si basa su 13 sondaggie valutazioni di esperti sulla.corruzione nel settore pubblico,
ognuno dei quali assegnaun punteggio da O (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto). Il CPI,dunque, non considerala percezionedei cittadini
·
bensìaggregai-dati da una serie di fonti che fornisconola percezionedi uomini d'affari e di esperti nazionalisul livello di corruzionenèl se
Va sottolineato che il CPIsi offre come quadro si insiemesignificativoproprio in quanto costituisceuna misura di sintesi di stime elabo
e autorevoli istituzioni tra le quali il World EconomieForum, Il World Justice Project Rule of Law lndex, la Bertelsmann Found1@
ijf
lntelligenceUnite. Cfr. https://www,transparency.it/indice-percezione-corruzione.
!.il.
"Cfr. https://www.transparency.it/indice-percezione-della-corruzione-2018-italia-al-53-posto-nel-mondo/
17

~
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nell'analisi della qu alità percepita delle istituzioni pubblichelll. Di fatto l'EQI mira a rilevare le
percezioni e le esperienze dei cittadini - sulla base della loro esperienza - in tema di corruzione, qualità (buon
funzionamento) e imparzialità nell'erogazione dei servizi pubblici (sanità, istruzione, sicurezza ecc.) nelle proprie regioni di
residenza, con Io scopo di offrire soprattu tto a ricercatori e policy maker uno strumento per comprendere al meglio come
varia la governance dei diversi Paesi dell'Unione europea, tanto nella geografia territoriale quanto nel tempo. L'EQI
valuta, dunque, la qualità delle istituzio ni, definita in quanto concetto multidimensionale che guarda al livello di
imparzialità, di corruzione percepita e al buon funzionamento dei servizi pubblici (i cd. "tre pilastri").
Secondo le risultanze dell'ultima indagine EQI2017, per quanto concerne l'Italia i valori registrati collocano il nostro Paese
al 23' posto in classifica, con un EQI pari a 23.4 punti (scala 0-100), abbastanza al di sotto della media europea. A pesare

è non solo la persistente netta demarcazione geografica fra nord e sud del Paese, quanto l'influenza sulla percezione
negativa dei cittadini di tutte le dimensio nidi analisi. In particolare, corruzione e imparzi.ilità fanno registrare ancora uno
scarto rilevante rispetto alla media europ ea, mentre la qualità dei servizi pubblici, per quanto ancora insoddisfacente, fa
registrare una distanza minore rispetto alla media dell'Unione.
La Puglia si colloca, tuttavia, tra le region i d'Europa che hanno compiuto i maggiori progressi nel settore della qualità dei
servizi pubblici, giungendo undicesima nella classifica delle regioni più virtuose relativamente ai progressi ottenuti
rispetto ai livelli precedentemente raggiunti in questò 'pilastro' dell'Indice EQUIstimati nelle indagini 2010 e 2013 20 •

'Qualità'.
tematico
nelpilastro
positivo
delleregionieuropeeconil maggìorprogresso
Classifica

TABLE SA, (POSITIVE CHANGES IN INDIVIDUAL EQI PILLARS)
Ragion name
Nuts code
P,

t-score

pvaluo

QUALITY

IBG32

Severen tsentra len

0.816

3.69

0.000

f DE2

Bayem

0.5S4

2.69

0.008

1ITC4

Lombardia

0.514

2.32

0.021

les30

Madrid

0.499

2.26

0.025

IES23

LaRicia.

0.471

2.13

0.034

IBG34

Yugolzt-och.en

0.452

2.04

0.042

luK1

Londo.n.

0.122

2.32

0.022

1LT

Lithuania

0.388

1.76

0.080

CZ01

,Pra111,1e

0.388

t.75

0.081

PL34

Podtaskle

0.381

1.72

0,086

ITF4

Puc[ia

0.381

1.72

0.087

Sud•Muntenia

0.379

1.71

0.088

1

•R031

19 L'EQIè il risultato di un'indaginesulla corruzione e la governancea livello regionaleIn Europa,condotta la prima volta nel 2010 e successivamente
nel 2013 e nel 2017. Sviluppatodal Qualìty o/ Government lnstitute dell'Università di Giiteborg con il contributo della Commissioneeuropea che lo ha
finanziato, utìlizza una metodologia d'indagine basata su 16 domande, i cui risultati sono poi accorpati in 3 pillar ('pilastri', aree tematiche)
standardizzati.L'indicefinale della qualità della PA è frutto di un mix di quesiti posti ai cittadini riguardanti la qualità dei servizi pubblici, l'imparzialità
con la quale questi vengono assegnatie la corruzione. Nello specifico,i quesiti convergonosu tre servizi pubblici che hanno valenzapiù "territoriale":
sicurezza;l'indice finale, oltre al dati delle indagini regionali,tiene conto anche di altri servizi più generali {ad esempio la
istruzione,sanità e pubblica
giustizia)Includendoalcuni indicatori del WGI data della Bancamondiale (dati nazionali).Il risultato dell'indice è un dato standardizzatocon la media di
..
tutte le regioni pari a zero;viene posto poi a 100 il risultato ottenuto dalla regione che ottiene il punteggio più alto (qualità dei serv· ·x
elevata)e a O quello della regione che ottiene il punteggio più basso;in questo modo i punteggi di tutte le regioni, compresequelle ·
riproporzionali in un rangeda o a 100. Cfr. al riguardo Charron,N., V. lapuente & P. Annoni (2019) • "Meosurlng Qua/JtyofGovern
AcrossSpaceand Time",Papersin RegionalScience,D01:10.1111/plrs.12437.
20 Charron,N., V. Lapuente& P. Annoni (2019),op.e,
~

f

~~-

15

12585

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

corruzione tuttavia - come rilevato dalla stessa Commissione Europea - è un compito complesso, atteso che la
stessa "si differenziadalla maggiorparte degli aspetti che caratterizzanola salute e il benessere di un'economia e che

possono essere misuratican indicatorieconometricioggettivi.Sebbene sia possibìlevalutarela situazione,spesso non vi è
modo di quantificarela piena portata del problema"2 1.
Un altro indicatore internazionale che risulta utile ai nostri fini è quello creato da un gruppo di esperti dell' European

ResearchCentre/or Anti-Corruptionand State-Building,l'Indice di Integrità pubblica (lndex o/ Publiclntegrity - IPI) che
misura come gli Stati si adoperino per creare un ambiente che presenti condizioni meno favorevoli per lo sviluppo della
corruzione 22• Secondo questo indice l'Italia, pur avendo migliorato il suo punteggio (dal 7,77 del 2015 al 7,88 del 2019), è
ventesima tra i Paesi europei, ventottesima al mondo. Gli indicatori nei quali l'Italia consegue i peggiori risultati sono
quelli relativi alla cittadinanza digitale e alla libertà di stampa; i migliori quelli di Trade Openess (apertura negli scambi
economici con l'estero), nel quale i! nostro Paese è - assieme ad altri sedici Stati europei - primo al mondo a punteggio
pieno; e di Budget Transparencyin relazione alla trasparenza amministrativa della spesa pubblica, che permette all'ltatla
di raggiungere la nona posizione in UE e di essere sedicesima al mondo.

IP/ 2019: quadrosinteticode/i 'Italia (https:llintegrity-imlex.org/cauntry-profile/?id=JTA&yr=2019)

[I
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Sul versante delle istituzioni comunitarie la Commissione Europea, con la pubblicazione nel 2014 del "Report Anti

Cotruzione"ha Istituitoun nuovo meccanismo per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati Membri nel campo della lotta
alla corruzione, inaugurando una sede di dialogo e confronto tra i Paesieuropei sul tema2~.

pag. 3,
Lotta alla corruzione, 2017,
semestre europeo
Commissione Europea, Scheda Tematica per
it.pdf
fight-against•corruption
thematic-factsheet
import/european-semester
https://ec.europa.eulinfolsiteslinfo/files/file
22 In particolare, l'IPI misura i livelli di indipendenzagiudiziaria,eccessivaburocra,ia, libertà di stampa, apertura commerciale,trasparenza di bilancioe
cittadinanza digitale di ciascun Paese, con valori che variano da zero (ambiente favorevole alla corruzione) a dieci (ambiente sfavorevole alla
•
corruzione).Cfr.https:/fintegrity-index.org/
23 Il Report- si legge nella paginaweb della Commissionein cui è presentato - lasciavaemergere che la natura e la finalitàdella corru,ion..-:u....,._.,-.
Paesi Membricosì come l'efficaciadelle politiche anticorruttive.Mostrava altresì quanto la corruzionesia un fenomeno che colpisce
quanto sia necessaria un' ampia azione ininterrotta estesa a tutto lo spazio dell'Unione ht s: eceuro a.eu ho
en). Cfr. CommissioneEuropea, Relazioned _ o
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/antl-corruptlon-report
consiglioe al parlamentoeuropeo-Relazionedell'unionesulla lotta alla corruzione,Bruxelles,3.2.2014.
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è, nel nostro

questo Rapporto la percentuale di popolazione che considera la corruzione un problema diffuso

Paese, pari al 97%, a fronte di un valore medio in UE pari al 76%. Più in linea con i valori medi europei sono, invece, gli
indicatori relativi alle percentuali di popolazione che considerano efficace la lotta alla corruzione (22%) e sufficienti le
relative pene (27%).

IPRES-2016)
Europea.Elaborazioni
sheetItalia(Fonte:Commissione
report2014- Country
EUantl-corruptlon
ltalià

97

. Popolazioneche consideraefficacela lotta alla corruzione(%)
: Popolazioneche considerasufficienti le penecontro la corruzione(%)
i Imprenditoricheconsideranola corruzioneun graveproblemaper lo svolgimentodell'attivitàd'impresa(%)
; Imprenditoricheconsideranoil clientelismoun graveproblemaper lo svolgimentodell'attivitàd'impresa(%)

l Transparencylnternational Corruptibn Perceptionlndex (2013,%)
! Contro!of Corruption(percentile rank)

22
27

I GovernmentEffectiveness(percentile rank)
I Europe2020Competitivenesslndex 2012 (score)
I World BankDolngBusinessRank2013
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2.2 - Il contesto socio-economico regionale
Al 1° gennaio 2019 la popolazione pugliese è pari a 4.029.053 di abitanti (-0,47% rispetto al 1" gennaio 2018) e
rappresenta il 6,7% della popolazione nazionale ed il 19,56% di quella del Mezzogiorno. Nel corso degli anni, tali
percentuali si sono modificate in modo lieve, evidenziando comunque segnali di un decremento demografico tendenziale.
La struttura della popolazione al 1° gennaio 2019 e 2012, per classi di età e genere, è riportata nella figura che segue
(elaborazione a cura del Servizio Statistico Regionale su fonte ISTAT).Dal punto di vista qualitativo, si nota la differenza
nella forma delle piramidi: le classi modali del 2012 sono più centralizzate rispetto a quelle del 2019 che, invece, sono
spostate più verso l'alto, denotando una progressiva tendenza all'invecchiamento della popolazione pugliese24 •

Piramide

popolazione.

Puglia.

1 Gennaio

2019

e 2012

2019

Gennaio

Gennaio

2012

1.00eplU:..'
95-99
90-94

•FEMMINE

ss-a

■ MASCHI

200000

:100000

o

J.00000

200000

200000

100000

100000

200000

In termini quantitativi, tra il 2019 e il 2012, le classicon segno negativo sono quelle tra O e 49 anni, sia per /e femmine che per i ma~~)lliidfflH>;:'.
maggiormentele classi35-39 anni e 30-34 anni; in termini percentuali, le classiche si incrementano maggiormentesono quelle vicine
termini assoluti,la crescitamaggioreinteressale due classi50-54e 55-59anni, sia per i maschiche per le femmine.

24

17

12587

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

fronte del mercato del lavoro, in Puglia il tasso di disoccupazione totale nel Il trimestre 2019 è pari a 14,0%, valore
che resta ben al di sopra (circa 5 punti percentuali) del dato pre-crisi (11,1% del 2007) ma si inscrive in una dinamica
temporale - pressoché simile per Puglia, Mezzogiorno ed Italia - che lascia sperare in una ripresa della crescita
occupazionale. Rispetto al 2017, in effetti, il tasso di disoccupazione è in calo in tutte le province pugliesi: il valore più
basso è quello della Città Metropolitana di Bari con il 13%; seguono la Bat con il 14,2%, Brindisi con 14,5%, Taranto con
16,7%, Lecce con 17,8% e per ultima Foggia con·il tasso più elevato pari al 22% 25• Tale situazione è raffigurata nei due
grafici seguenti (fonte ISTAT).
Andamento del tasso di disoccupazione dal 2004 al Il trimestre 2019, in Puglia, Italia e Mezzogiorno
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ConsiderandoIl primo e l'ultimo anno della serie dal 2010 al 2018 il tasso di disoccupazioneè calato solo a Brindisicon un -0,
aumentato soprattutto a Foggia(+8,6),a Taranto (+4,4%),a Bari(+1,9%),nella BAT(+1,1%)e infinea Lecce(+0,2%).
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quanto concerne l'andamento dell'economia reale in Puglia, utili indicazioni possono desumersi dall'analisi effettuata
dalla Banca d'Italia nel rapporto su "L'economia della Puglia", pubblicato nel mese di novembre del 2019 e secondo il
quale, nel corso del 2019, l'attività economica regionale è cresciuta in mlsura modesta, con il contributo soprattutto
dell'industria e dei servizi. Nello specifico, il fatturato del settore industriale è lievemente aumentato, soprattutto grazie
alla dinamica dell'alimentare e del meccanico; il siderurgico ha registrato un calo dell'attività produttiva, risentendo
dell'andamento negativo dei mesi estivi, anche se più in generale nel settore pesano gli sviluppi sul futuro dell'acciaieria
ArcelorMittal di Taranto. Nel settore terziario la crescita è stata modesta e nel commercio è diminuito il numero delle
imprese attive. I flussi turistici-risultano in aumento, soprattutto grazie alle presenze di visitatori stranieri, ed è cresciuto il
numero di esercizi ricettivi e di ristorazione. È aumentato anche il traffico portuale e aeroportuale di merci e di persone. Il
credito in regione è leggermente aumentato, in linea con la dinamica del 201826 •
Ulteriori dati utili a comporre Il quadro socio-economico regionale sono quelli reperibili tramite ISTAT attraverso il
"Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in ltalia"

27•

Infatti, l'Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile, approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite (ONU), ha definito un programma d'azione basato sulla

convinzione condivisa che la sostenibilità debba integrare e bilanciare fra loro le tre dimensioni dello sviluppo
(ambientale, sociale ed economica) e ha conseguentemente declinato il programma in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
- i cosiddetti SDG (Sustainab/e Development Goals) - in relazione ai quali sono definiti 169 Traguardi (Target) da
raggiungere entro il 2030; responsabilizzando ciascun Paese nell'impegno a definire .una propria strategia per il
raggiungimento dei SDG28 •

Il Servizio Statistico della Regione Puglia, a supporto dell'individuazione di strategie di intervento da parte dei decision
maker, già da tempo ha messo a disposizione sul sito web regionale la sezione "Goal Agenda ONU 2030", contenente gli

indicatori pugliesi degli obiettivi sostenibili, confrontati con quelli dell'Italia e delle ripartizioni Nord, Centro e
Mezzogiorno, al fine di evidenziare il posizionamento ~egionale sulla base dei dati lstat aggiornati ad aprile 2019.
Coerentemente con le finalità del presente tratteggio del quadro socioeconomico regionale, può risultare utile prendere
in considerazione i risultati della Puglia relativi ad alcuni indicatori nell'ambito degli SDGs,in particolare di quelli utilizzati

pergli Obiettivi l e 8 :
Porre fine ad ogni povertà nel mondo (Goal 1) - Rispetto all'ultimo anno di rilevazione, i valori della Puglia sono

migliori di quelli del Mezzogiorno per il 100% (9 su 9 confrontati) e di quelli dell'Italia per li 44,4% (4 su 9
confrontati); rispetto alle variazioni fra il dato dell'ultimo anno e quello relativo alla rilevazione precedente, il
delta della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e di quello nazionale per il 77,7% (7 su 9 confrontati).
Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti (Goal 8) - Rispetto all'ultimo anno di rilevazione, i valori della Puglia sono migliori di

26 Banca d'Italia - Eurosistema, Economie regionali. L'economia della Puglia Aggiornamento congiunturale,
numero 38 - Novembre 2019,
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0038/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
"ISTAT, RapportoSDGs20l9. lnformazianistatisticheper l'Agenda2030 in Italia,2019 [PDFfile], https://www.istat.it/it/archivio/229S6S
21 Agenda 2030 sancisce la necessità del monitoraggio
degli obiettivi attraverso una serie d'indicatori globali, demandando agli Stati membri il compito
di completarli a livello nazionale e regionale. In Italia, per l'Attuazione dell'Agenda 2030 è stata definita la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile", come da delibera CIPEn. 108/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018. Le scelte e gli obiettivi strategici per l'Italia, correlati
agli SDG, sono elaborati secondo i 4 principi guida (integrazione, universalità, inclusione e trasformazione) e le 5 aree, identificate nelle "5 P" (Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership), dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030. Nel marzo 2016 la Commissione Statistica dell'
approvato un sistema di 240 indicatori statistici per monitorare il processo di awicinamento dei Paesi agli SDG. Il processo di misurazione de•R./1".~t!ll-i.,;....;,::
è sottoposto a continuo aggiornamento e revisione al fine di pervenire a misure affidabili, solide e confrontabili a livello internazionale. La
ssi
statistica si impegna ad esaminare in modo esaustivo il set nel 2020 e nel 2025 con l'obiettivo di verificare l'allineamento degli indicatori e
ar
sviluppare i metadati, di revisionare metodologie e di decidere sui nuovi dati.
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del Mezzogiorno per il 81,3% (13 su 15 confrontati) e di quelli dell'Italia per il 12,5% (2 su 15 confrontati);
rispetto alle variazioni fra il dato dell'ultimo anno e quello relativo alla rilevazione precedente, il delta della
Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per il 100% (11 su 11 confrontati) e di quello nazionale per il 91,7%
(11 su 12 confrontati).

2.3 - Reatie procedimentipenali

In base ai dati forniti dal Servizio statistico regionale su fonte ISTAT, in poco meno di un decennio i reati e relativi
procedimenti penali in Puglia sono complessivamente calati (daun totale di 54.049 nel 2011 a 59.340 nel 2017), a fronte
della registrazione di un lieve aumento dei reati contro l'amministrazione della giustizia e di un aumento.più marcato dei
reati contro la Pubblica Amministrazione, come emerge dalla tabella e dai grafici riportati di seguito:
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contro la P.A.
s.,10:,

S.20)
S.OOJ

l.401

+---.-----,-----r----r--,--~-~-~
2010

2C11

2l12

lOl:I

201"

2015

20l6

lùl7

lOlE

In tale contesto appare tanto più significativa la finalità espréssa nel sedicesimo Obiettivo della già citata "Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile", Il cd. "Goal 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere
disponibile l'accesso alfa giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelfl", per il cui

monitoraggio vengono prese in .considerazione diverse misure che, nel complesso, danno conto del Uvello di sicurezza,
giustizia, partecipazione e libertà del Paesedi cui ricostruiscono il quadro 29•
Con riferimento a tale Goal n. 16 è possibile analizzare, attraverso un prospetto sintetico (elaborazione Servizio statistico
regionale), lo specifico quadro pugliese:
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Rispetto all'ultimo anno di rilevazione, i valori della Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 50% (6 su 12
confrontati) e di quelli deJl'ltalia per il 33,3% (4 su 12 confrontati). Rispetto alle variazioni fra il dato dell'ulf
"Si veda la precedente nota n. 30.
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relativo alla rilevazione precedente, il delta della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e di quello nazionale
per il 75% (6 su 8 confrontati).
Tra i vari indicatori da cui questo Goal n. 16 risulta costituito, di particolare Interesse ai fini del presente Piano appaiono i
dati relativi agli indicatori di fiducia nelle istituzioni democratiche e quelli riferiti a situazioni di corruzione esperita.
In particolare, secondo l'indicatore 'Famiglie che hanno avuto richieste dl denaro, favori o altro o che ~anno dato denaro,
regali o· altro in cambio di favori o servizi', con riferimento alla rilevazione degli anni 2015-2016, !'1,1% delle famiglie
pugliesi dichiara almeno un caso di corruzione negli ultimi 12 mesi (Italia 1,2%, Sud e Isole 1,3%); il 4,9%, almeno un caso
negli ultimi 3 anni (Italia 2,7%, Sud 4,1% e Isole 3,1%); 1'11%, almeno un caso nel corso della vita (Italia 7,9%, Sud 9,6% e
Isole 7,9%).

11,6

■ Italia
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□ Nord-Ovest

■ Nord-Est

---

-

---
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41
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Inoltre, nel 2018 la fiducia media nel sistema giudiziario in Puglia è più elevata di quella media italiana e del Mezzogiorno
(4,7 vs 4,4 e 4,6). Nello stesso anno la fiducia media dei pugliesi nelle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco è lievemente
inferiore

al dato del Mezzogiorno

e poco superiore al dato italiano, ma si mantiene stabile nel tempo

ed è

significativamente superiore a quella nel sistema giudiziario.

Fiducianel sistemagiudiziario(grafiro a sinistra)e Fiduciain altri tipi di istituzioni(a destra). Puglia,Italia e ripartizioni.Anni 2014-2018(sada 0-10)
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- Settori a rischio: contrattipubblici,sanità, ambiente.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2016 - nello sviluppare approfondimenti tematici per Amministrazioni ed
ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi ed ipotesi di misure di
contrasto specifico per settore - richiama i contenuti della Relazione della Commissione Europea (COM (2014, 38 final,
ANNEX 12) indicando quali settori maggiormente esposti alla corruzione in tutti gli Stati Membri

"quello della

pianificazionee dellosviluppourbanoe ambientalenonché quello dellasanità, con riguardosoprattutto agli appalti e ai
rapporticon le industriefarmaceutiche"30 •
Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai suddetti settori particolarmente a rischio per delinearne la configurazione nel
contesto regionale pugliese.
Fra i settori maggiormente a rischio, in Puglia come nel resto dell'Italia e dell'Europa, figura quello degli appalti e contratti
pubblici, al centro della citata Relazione 2014 della Commissione Europea che si soffermava sull'esigenza di rendere più
trasparenti gli appalti pubblici, prima e dopo l'aggiudicazione, come richiesto peraltro dalle Raccomandazioni del 2013 e
del 2014 del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma dell'Italia, anche attraverso l'obbligo per le strutture
amministrative di pubblicare

on line i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i contratti pubblici di

opere, forniture e servizi e all'apertura del mercato dei servizi pubblici locali.
Nel contesto regionale, un'analisi dei dati di fonte SIMOG31 condotta dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubbllcl della
Regione Puglia ha consentito l'individuazione delle principali anomalie riscontrate nei CIG delle gare di appalto
aggiudicate a partire dal 2013 fino ad oggi, ad esclusione di quelle effettuate su accordi quadro. L'analisi è stata svolta
anche con riferimento ad una serie di informazioni aggiuntive riferite a ciascuna procedura di gara, e segnatamente
tipologia di contratto (lavori, fornitura e servizi), importo del lotto di gara, numero di imprese invitate, numero di imprese
offerenti, numero di offerte ammesse, data di pubblicazione, data di scadenza della richiesta di invito, data di scadenza
per la presentazione delle offerte, data del verbale di aggiudicazione, importo di aggiudicazione: si riportano pertanto di
seguito i principali risultati derivanti dall'elaborazione di 455 CIG acquisiti e perfezionati dai RUPdella Regione Puglia nel
periodo 2013-2019, con particolare riferimento ai 421 CIG di importo superiore

a 40mila euro.

Numero di CIGanomale rilevate e incidenzarispetto al totale per tipologianel periodo2013-2019
Anomalie

Numero di CIG

Incidenzarispetto al
totale

Anomalie di rischio legalità

Numeroofferte pervènute< 10

437

96%

Numeroofferte pervenute= 1

258

57%

Numeroofferte pervenute2-4

103

23%

Numero offerte pervenute5-9

57

13%

Periododi pubblicazioneanomalo(agosto,feste natalizie)

17

4%

Ribassodi aggiudicazionenegativo

11

2%

Datadi pubblicazionesuccessivaa data del verbale di aggiudicazione

11

2%

Scadenzapresentazioneofferte successivaa pubblicazioneverbale

13

Anomalie di compilazione dei dati

~ Anac, PNA 2Dl6, p. 8.
31 SistemaInformativo Monitoraggio Gare (SIMOGJ
dell'ANAC.
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principale anomalia di rischio riscontrata su questo insieme di CJGè relativa al ridotto numero di offerte pervenute: in
particolare, in 437 casi sui 455 considerati, sono pervenute meno di 10 offerte {19 gare senzaofferte, 361 da 1 a 4 offerte
e 57 da 5 a 9) e fra questi, in 258 casi,è pervenuta una sola offerta.
Inoltre: in 17 casi la pubblicazioneè awenuta in un periodo dell'anno feriale (es.: nei 5 giorni prima del Ferragostoo tra il
20 dicembre e la fine dell'anno) caratterizzatoda una maggiore chiusura delle aziende;in 11 casi si è registrato un ribasso
di aggiudicazione negativo; in 11 casi si è registrata una data di pubblicazione successivaa quella del verbale di
aggiudicazione;in 13 casi si è registrata una scadenzaper la presentazionedelle offerte successivaalla pubblicazionedel
verbale.
Rispetto agli indicatori quantitativi del rischio di legalità, s[ rileva quanto segue: il tempo medio di attesa fra la scadenza
per la presentazionedelle offerte e la pubblicazionedel verbale di aggiudicazioneè pari a 70 giorni circa; sono pervenute
mediamente 0,35 offerte ogni 100mila euro di importo del lotto; mediamente un'offerta ogni 100 viene esclusadalle
gare, mentre oltre il 98% è ammessaed infine si riscontra un ribassomedio di aggiudicazionedel 19%.

Valori medi per alcuniindicatoridi rischio
Valori

Indicatori

medi

Tempo scadenzapres'entazlone
offerte - data pubblicazioneverbale
(solonelcasoin cuisiapositiva)
Numerodi offerte/ importolotto (offerteognil00mila euro)
Quotadi offerteescluse

70
0,35
1,4%

Quotadi offerteammesse
Ribasso
di aggiudicazione

98,6%
19%

Considerandole anomalie dovute al ridotto numero di offerte, si nota che in quasi tutti i casi l'importo medio del lotto per
i CIG anomali è superiore a quello dei non anomali. Ciò trova conferma anche considerando il dettaglio rispetto alla
tipologia di contratto (fornitura, lavori e servizi).
I CIGrelativi ai contratti di servizi, infine, sono quelli in cui vi è la maggiorincidenzadi anomalie (268 su 277) considerando

i CIGcon meno di 10 offerte pervenute.
Anomalia delle CIG(numero di offerte< 10) per importo medio lotto e numero di CIG
Importomediolotto
n"CIG

Tipocontratto
Fornitura

CIGnonanomali
CIGanomali
Lavori

CIGnonanomali
CIGanomali

€ 238.687,41

45

€36.700,00

1

€ 201.987,41

44

€ 427.011,28

133

€ 212.254,25

8
125

€ 214.757,04

Servizi
CIGnonanomali
CIGanomali

€ 1.838.688,53

277

€ 1.168.9S4,17

9
268

Totale

€ 1.173.347,49

CIGnonanomali
CIGanomali

€ 669.734,36

455

€ 680.85.1,19

18
437

€492.496,30
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delle CIG (numero di offerte =1) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipo contratto

Importo medio lotto

n• CIG

Fornitura
CIGanomali

€ 218.648,25

27

€ 124.309,76

78

€ 545.776,13

153

€ 384.121,75

258

Lavori·
CIGanomali
Servizi
CIGanomal!
Totale
CIGanomali

Anomalia delle CIG (numero di offerte 2-4) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n•c1G

Fornitura
CIGanomali

€ 145.195,22

11

€ 143.415,42

21

€734.793,29

71

€ 551.254,32

103

Lavori
CIGanomali

Servizi
CIGanomali

Totale
CIGanomali

AnomaliadelleCIG(numerodi offerte 5-9) per importo mediolotto e numerodi CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n°CIG

Fornitura
CIGanomali

€40.723,92

1

€ 658.512,71

20

€ 1.191.828,94

36

€ 984.505,61

57

Lavori
CIGanomali

Servizi
CIGanomali

Totale
CIGanomali

Un altro dei settori pubblici notevolmente esposti al rischio corruttivo è la sanità.
L'attivazione di strumenti idonei di lotta alla corruzione in sanità in Puglia appare pertanto di fondamentale importanza,
sebbene in ambito assistenziale e di erogazione dei servizi sanitari si sia registrato negli ultimi anni un progressivo
miglioramento, come dimostra la valutazione dei cd. Adempimenti LEA - ossia gli adempimenti da parte delle Regioni
nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in ambito sanitario e socio-sanitario sottoposti annualmente alla
valutazione del Ministero della Salute.
Dati utili ad una prima valutazione del grado di adempimento agli obblighi anticorruzione da parte della sanità pugliese
sono forniti dall'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), che nel 2015 ha condotto un'indagine sullo
stato di attuazione nella sanità pubblica delle azioni in materia di trasparenza e integrità, prendendo in considerazione
248 Aziende sanitarie in tutta Italia, di cui 143 Aziende Sanitarie Locali, 84 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero
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e 21 IRCCSpubblici32 • In base a tale indagine, il 98% delle Aziende campionate ha predisposto una pagina
dedicata ai bandi di gara, il 95% ha pubblicato gli allegati pre-gara e 1'86%gli esiti post-gara: dunque "conriferimentoallo

trasparenzadei bandidi gara(per/'appq/todi opere,servizie forniture)e delleproceduredi concorso(perIlreclutamento
del personale)i risultatidel monitoraggioindicono,in quasi tutte le Regioni,una evidente e diffusa attenzione alla
pubblicazionedelle informazioni,anche se la disponibilitàdi elementi qualitativi- quali gli esiti dei bandi - appare In
generalepiù carente".
Introducendo una comparazionefra le Regioniitaliane, l'AGENASevidenzia altresì che le percentuali di adempimento più
elevate alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione sono state registrate in Emilia-Romagna,Trentino-Alto Adige e
Friuli-VeneziaGiulia, mentre Molise, Campania e calabria risultano manchevoli anche su"gtiadempimenti meramente
formali. In tale contesto, la percentuale riscontrata in Pugliaè del 50%.
Percentualedi aziendesanitarie che nonadempiano agli obblighi anticarruziane per Regione
120

100
80

Fonte:RISSC.
Elaborazioni
IPRES
(2016]
L'indagineAGENASrileva inoltre che rispetto ai singoli aspetti presi in considerazione(pubblicazionedei bilanci preventivi
e del bilancio consuntivo; informazioni sulla Giornata della trasparenza;adozione dei PTPCe pubblicazionedelle relazioni
annuali), le aziende pugliesi hanno fanno registrare nel 2015 un generale miglioramento rispetto al 2014, attestandosi
però su valori ancora non pienamente soddisfacenti, soprattutto con riferimento alle informazioni sulla giornata della
trasparenza(40%),ed all'adozione dei PTPC(62%).
Tassidi adempimento delle aziendesanitarie

Annorilevuione

Puglia
Indicatore

2014

2015

Trasparenza
del bilanciopreventivo2014(%)

50

90

Trasparenza
del bilanciopreventivo2013(%)

90

90

Trasparenza
del bilancioconsuntivo2013(%)

30

90

InformazionisullaGiornatadellaTrasparenza(%)

10

40

Adozionedei PianiTriennalidi Prevenzione
dellaCorruzioneper regione(%)33

72

62

Pubblicazione
delleRelazioni
Annuali(%)

90

nd

Fonte: AGENAS.ElaborazioniIPRES(2016).

32
33

Agenas,"Primorapponasullostato di attuozlanedelleazioniadottatedallasanitàpubblicaIn materiadi trasparenza
e integrità",nov
Nel2014si fa riferimentoal Pianotriennale2014-2016,mentrenel 2015sl fa riferimentoal Planotriennale201S-2017.
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base delle rilevazioni effettuate, è stato elaborato da AGENASun indicatore sintetico relativo al grado complessivo
di adempimento (riferito al 2015) alle norme sulla trasparenza ed anticorruzione da parte delle Aziende appartenenti alle
singole Regioni, di seguito schematizzato:

Tassicomplessividi adempimentoa livellaregionale(rilevazione:
luglio2015).
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Fonte:AGENAS.ElaborazioniIPRES(2016)

Successivamente, il Rapporto "Curiamo la Corruzione 2017" - realizzato da Transparency lnternatlonal Italia In sinergia
con Censis, ISPESanità e RiSSC, cui si rinvia - ha fornito dati più aggiornati in merito allo stato di adempimento agli
obblighi di anticorruzione delle Aziende sanitarie delle varie Regioni italiane, anche attraverso una ricerca su "Analisi dei
rischi di corruzione in Sanità" che offre la possibilità di valutare e mettere a confronto la qualità dei Piani triennali per la

Prevenzione della Corruzione (PTPC)2016-2018 delle strutture sanitarie regionali italiane 34 •

Un altro settore segnato da un consistente rischio corruttivo è quello dell'ambient~ e territorio. I dati nazionali che
emergono da! Rapporto "Ecomafia 2019"

35 -

il report annuale sulle illegalità ambientali di Legambiente - confermano

infatti che cresce nell'intero Paeseli business delle ecomafie (16,6 mld, 2,5 in più dell'anno precedente) ed in particolare
aumentano i reati nel ciclo del cemento e in quello del rifiuti, nella filiera agroalimentare e nell'ambito dei delitti contro
gli animali e la fauna selvatica. Nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale che emerge dal suddetto Rapporto di
Legambiente, la Puglia nel 2018 è al terzo posto con 2.854 infrazioni accertate (10,6% del totale nazionale). La provincia
italiana con il più alto numero di illeciti si conferma Napoli (1360), segue Roma (1037) e poi la Città Metropolitana di Bari
,. Transparency lnternational Italia, Curiamo la corruzione. Percezione, rischi e sprechi in sanità. Report 2017 (Aprile 2017), In:
https://www.curiamolacorruz1one.it/dati/.
L'attivitàdi ricerca del progetto, partendo dalle indicazioniproposte da ANACnel PNA2013 e nei suoi
successiviaggiornamentie tenendo come linea-guidaquanto l'Autoritàindividuacome contenuto essenzialedei PTPC2016-2018 nella Determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015, ha analizzatole metodologiedi mappatura, valutazionee trattamento del rischio contenute nei PTPC2016-2018 delle
strutture sanitariedel nostro Paese,esaminandole criticitàed i progressirispetto ai PTPC2015, sia per monitorareil livellodi attuazione
sia per fornire elementi utiliper la stesura del successiviPTPCin ambitosanitario.L'oggettod'anallslè rappresentato dal PTPC201
AziendeSanitarie,AziendeOspedaliere,AziendeOspedaliereintegrate con l'Universitàe dagliIstitutidi Riterca(IRCCSl,
par un tota! t,
" Legambiente, Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia, 2019, Edizioni A
te.
h

•

.le ambiente Da.i area-stam comunialli-stom

014-ecom

2019-le-storie-e-i-numeri-de/lO<riminah"t<rambienmle-i
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le province di Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi sono rispettivamente al sesto, decimo, undicesimo· e sedicesimo
posto con 626, 473, 459 e 369 infrazioni accertate.
Interessanti risultano i dati sui procedimenti penali conclusi in matef'!a ambientale - eiaborati dall'Ufficio Statistica della
Corte di Cassazionee riportati nel Rapporto di Legambiente - che evidenziano a livello nazionale una netta crescita nel
2018 dei reati contro la pubblica amministrazione nei settori "edilizia urbanistica", "inquinamento e rifiuti", "b~ni culturali
e ambientali" ed "alimenti e bevande". Inoltre, dalla classifica regionale sulla corruzione in materia ambientale (inchieste
relative a situazioni in cui la corruzione è stata determinante per commettere reati ambientali) relativa al periodo
compreso tra giugno 2018 e maggio 2019 emerge che, su un totale di 100 inchieste, la Puglia si colloca al sesto posto con
5 inchieste (5% del totale nazionale, 9 denunce, 6 arresti e 2 sequestri).
Si riportano di seguito le principali risultanze del citato Rapporto di Legambiente con riferimento agli specifici ambiti di
illegalità ambientale.
11ciclo illegale dei rifiuti - li Rapporto di Legambiente mostra che nel nostro Paese continua a crescere l'illegalità nel
settore dei rifiuti, sia per numero di infrazioni che in termini di persone denunciate e sequestri.
Nella classifica regionale del ciclo illegale dei rifiuti la Puglia rimane al 2' posto con 947 reati verbalizzati (1'11,9%sul totale
nazionale), 828 persone denunciate, 6 arresti e 269 sequestri effettuati, mentre a livello provinciale, Foggia, Bari e Brindisi
sono rispettivamente al 2", 7• e a• posto con 310, 123 e 120 infrazioni accertate. Dal 2002 al 2019, in Puglia ci sono state
76 inchieste contro attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (circa il 16,5% delle inchieste su tutto il territorio
nazionale), che hanno portato a 201 ordinanze di custodia cautelare, 549 persone denunciate e 86 aziende coinvolte, con
oltre 6 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrate.
La Puglia è spesso utilizzata come base logistica per i traffici internazionali di rifiuti costituiti principalmente da rottami
ferrosi, materiali plastici, rifiuti elettrici ed elettronici, carta, cartone e vetro, che i trafficanti immettono nei circuiti illegali
del riciclo. Da un'analisi dei dati relativi ai sequestri di rifiuti effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli nel corso del 2018 emerge, in particolare, come Bari sia uno dei più importanti crocevia del traffico illegale
internazionale di metalli (per quantità di merce ferrosa sequestrata

è seconda solo a Brescia), destinati ad altri mercati

attraverso l'Albania. Il porto di Bari, in particolare, è diventato in alcuni casi snodo nazionale di traffici illeciti di rifiuti, in
particolare Raee,diretti al mercato nero internazionale.

Laclassifica REGIONALE
dell'illegalitànel ciclodei rifiuti nel 2018
Regtone

I

1

Campania

2

Puglia

Infrazioni
accertate•

%su totafe
nazlor,;:1le

LaclassificaPROVINCIALE
dell'illegalità
nel ciclodei rifiuti nel 2018
Denunce••

Arresti

Sequestri

Provincia,

"

rnfrazkmiaccertate•

1.589

19,90%

1.688

20

887

1

Napoli

454

947

11,90%

828

6

269

J2

Foggia

.310
201

3

Calabria

657

8,20¾

1.046

12

351

3

Roma

4

Toscana

634

7,90%

802

o

181

4

Avellino

186

5

Sicilia

563

7,10%

968

7

236

s

Caserta

142

6

Lazio

545

6,80%

704

15

242

6

Salerno

138

7

Lombardia

535

6,70%

545

23

186

7

Bari

123

8

Piemonte

402

5,00%

367

o

87

8

Brindisi

120

9

Sardegna

ReggioCalabria

115

290

3,60%

525

5

60

9

10 Abruzzo

270

3,40%

342

o

101

10 Latina

11 Liguria

242

3,00%

309

2

84

11 Taranto

28
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Veneto

240

3,00%

273

2

90

12

Cosenza

108

EmiliaRomagna

224

2,80%

278

119

13

Potenza

102

72

14

Agrigento

95

40

15

Brescia

94

14

Marche

212

2,70%

341

o
o

15

Basilicata

200

2,50%

186

o

16

Umbria

13

FriuliVeneziaGiulia
18 Molise
19 TrentinoAltoAdige
17

20 valle d'Aosta

TOTALE

135

1,70%

291

1

17

16

Chieti

93

130

1,60%

162

35

,: 17

Lecce

79

95

1,20%

100

o
o

18

18

Palermo

79

55

0,70%

47

o

14

19

Genova

78

20 Firenze

75

19

0,20%

26

o

2

7.984

100,00

9.828

93

3.091

21

Matera

73

(Fonte.:.elaborazioneLegarnbientesu dati for.tedelrardine e C.1pitanerie
di porto - 20I 8)

li ciclo illegale del cemento - Una crescita esponenziale registrano i reati contestati nel 2018 in relazione al ciclo del
cemento, con un incremento rispetto all'anno precedente che supera il 68% (6._578contro i 3.908 del 2017). L'incidenza
di questa illegalità assume in Puglia particolare rilevanza, atteso che nella classifica nazionale dell'illegalità nel ciclo del
cemento la Puglia si conferma al terzo posto con 730 infrazioni accertate (1'11,1% sul totale nazionale), 893 persone
denunciate, 1 persona arrestata e 260 sequestri effettuati. Nella classifica provinciale, Bari e Lecce sono rispettivamente
al settimo e nono posto in Italia con 178 e 152 infrazioni accertate.
Si rileva altresì che in Puglia dal 2004 al 2018 sono state emesse 2.252 ordinanze di demolizione, ma solo 366 (il 16,3%)
sono state eseguite: ciò evidenzia ilf!!:,i!ttere ancora sporadico degli abbattimenti delle costruzioni abusive.

classifica PROVINCIALE
la
dell'illegalità
nel ciclo del
cemento nel 2018

La classifica REGIONALE
dell'illegalità nel ciclo del cemento nel 2018
Regione
1

Campania

lnfnuionl

accertate•

nazionale
1.169
17.8%

2 Calabria

789

Puglia

7J0

3

su

%

totale

12"/4

11,I¾

..

Arresti

Denunce

Sequestri

1.677
1.067

#

308
21

893

Avellino
2

Napoli

317

3

Cosenza

261

Salerno
ReggioCalabria

203

Roma
Bari

178

Sl4

7,8%

625

162

4

s Sicilia
6 Toscana

7,3%

590

121

s

10

Il

480

7,3%

m

28

6

306

4,7%

338

86

7

4,4%

699

o

48

8

Trento

158

4,1%

357

o

25

9

Lecce

152

42

10

16

11

Crotone
Venezia

146

38

12

Caserta

137

24

13

Brindisi

136

220

3.3%

402

Piemonte

3,1%

241

12

Basilicata

189

2,9%

193

13

Abruzzo

167

2,5%

173

14

Marche

o

163

2.S%

191

28

14

Palen110

125

2.S%

162

7

1S

Latina

122

Foggia
Perugia

104

16 EmiliaRomagna

138

2,1%

146

44

16

137

2,1%

158

li

17

18 Molise

87

1,3%

111

19 FriuliVeneziaGiulia

15

1,1%

87

Valled'Aosta
TOTALE

151

162

17 Umbria

20

199

287

205

15 TrentinoAltoAdige

243

268

Lombardia
Liguria

19

Potenza
Firenze

99

20

Taranto

93

12

0,2%

12

o

o

6.578

100%

8,694

35

1.619

(Fonle:elaborazioneLegambienlesu dati furzedell'ordinee Capfianeriedi porto-2018)

29

119

7

18

.

esclusi
Ambiente

1

408

356

480

9

lnfrazionl
accertate•

260 I

4 Lazio

7 veneto
8 Sardegna

Provincia

99

dati dei Carabinieri Tutela
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Incendi dolosi. colposi e generici -A livello nazionale i nuovi dati relativi alle superfici boschive e non invase dalle fiamme
mostrano una significativa flessione in termini percentuali sul piano numerico ed una contrazione ancor più positiva in
termini di ettari percorsi dal fumo. La Puglia si colloca al terzo posto nella classifica nazionale per numero di infrazioni
accertate [223, ovvero 11% del totale nazionale, con 17 denunce, 2 sequestri e nessun arresto) ed al settimo posto per
estensione di superficie coinvolta.
Illegalità contro gli animali e la fauna - Per quanto riguarda il racket degli animali (corse clandestine di cavalli,
combattimenti clandestini, traffico di animali da compagnia, commercio illegale di specie protette, macellazione
clandestina, abigeato, bracconaggioe pescadi frodo), la Puglia si conferma al secondo posto con 816 infrazioni accertate
(1'11,2%suI totale nazionale), 753 persone denunciate, 3 arrestate e 222 seqùestri effettuati. Significativo il fatto che nel

2018, nella classifica provinciale dell'illegalità contro la fauna sulla terraferma e a mare, Bari si collochi al quarto posto
con 277 infrazioni accertate.
La classifica PROVINCIALE
dell'illegalità contro la fauna
sullaterrafermae a mare

LaclassificaREGIONALE
dell'illegalitàcontro la faunasullaterraferma e a mare
Regione
1

2
3
4
5
6
7

Sicilia
Puglia
Lazio
Sardegna
Campania
Calabria
Ligurfa

8

Toscana

g

Abruzzo
EmiliaRomagna
Lombardia
Marche
Veneto
Friuli Venezia

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Piemonte

Umbria
Molise
Trentino Alto
Basilicata
Valled'Aosta
TOTALE

Infrazioni
accertate
1.132
816
780
598
579
452
432
405
353
308
278
269
266
143
139
114
104
82

36

s
7.291

%su

totale
nazionare
15,50%
11,20%
10,70%
8,20%
7,90%
6,20%
5,90%
5,60%
4,80%
4,20%
3,80%
3,70%
3,60%
2,00%
1,90%
1,60%
1,40%
1,10%
0,50%
0,10%
100,00%

Denunce

1.089
753
759
434
517
441
420
368
281
235
171
'240
165
112
82
56
79
54
20
4
6.280

Arresti

Sequestri

o
3

o
7
3
9

o
o
o

o
o
o
1

o
o
o
o
o
o

o
23

143
222:
338
159
244
143
62
101
81
72
226
61
116
73
78
37
22
28
8

#

Provincia

l Roma
2 Napoli
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
; 15

Palermo
Bari
Genova
Trapani
Sassari
Reggio
Siracusa

Brescia
Pescara
Latina
Livorno
Venezia
Lecce
16 Catania
17 Agrigento

18 Rimini
. 19 BAT

o

20 Salerno

2.214

, 21 Taranto
22
, 23

Cagliari
Foggia

Infrazioni
accertate
561
339
304
277
256
246
241
219
161
154
151
149
147
144
143
131
122
120
116
114
113
113
111

Fonte:elaborazione.Legambiente
sudatiforzedell'ordine
e Capitanerie
di porto(2018)
Illegalità nel settore agroalimentare - Il settore agroalimentare - considerato il ruolo trainante svolto da tale settore
rispetto al PIL nazionale e regionale pugliese36 nonché il relativo volume di fatturato - è stato nel tempo oggetto di
illegalità diffusa e di notevole interesse da parte delle mafie e reti criminali. Basti pensare che nel 2018 le infrazioni
contestate nel settore in tutta Italia sono state circa 123 a! giorno.

"La Puglia
è laregione
conil maggior
numerodi aziende
agricole
in Italia.

30

12600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

in Puglia si sono registrate illegalità ed infiltrazioni della criminalità organizzata con riferimento alla gestione delle
attività inerenti i prodotti della terra, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca. A tale riguardo, i! Rapporto di Legambiente
riprende quanto denunciato nella relazione semestrale DIA - I 2018, la quale insiste sulla convergenza di interessi tra
aziende locali a collocarsi nel mercato internazionale dell'export alimentare italiano e le consorterie locali a sfruttare la
manovalanza dei braccianti stranieri anche attraverso il caporalato, evidenziando come

"l'infiltrazionecriminale

nell'economialegalepugliesesi registraanchene(compartaagroalimentare,in particofarenel territoriodelfoggiano.la
domandamassivadi manodopercie /'opportunitàdi assofdarea bassocostobracciantistranieriha vistain quel territorio
una crescitaesponenzirile
delfenomeno del caporrilatoe di tutto l'indottosommersoe illega~e
connessaal settore"37•

_.,,

" Legamblente,Ea,mafia 2019, ci!., p. 219-22D.
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Parte lii \

ANALISIDELCONTESTOINTERNO E RISKASSESSMENT

3.1- Il personale dipendente della Regione Puglia

La Regione Puglia, al 31 dicembre 2018, conta n. 3.156 unità di personale in dotazione a tempo indeterminato (Tab. 1). Il
personale di categoria D, che ammonta a 1.219 unità, rappresenta la percentuale più elevata dell'organico con il 38,6%;
segue il personale di categoria C, pari a 885 unità, con Il 28%; i direttori apicali e i dirigenti, in numero di 115,
rappresentano il 3,6% del personale regionale.
A ciò sia aggiunge il personale con rapporti di lavoro flessibile {Tab. 2) che ammonta, nello stesso intervallo di tempo, a n.
118 unità, 1nprogressivo decremento rispetto agli anni precedenti.

Tab. 1) - Personalea tempo indeterminato Regione Pugliaal 31.12 - Dati riepilogatividell'ultimo triennio

DIRETTORI
GENERALI
DIRIGENTI
CATEGORIAD
CATEGORIAC
CATEGORIAB
CATEGORIA
A
PERSONALE
CONTRATTISTA
RESTANTE
PERSONALE
Totale

2016

2017

2018

12

12

12

125

110

103

1.027

1.036

1.219

775

738

885

679

648

834

105

96

91

11

11

11

o

o

1

2.734

2.651

3.156

Fonte: Conto annuale Reg,one Puglta 2018, pubblicato sul sito web 1st1tuztonale,Sezione "Amm,mstrazione Trasparente"/"Personale"/"Ootaz1one

organica".

Tab. 2) - Personaleflessibile al 31.12 - Datiriepilogatividell'ultimotriennio
N. unità/n. contratti

2016

2017

2018

128,03

118

86,51

o
o

o
o

o
o

o

o

o

13

19

13

12

Personalea tempo
determinato
L.S.U./L.P.U.
Lavoratori Interinali
N. contratti formazionelavoro
N. contratti CO.CO.CO
N. incarichi di studio/ricerca e
di consulenza
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contratti per prestazioni

o

o

professionaliconsistentinella

o

resadi servizio adempimenti
obbligatoriper legge
Fonte: Conto annuale Regione Puglia 2018, pubblicato sul sito web Istituzionale,Sezione "Amminlstraz,oneTrasparerte"/"Personale"/"Dota21one
organica".

La distribuzione dei dipendenti per fasce d'età denota una notevole incidenza percentuale del personale nella fascia d'età
compresa tra i 55 e i 64 anni31\ che - al netto di possibili ricadute negative su motivazione e competenze professionali 39 . influisce certamente sulla propensione all'innovazione, sia tecnologica che organizzativa.
3.2 - La complessità organizzativa della Presidenza e della Giunta regionale: il modello MAIA,
Con D.G.R. 1518/2015 la Regione Puglia ha Introdotto un nuovo sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta
Regionale denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA",
adottato con D.P.G.R.n. 443/2015 e integrato con successivi DD.PP.GG.RR.nn. 129/2016, 304/2016, 714/2016, 2/2017,
224/2017, 483/2017, 151/2018, 554/2018 e 556/2018.
Il modello proposto, che ridefinisce i rapporti tra gli organi di governo regionale e la dirigenza, risponde alla necessità di
maggiore efficienza, efficacia, trasparenza e tracciabilità dei processi, coerentemente con le aggregazioni di tematiche
nazionali ed europee, da perseguire attraverso la riduzione del numero delle unità organizzative, anche a! fine del
contenimento della spesa e del raggiungimento di una maggiore orizzontalità decisionale.
In tale prospettiva, nell'ambito della Giunta Regionale sono stati pertanto istituiti sei Dipartimenti 40 che costituiscono le
massime strutture

direzionali di attuazione delle politiche della Regione, con macro-funzioni strumentali,

di

coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza. Ciascunatematica di rilievo afferente a
un singolo Dipartimento

è assegnata ad una Sezione strutturata in un adeguato numero di Servizi.

All'interno di ciascun Dipartimento sono individuate le Sezioni, che garantiscono la gestione coordinata di un insieme
ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi

è costituiscono il punto di riferimento

per

!'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi,
per la gestione e il controllo della spesa. I Servizi, invece, sono unità organizzative interne a ciascuna Sezione specializzate
nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi fra loro interdipendenti e sono caratterizzati da
elevata responsabilità di prodotto e di risultato. In alcuni casi specifici, alle predette strutture si affiancano Strutture
dirigenziali di Staff con ruoli di tipo straordinario e Strutture dirigenziali di Progetto, in numero contenuto, volte a favorire
sviluppi progettuali da realizzare nell'ambito delle Agenzie regionali.
Ulteriori strutture organizzative di Giunta regionale parificate ai Dipartimenti sono state costituite nel tempo: con
D.P.G.R.n. 129/2016

è stata istituita la struttura di "Coordinamento delle Politiche Internazionali", preposta ad assicurare

l'unitarietà dell'azione di governo della Puglla nei confronti dei Paesi esteri e di garantire la partecipazione ai programmi
di cooperazione internazionale; con D.P.G.R.n. 483/2017 è stata istituita la Struttura per l'attuazione del POR, owero
"Si rinvia,per il dettaglio, allaTab. Fascedipendentiper età (Fonte:Contoannuale Reg)~nePuglia2018),pubblicatasul sito web istituzionale,Sezione
a Amministrazione
Trasparente"
/"Personale"
/"Dotazioneorganica".

"Cfr. Aran(2013),"Anzianitàed età del personalepubblico"-Aran, Occasionaipaper 3/2013, http: http:l/www.aranagenzia.it/index.php/statlstiche-enmiii17
pubblicazioni/
'"' Dipartimentorisorse finanziariee strumentali,personale e organizzazione;Dipartimentopromozionedella salute, del benessere s
per tutti; Dipartimentosviluppoeconomico,Innovazione,istruzione,formazionee lavoro;Dipartimentoturismo, economiadella cult •
del territorio; Dipartimentoagricoltura,svilupporurale e ambientale;Dipartimentomobintà,qualitàurbana, opere pubbliche,ecolo
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di gestione e di controllo del programma operativo regionale che prowede, fra l'altro, all'istituzione di misure
anti-frode in raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; con D.P.G.R.n. 554/2018 è stata istituita la
Struttura speciale Comunicazione Istituzionale, con Il compito di gestire la divulgazione delle informazioni prodotte
dall'amministrazione regionale e di garantire il coinvolgimento di tutti gli attori de! sistema socio-economico pugliese nei
processi decisionali dell'amministrazione.
Il Presidente dell!I Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Gabinetto del Presidente, struttura
autonoma che esercita funzioni di ausiliarietà per l'esercizio delle attività

istituzionali

del Presidente ed

assicura il raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla realizzazione degli obiettivi
programmatici. Presso il Gabinetto è istituita la Segreteria Generale della Presidenza, con compiti di supporto tecnico
all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo.
La Giunta Regionale è supportata dagli uffici del Segretariato Generale, che organizza e segue I lavori collegiali della
Giunta Regionale,assicurando la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti ad essa sottoposti.
L'organizzazione dell'Avvocatura regionale

è disciplinata, in conformità alla Legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, da

autonomo atto di organizzazionee funzionamento approvato dalla Giunta su proposta del Presidente.
Il modello organizzativo MAIA prevede, altresì, alcune Strutture di integrazione e coordinamento, di seguito richiamate: il
Coordinamento dei Dipartimenti, che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi
Operativi Regionali operando attraverso direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le strutture di direzione
della Regione; la Conferenza delle Sezioni, che esercita le medesime funzioni dell'organismo previamente citato a livello
dipartimentale; il Management Board, con il compito di supportare il Presidente nelle scelte relative a tematiche di
lnnovazlone e cambiamento di Interesse strategico regionale, definendo e attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie
Regionali, che possono avere una durata pluriennale e possono coinvolgere anche più Agenzie, ognuna per !a parte
corrispondente al proprio mandato istituzionale; il Comitato Regionale per la Tutela della Salute, che rappresenta un
organo consultivo, val~tativo ed arbitrale con l'obiettivo di favorire l'omogeneizzazione delle politiche regionali che
impattano sui temi inerenti allo sviluppo de! sistema sanitario, socio-sanitario e ambientale.

3.3 - L'organizzazione
del Consiglioregionale
Alla complessità organizzativa innanzi descritta si affianca quella de! Consiglio Regionale.

li Consiglio Regionale della Puglia è l'organo rappresentativo della comunità regionale che esercita la funzione legislativa,
svolge la funzione di indirizzo politico regionale e di controllo dell'attività della Giunta ed esercita ogni altra potestà e
funzione conferitagli dalla Costituzione e dalle disposizioni legislative e statutarie vigenti.

I! Consiglio regio.nale, nell'esercizio delle ·sue funzioni, ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile
nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale, così come previsto dalla legge regionale n. 6 del 21 marzo 2007.
Dall'approvazione della predetta legge regionale si sono succeduti, negli anni, vari atti organizzativi che hanno
progressivamente valorizzato l'autonomia del Consiglio stesso, fino ad arrivare all'adozione del "Regolamento di

Organizzazionedel ConsiglioRegionaledellaPuglia"approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 39 del 20 aprile 2016, che ha dato concreta attuazione all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale con lo scopo di migl_iorarei processi decisionali in termini di efficienza e tempestività dell'azione
amministrativa.

34

12604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

le varie disposizioni previste dal suddetto Regolamento si segnalano gli articoli di cui al Capo Il, che disciplinano il
sistema organizzativo del Consiglio regionale prevedendo, per opportuna uniformità normativa e di raccordo con
l'organizzazione della Giunta regionale di cui al D.P.G.R.n. 443/2015 innanzi citato, un'articolazione organizzativa nelle
seguenti Strutture:
Segretariato Generale del Consiglio;
Sezioni;
Servizi;
Strutture dirigenziali di Progetto;
Strutture dirigenziali di Staff.
L'organizzazionedei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale pugliese è ispirata ai principi definiti dallo Statuto della
Regione Puglia, approvato con Leggeregionale n. 7/2004 s.m.i., ed ai modelli organizzativi delle Assemblee parlamentari,
al fine di assicurare il supporto necessario al migliore esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo del
Consiglio regionale.
Il Segretariato Generale del Consiglio Regionale è l'unità organizzativa apicale di sostegno delle attività istituzionali del
Consiglio Regionale. Essosvolge funzioni consultive e di assistenza all'attività dell'Assemblea, degli organi consiliari e dei
singoli Consigllerl, cura altresì i rapporti esterni necessari all'assolvimento delle proprie attribuzioni e costituisce la
struttura direzionale per l'eserclzlo delle funzioni miranti ad assicurare il legittimo svolgimento procedimentale dei
compiti e delle attività che lo Statuto Regionale e la legge affidano al Consiglio regionale.
Le Sezioni sono unità organizzative di livello direzionale preordinate al coordinamento di attività omogenee, individuate
per ampi ambiti di competenza e dispongono di piena autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive
formulate dal Segretario Generale.
I Servizi rappresentano la base del sistema di amministrazione e direzione del Consiglio regionale: sono unità
organizzative di livello direzionale preposte all'assolvimento di compiti omogenei e continuativi, sono dotate di elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa nell'ambito delle direttive fornite dal Dirigente di Sezione, attuano le
singole linee di attività rientranti nella propria sfera di competenza, curano i procedimenti amministrativi e assicurano
l'unitarietà della gestione in base alle direttive fornite dai Dirigenti di Sezione.
Le Strutture di Progetto curano la realizzazione di obiettivi trasversali al Segretariato Generale ed alle Sezioni,
prowedendo all'attuazione di progetti che necessitano di integrazione trasversale fra le varie strutture amministrative o
dell'attivazione di procedure amministrative non ordinarie; le Strutture dirigenziale di staff assicurano attività di ricerca,
studio ed elaborazione owero funzioni ispettive e di controllo.
Il Consiglio regionale, inoltre, è organo che presiede ad importanti strutture di garanzia e partecipazione: il Comitato
regionale delle comunicazioni della Puglia (Co.Re.Com.Puglia)41, la Consulta femminile, la Commissione pari opportunità,

il Garante regionale dei diritti del minore, 11Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il Co.Re.Com,
istituito con leggeregionalen. 3/2000 al fine di assicurarea livello territoriale regionalele necessariefunzioni di
di controllo in tema di comunicazioniin ambito regionale,è organofunzionaledell'Autorità per le garanzienelle comunicazioni(
consulenzadella Giuntae del Consiglioregionaledella Puglia.

41
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- Lamappaturae ritlassificazione
del processiorganizzativiregionalisecondoil "livellodi rischio".

Fra 2016 e 2018, a suppor_todella messa a regime del modello organizzativo regionale MAIA come innanzi descritto,

è intervenuto il "Progetto integrato per l'attuazione ed il miglioramento continuo del modello organizzativo
ambidestro
MA/A"(cd. 'MA/A Delivered1,affidato all'Istituto Pugliesedi Ricerche Economiche e Sociali con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1719 del 22.11.2016 e conclusosi nel luglio 2018.
Tale progetto ha comportato un'articolata analisi organizzativa - della quale il Presente PTPCTsi awale, nelle more di una
nuova mappatura analitica aggiornata dei processi in raccordo con i procedimenti amministrativi regionali - volta a:
❖

Redigere, per ogni struttura organizzativa regionale, la mappatura dei processi organizzativi - disaggregati per

❖

Acquisire informazioni di dettaglio sui processi organizzativi con riferimento a ciascuna delle relative fasi, che

fasi - in cui si articolano le relative attività 42.

riguardano dati descrittivi (ad es. i riferimenti normativi che regolamentano l'attività, gli eventi che danno avvio
alla fase, i documenti prodotti nel corso dell'attività, il periodo dell'anno in cui l'attività viene svolta, gli uffici o gli
Enti regionali che contribuiscono allo svolgimento dell'attività, le criticit~ rilevate) e dati quantitativi (ad es. il
tempo medio effettivo richiesto per lo svolgimento dell'attività, il numero medio di volte in cui l'attività viene
eseguita nel corso nel periodo, l'impegno dedicato dalle singole persone);
❖

Acquisire informazioni sulle competenze del personale incardinato nelle strutture regionali in relazione alle
funzioni da svolgere e sulle competenze di base, trasversali e specialistiche possedute.

E' stata pertanto effettuata, in corso di predisposizione del presente PTPCT,un'integrazione della mappatura dei processi
organizzativi regionali svolta da IPRESnell'ambito del Progetto "MA/A Delivered" innanzi richiamato, procedendo con
l'aggiunta dei P,rocessi organizzativi delle strutture

del Consiglio Regionale (finora assenti), l'aggiornamento

dell'imputazione dei processi organizzativi alle strutture regionali in cui risultano attualmente incardinate le rispettive
funzioni (a seguito delle modifiche delle funzioni di Servizi e Sezioni introdotte con successivi atti deliberativi, in
particolare con D.G.R.n. 1427/2018, D.P.G.R.n. 535/2019, D.G.R.n. 55/2019), la revisione delle categorie di processo e la
rispettiva ricollocazione nell'ambito delle principali aree di rischio previste dall'ANAC nell'Allegato 1 al Piano Nazionale
Antlcorruzlone 2019 con riferimento alle Regioni.
I processi organizzativi regionali sono stati quindi "tipizzati" nell'ambito di una serie di categorie di processo standard,
riportate di seguito in tabella:

--c",_--r.r·
• S' ,:; .• _

."~

Attwitàdi programmazionee pianificazione
Attivitàdi controllo
Attivitàlegislativae regolamentare
Erogazionedi contributi,sovvenzioni,sussidi,ausilifinanziarie vantaggieconomicidi qualunquegenere
Modificasituazionisoggettivedellapersonae delleattivitàeconomiche(Idoneità,Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)

42

Ilprocessoè IntesocomeInsiemedi fasiche, mediantel'utilizzodi risorseumanee strumentali,consentonodi attuare un procedimen
una sequenzadi atti amministrativitra loroautonomi,scanditinel tempo e destinatiallostesso fine, cioèall'emanazionedi un provved·
singoloprocessopuò essere assodato a più procedimentied un procedimentopuò vedere coinvoltipiù processi.La fase di un proc ~ intesa com \_,
~ o ~ '5
un insiemedi attività preordinate,avviateda un evento di input e che produconouno o più output: per ogni fase è possibilein
a
dell'anno,il numerodi esecuzioni,il tempo medionecessarioal suo svolgimentoe rimpegnodei dipendenti.
,:,1
•
l=

.
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di lavori,servizie fornlture
Esecuzionedi contratti pubblici
Coordinamento,partecipazionee supporto tecnicoa organismi,commissionie consulte
Studio,monitoraggioe raccoltada.ti
Formulazionedi indirizzigenerali,accordi,intese
Altrerelazlonlesterne
Gestionecontabilee finanziaria
Reclutamentoe gestione del personale
Incarichie nomine
Arbitratoe contenzioso
Adempimentinormatividiversi
Tutela,gestione e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali
Gestioneinterna dell'Ente43

Lecategoriedi processoinnanzielencate sono state quindidisaggregateper livellodi rischiocorruttivo(alto-medio-basso)
come di seguito rappresentato :
LIVELLO
DI RISCHIO
DELLE
CATEGORIE
OI PROCESSO

ALTO

MEDIO

Approwigionamento di lavori, servizi e
Attivitàlegislativae regolamentare
forniture
Esecuzionedi contratti pubblici

BASSO

Studio,monitoraggioe raccoltadati

Attivitàdi programmazionee pi;mificazione Gestioneinterna dell'Ente

Tutela,gestionee valorizzazionebenl demaniali Formulazionedi indirizzigenerali, accordi,
Adempimentinormatividiversi
e patrimoniali
intese
Erogazionedi contributi, sowenzioni, sussidi,
Coordinamento, partecipazione e supporto
Altrerelazioniesterne
ausili finanziari e vantaggi economici dl
tecnicoa·organismi,commissionie consulte
qualunquegenere
Modificasituazionisoggettive della persona e
economiche (Idoneità,
delle
attività
Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)
Reclutamentoe gestione del personale
Incarichie nomine
Gestionecontabilee finanziaria
Attivitàdi controllo
Contenzioso

Ciò premesso, al fine di delineare il riskassessmentregionale si riportano di seguito una serie di rappresentazioni
graficherelative, rispettivamente, ai processiorganizzatividell'intera Regionesuddivisiin base al livellodi rischioaltola categoria di processo •Gestione.interna dell'Ente" fa riferimento a tutti quei processi comunemente eseguiti in tutte le struttu
regionalial fine di adempiere ad obblighi normativitipici di una PubblicaAmministrazionerelatlvl,ad es., alla gestione della corr·
protocollo),alla gestione del repertorio degliatti (CIFRA,
ecc.), alla pubblicazionedegli atti, all'amministrazioneordinaria del person
delleattivitàdi reclutamentoe gestione).
~

43
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(Graf. 1), ai processi ad alto rischio regionali disaggregati per struttura organizzativa(Graf. 2) e per
categoria di processo (Graf. 3.a e 3.b), all'analisi di dettaglio dei processi ad alto rischio relativi alle strutture
dipartimentalidella Giunta Regionalee del ConsiglioRegionaledisaggregatiper Sezioni(Gràf.4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f,
4.g, 4.h), all'analisidi dettaglio dei processiad alto rischiorelativialle strutture dipartimentalidella Giunta Regionalee
del ConsiglioRegionaledisaggregatiper categoria di processo (Graf.5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, S.h).
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3.a - Processi organizzativi regionali
rischio per categoria di 'processo
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Grafico 3.b - Processi organizzativi regionali ad alto
rischio per categoria di processo
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Analisidei processiad Alto rischioper Struttura

Grafico 4.a - Processi ad alto rischio del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Ambientale per Sezione
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Grafico 4.c - Processi ad alto rischio del Dipartimento
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti per Sezione
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Grafico4.d - Processiad alto rischio del Dipartimento Risorse
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Grafico 4.e - Processi ad alto rischio del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione e La_yoro
per Sezione
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Grafico4.f- Processiad alto rischio del DipartimentoTurismo,
Economiadella Culturae valorizzazionedel territorioper Sezione
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Grafico 5.g - Processi ad alto rischio del Consiglio Regionale per
categoria di processo
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3.5 • Termini del procedimento amministrativo e contenzioso.
Per concludere il tratteggio del quadro interno di riferimento può essereutile richiamare alcuni dati relativi al contenzioso
gestito dall'Awocatura Regionale awerso il silenzio delle strutture organizzative regionall rispetto a procedimenti
amministrativi di propria compet~nza, per i quali non sono rispettate le disposizioni in materia di conclusione del
procedimento di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 241/1990 s.m.i., a norma del quale "ove il procedi

obbligatoriamentead una istanza,ovverodebba essereiniziatod'ufficio,le pubblicheamministrazioni
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mediante l'adozionedi un prowedimento espresso (...) Nei casi in cui disposizionidi legge owero i
provvedimentidi cui ai commi3, 4 e 5 non prevedonoun terminediverso,i procedimentiamministratividi competenza
delleamministrazioni
statalie deglienti pubblicinazionalidevonoconcludersientroil terminedi trentagiornf'.
In base alle informazioni fornite dall'Awocatura Regionale con nota prot. AOO_024-140 del 7/1/2020, nel triennio 20172019 sono pervenuti alla Regione Puglia rispettivamente:

■

N. 11 Contenziosi avverso il silenzio della P.A. nel 2017;

■

N. 25 Contenziosi awerso il silenzio della P.A. nel 2018;

■

N. 40 Contenziosi awerso il silenzio della P.A. nel 2019.

Si registra dunque, a livello generale, un deciso incremento del numero di contenziosi awerso il silenzio contro la P.A.
Da un'analisl di dettaglio del contenziosi dl cui innanzi emerge, inoltre, che le materie - e conseguentemente le strutture
· regionali - maggiormente interessate sono state nel 2017 la sanità (accreditamenti; tariffe) e l'ambiente e territorio
(paesaggio; rifiuti; AIA-VIA), nel 2018 l'ambiente e territorio (urbanistica; rifiuti), la sanità (accreditamenti; farmaceutica),

il demanio (concessioni), l'agricoltura (autorizzazioni; risarcimenti) e la formazione professionale, nel 2019 il welfare
(assegni di cur13),l'ambiente e territorio (urbanistica, rifiuti) e le infrastrutture energetiche e digitali (autorizzazioni).

48

12617

12618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 18-2-2020

IV
LA GESTIONEDELRISCHIO:
SOGGITTI,MISUREDI PREVENZIONE
E STRUMENTIDI MONITORAGGIO

4.1 - Soggetti istituzionalicoinvoltinel sistema di gestione del rischio
La progettazione ed attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo nell'ambito del presente PTPCT2020-2022
della Regione Puglia tiene conto dei principi-guida strategici, metodologici e finalistici indicati dal PNA 2019, attribuendo
la massima rilevanza allo sviluppo di una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio corruttivo, che va sviluppata a

del sistemadipendeanchedallapienae attiva
tutti i livelli dell'Amministrazione in considerazione del fatto che "l'efficacia
44 •
collaborazione
delladirigenza,delpersonalenondirigentee degliorgani-divalutazionee di controllo"

Lagestione del rischio corruttivo, infatti, non riguarda solo il RPCTma l'intera struttura amministrativa regionale.
In. tal senso, sono coinvolti nel processo di gestione de! rischio corruttivo tutti i soggetti istituzionali cui la vigente
normativa attribuisce specifici compiti e funzioni in materia, come espressamente richiamati dall'Allegato 1 del citato PNA
201945 • In particolare:
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCTl. cui spetta un fondamentale ruolo di
coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)e al relativo monitoraggio, un ruolo di vigilanza
sulla corretta attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, segnalando all'Organo di
indirizzo ed all'OIVeventuali disfunzioni, ed un ruolo di definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare
i dipendenti destinati adoperare in settori particolormente esposti al rischio corruttivo.
- l'Organo di indirizzo politico. cui compete la definizione degli obiettivi strategici In materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, la promozione di una cultura· di valutazione del rischio all'interno dell'Amministrazione e
l'adozione, su proposta del RPCTentro il 31 gennaio di ogni anno, del PTPCT.
- I Dirigenti e i Responsabili delle Unità organizzative. i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione
del rischio, in opportuno coordinamento con il RPCT,fornendo i dati e le informazioni necessarie e formulando eventuali
proposte - in relazione ai settori, alle strutture e alle unità organizzative di riferimento - al fine di realizzare l'analisi del
contesto, l'Individuazione delle misure di prevenzione del rischio, la valutazione, il trattamento

del rischio e il

monitoraggio delle misure adottate; sono tenuti altresì a curare lo sviluppo de!Ìe proprie competenze in materia di
gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia del dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché
la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità; sono responsabili dell'attuazione delle misure di propria
competenza programmate nel PTPCTe sono tenuti ad operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano
l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale.
- l'Organismo Indipendente di valutazione (OIVJ,cui spetta il supporto al RPCT,con riferimento alla corretta attuazione del
process~ di gestione del rischio corruttivo, e la verifica della coerenza tra PTPCTed obiettivi strategico-gestionali della
singola Amministrazione in un'ottica di integrazione metodologica tra ciclo di gestione della

44 ANAC,PNA2019, p. 18,
"A NAC;PNA2019,Allegatol - "Indicazioni
metodologicheper la gestionedei rischicorruttivi",p. 7 e seg.
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del rischio corruttivo, tenendo conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza nella misurazione e
valutazione delle performancedelle strutture regionali e del relativo personale.
- Altri soggetti istituzionali di cui può utilmente awalersi il RPCT:Soggetti interni all'Amministrazione che dispongono di
dati utili e rilevanti per la predisposizione del PTPCTed il relativo monitoraggio (Awocatura regionale, Servizio statistico
regionale, Sezione Personale, ecc.); Strutture di vigilanza e controllo interno che possono supportare il RPCT nel.
monitciraggio del PTPCTe nelle attività di verifica dell'attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione de! rischio
(Servizio di Controllo di Gestione, Organismo Indipendente di Valutazione, Autorità di Audit- Servizio controllo e verifica
politiche comunitarie, Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario - N.I.R.S.,ecc.); Rete di referenti del RPCTper la gestione del
rischio corruttivo,

che possano fungere da interlocutori

stabili

del

RPCT nelle varie

unità

organizzative

dell'Amministrazione, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.
- Tutti i dipendenti dell'Amministrazione, i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio
ed, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione progr~mmate nel PTPCT.Ai sensi dell'art. 1, co. 7 e 14 della

L 190/2012, infatti, "la violazione,da parte dei dipendentidell'Amministrazione,
dellemisuredi prevenzioneprevistedal
e il RPCT"segnalaall'Organo
di indirizzoe o/l'Organismo
Indipendentedi Valutazione
Pianocostituiscei/ledtodisciplinare"

le disfunzioniinerentia/l'attuazionedellemisurein materiadi prevenzionedellacorruzionee di trasparenzae indicaagli
ufficicompetentiall'eserciziodell'azionedisciplinarei nominatividei dipendentiche non hanno attuato correttamentele
misureinmateriadiprevenzionedellacorruzionee di trasparenza".

4.1.1 • Il Responsabiledella Prevenzionedella Corruzionee della Trasparenza(RPCT}della RegionePugliae la Rete dei
Referentidel RPCT

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 del 16 novembre 2015 il Segretario Generale della Presidenza è stato
nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della. Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 1, co. 7, L n. 190/2012 e dell'art. 43, co. 1, D.Lgs.n. 33/2013.

I
1

Il suddetto -RPCTè coadiuvato, nello svolgimento delle proprie attività correlate alla tutela della trasparenza e alla
prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'Amministrazione regionale, da una struttura organizzativa di supporto che
attualmente si identifica con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione afferente alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
della Segreteria Generale della Presidenza,dotata di idonee e qualificate professionalità.
L'Organo di indirizzo politico - al fine di consentire al RPTC,in un'organizzazione complessa quale l'Ente Regione, l'efficace
svolgimento delle proprie funzioni anche tramite un supporto conoscitivo/operativo da parte dei dirigenti di vertice e dei
responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione regionale - ha altresì ritenuto di dotare il RPCT,per espressa
previsione dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 come modificato dall'art. 6 del
successivo Decreto presidenziale n. 304/2016, di una Rete di Referenti costituita dai Direttori di Dipartimento della
Regione, i quali

"formulanoproposteagliorganipoliticiancheaifini dellaelaborazionedi programmi,direttive,progettidi

leggee deglialtriatti di lorocompetenza;(...} assicuranol'attuazionea livellodipartimentaledelledisposizioniin materia
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anticorruzione e trasparenza di cui alfa l.

n. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, svolgendo le funzioni di referenti

del Responsabiledella prevenzione deffa corruzione e della trasparenza della Regione"46 •

In qualità di Referenti del RPTC,dunque, i Direttori di Dipartimento, supportati dai dirigenti responsabili delle varie unità
organizzative regionali i cui i Dipartimenti sono articolati (Sezioni, Servizi, Strutture di staff), concorrono non solo
all'attuazione del PTPCTma anche all'analisi delle criticità e dei principali fattori di rischio corruttivo ed all'elaborazione di
proposte volte alla prevenzione del medesimo rischio, sulla base delle esperienze maturate nei settori funzionali cui
ciascuno è preposto, contribuendo in tal modo all'integrazione periodica del PTPCTed al potenziamento continuo
dell'efficacia del sistema di gestione del rischio.
Tale Rete dei Referenti del RPCTè da quest'ultimo periodicamente convocata o interpellata su specifiche questioni, al fine
di acquisirne il contributo nell'ambito del processo di formazione ed attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione. Nell'ottobre 2019, da ultimo, i! RPCTha elaborato e trasmesso ai Direttori di Dipartimento un questionario
finalizzato all'acquisizione di notizie circa eventuali fenomeni corruttivi rilevati nelle strutture di appartenenza e alla
formulazione di suggerimenti per l'attivazione di specifiche misure anticorruttive da inserire nel nuovo PTPCT2020-2022:
i riscontri e i contributi forriiti in tale occasione dai Direttori di Dipartimento - riferiti non solo al macro-livello
dipartimentale, ma anche a specifiche Sezioni o Servizi che rappresentano le articolazioni organizzative dei singoli
Dipartimenti - sono stati oggetto di analisi e di approfondimento nel corso di un'apposita riunione svoltasi con i Referenti
del RPCT,convocati presso gli uffici del medesimo RPCTin data 11 dicembre 2019, consentendo una valutazione condivisa
delle criticità rilevate nell'ambito di settori specifici nonchè l'individuazione di alcune priorità di intervento e delle
correlate misure di prevenzione del rischio.

4.1.2 - L'OrganismoIndipendentedi Valutazione{OIV): il raccordotra PTPCTe Pianodella Performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) riveste un ruolo fondamentale nel coordinamento tra il sistema di
gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Amministrazione regionale
pugl!ese, in applicazione dell'art. 1, co. 8 della L 190/2012 che - nell'individuare gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza quale "contenuto necessario degli atti di programmazione strategico
gestionale" - prescrive uno stretto raccordo tra i due strumenti PTPCTe Piano della Performance e, dunque, implica una
forte sinergia tra RPCTed OIV.
L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del
17.05.2016 e successivamente rinnovato per un ulteriore triennio - ai sensi dell'art. 5, co. 1 della L.R. n. 1 del 4 gennaio
2011 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 de! 29 marzo 2019 con l'espresso "fine di assicurare le vincolanti
funzioni e attività

o questi attribuite dal D.lgs. 150/2009 in materia di programmazione strategica, ciclo della

performance, processi di misurazione e valutazione dei risultati e prestazioni della Dirigenza, trasparenza (D.lgs. 33/2013),
anticorruzione {l. 190/2012) e ad ogni altro compito cui l'OIV deve presidiare in base olle vigenti disposizioni", è composto

come segue:
•

Prof. Aulenta Mario - con funzion1; di Presidente;

•• D.P.G.R.n. 443/2015 - Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'ln~ovazione della macchino
regionale- MA/A". Approvazione Atto di Alta Organizzazione,successivamenteintegratocon DD.PP
.GG.RR.nn. 129/2016, 304/2016, 71
224/2017, 483/2017, 151/2018, 554/2018 e 556/2018.
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Prof. Corallo Angelo - componente;
•

Prof.ssalacovone Giovanna - componente.

Fin dal suo primo insediamento l'OIV ha awiato un'intensa attività di collaborazione e piena sinergia con il RPCT,tuttora
in corso, che ha determinato:
l'elaborazione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
{S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia" quale strumento per il corretto svolgimento dell'attività di misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale regionale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n.150 del 2009,
inizialmente approvato con Delibera di Giunta regionale n. 217 del 23/2/2017 e recentemente integrato con
D.G.R.n. 87 del 22/01/2019, che prevede da parte dell'OIV - supportato dal Controllo di Gestione - una verifica

e

degli indicatori di performance riferita, tra l'altro, anche alla coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTCP quelli
indicati nel Piano della performance. Secondo tale Sistema di valutazione, in particolare, "l'Organismo

Indipendentedi Valutazioneverificala coerenza tra gli obiettiviprevistinel Piano triennaleper la trasparenzae
per la prevenzionedella corruzionee quelliindicatinel Pianodella performance,valutando altresìl'adeguatezza
dei relativiindicatori.Infatti gli obiettiviindividuatinel PTPCTper i responsabilidelfe unità organizzativedevono
essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance. In particolare gli
adempimenti di cui al PTPCTdovrannoassurgere,in sede di Pianodella Performance,ad obiettividi performance
organizzativaed Individua/ee dovrannoessere ricondottia specificiindicatoridi misurazioneche consentano la
verificapuntuale ed il monitoraggiodel PTPCT.Ne deriva che i soggetti deputati alla misurazionee valutazione
delle performance, nonché l'OIV utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli. obblighi di
trasparenza e anticorruzione, inseriti nel PTPCT,ai fini del la misurazione e valutazione della performance
organizzativaed individua/edel responsabilee dei dirigentidelle singolestrutture responsabilidella trasmissione
dei datt 47 •
l'adozione del "Piano degli obiettivi strategici 2019-2021", approvato con D.G.R. n. 86 del 22/01/2019, che
prevede per l'Amministrazione regionale specifici Obiettivi Strategici Triennali per il triennio 2019-2021, da
declinarsi poi in Obiettivi Operativi annuali, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: gli Obiettivi
Strategici 2.2 e 2.8, infatti, sono entrambi connessi alla "promozionedi misure organizzativevolte a ridurre

sensibilmentee sistematicamente il livellodi esposizionea rischiocorruzionedei processiamministrativi'',ed al
"potenziamento e alla diffusione delle nuove tecnologie al servizio dell'amministrazionee dei cittadini, che
garantiscanola trasparenzae il miglioramentodell'accessibilitàalle informazionie agli atti amministrativi"ed
inneschino "un diffuso cambiamentoculturale".
l'adozione del "Piano della performance 2019", approvato con D.G.R.n ..144 del 30/01/2019, che per l'anno 2019
ha proweduto all'attribuzione alle singole strutture organizzative regionali (Dipartimenti; Sezioni; Servizi) degli
Obiettivi Operativi annuali, articolati nell'ambito degli Obiettivi Strategici Triennali 2019-2021 di cui innanzi. Tale
Piano prevede peraltro

espressamente, per tutti

i Dipartimenti

regionali, un "Obiettivo

trasversale

Anticorruzione e trasparenza" connesso al la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e sui siti web
di settore degli atti e dei documenti inerenti alle attività del Dipartimento.

D.G.R.n. 87 del 22/01/2019- "Sistemadi misurazionee valutazionedelloperformanceorganizzativaed individuale(S.Mi.Vo.P.)d
pag. 29. Cfr. anche pag. 13 e pag. 19.
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le medesime premesse e modalità operative è stato predisposto ed approvato, con D.G.R. n. 42 del 20/1/2020, il
"Piano degli obiettivi strategici regionali 2020-2022" (cui farà seguito a breve la conseguente approvazione del "Piano
della performance 2020"), con analoga previsione di specifici Obiettivi Strategici Triennali in materia di trasparenza,
partecipazione e prevenzione della corruzione, oltre ad un "Obiettivo trasversale Anticorruzione e trasparenza" attribuito
automaticamente a tutte le strutture regionali.

4.1.3 • Lestrutture di vigilanzae controllo interno, il Network istituzionaleregionale RPCT e il Network Sanità.

Ad ulteriore supporto del RPCTnelle attività di monitoraggio del PTPCTe di verifica dell'attuazione ed idoneità delle
misure di prevenzione del rischio sono chiamate, di volta in volta per quanto di rispettiva competenza, le Strutture di
vigilanza e controllo interno dell'Amministrazione regionale (Servizio di Controllo di Gestione, Organismo Indipendente di
Valutazione, Autorità di Audit - Servizio controllo e verifica politiche comunitarie, Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario N.I.R.S.,ecc.).

Il RPCTsi avvale inoltre utilmente di alcune strutture inter-istituzionali costituite, sotto forma di network, per creare
proficue sinergie in termini di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione al livello regionale.
Con la decisione della Conferenza dei Direttori di Area n. 32 del 14/10/2013, confermata dal "Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione 2014-2016" adottato con DGR n. 66/2014, la Regione Puglia ha istituito il "Network
Istituzionale Regionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione" quale struttura di raccordo tra i Responsabili
anticorruzione della Regione, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate che fanno parte della rete istituzionale
pugliese, al fine di agevolare lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e
programmi di formazione. Tale Network, insediatosi il 12/12/2013 - che include i Responsabili della Prevenzione di ARESS,
ADISU, ARPA, ARTI, ASSET (già AREM), ARIF, lnnovaPuglia SpA, Puglia Valore Immobiliare SpA, Puglia Sviluppo SpA,
Acquedotto Pugliese SpA, Aeroporti di Puglia SpA - si configura pertanto sia quale struttura di raccordo per la condivisione
di metodologie, criteri e ii:iformazioni in materia di prevenzione della corruzione, anche ai fini della redazione dei
rispettivi -PTCPT,sia come strumento per il controllo del procedimenti caratterizzati da una condivisione di competenze
tra Regione ed Enti e Società della rete istituzionale regionale, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi
operino quali organismi intermedi o strutture di supporto istruttorio rispetto ai Servizi regionali.

Il raccordo esistente tra il RPCTregionale e quelli delle Società partecipate e in house, peraltro, è stato rafforzato con la
D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014, recante "Linee di indirizzo per le Società controllate e le Società in house della Regione
Puglia" ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 - "Norme in materia di controlli", portando così ad ulteriore compimento
il disegno inaugurato con la creazione del Network istituzionale. Tali Linee di indirizzo hanno previsto, infatt_i, al relativo
art. 10 rubricato "Trasparenza ed anticorruzione",

che "/e Società controllate e le Società in house attuano gli

adempimenti di cui alla L. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione è la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione") in materia di trasparenza e anticorruzione raccordandosi con il Responsabile regionale della
trasparenza e con il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione", che le stesse "trasmettono, prima
dell'adozione da parte dei competenti orgoni statutari, il Piano per la trasparenza ed il Piono triennole per lo prevenzione
della corruzione e i relativi aggiornamenti" ai Responsabili regionali in materia, i quali "possono proporre

$

~
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nei 15 giornisuccessiviallatrasmissione"e che le medesime Società "trasmettonoai Responsabiliregionaliin
materiafa comunicazione
sugliadempimentipostiin esserein attuazionedei Piani".
L'attività di collaborazione tra i componenti del Network istituzionale regionale RPCT si è Intensificata negli ultimi anni e
ha portato non solo ad un costante confronto e scambio di esperienze in ordine alle misure organizzative di prevenzione
della corruzione, ma anche alla decisione di condividere le attività formative, che sono state aperte ai dipendenti degli
Enti, Agenzie e Società partecipate, anche prevedendo nei rispettivi PTPCTprogrammi di formazione comuni.
Alla luce della fruttuosa esperienza maturata all'interno del Network istituzionale regionale, con la DGR n. 48 del
23/1/2018

è stato successivamente costituito il "Network Sanità" quale struttura di raccordo tra il RPCTdella Regione e i

RPCTdelle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pugliese (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero- Universitarie, Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico, Istituto Zooprofilattico Sperimentale). Fin dai primi incontri,
tale Network ha affrontato tematiche di notevole rilievo quali il raccordo tra l'attribuzione µegli obiettivi di performance
dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR(rilevanti al fini della valutazione di risultato di questi ultimi) e gli
obblighi In materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; la necessità di adottare comuni metodologie di analisi
del rischio; l'opportunità di condividere percorsi di formazione rivolti non solo ai RPCT,ma anche al personale dedicato, in
particolare, alle attività ad alto rischio corruttivo. Nello specifico, in tema di formazione il Network Sanità ha concordato
un Piano comune delle attività formative, selezionando alcune problematiche d'interesse condiviso in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione - conflitto d'interessi; iriconferibilità e incompatibilità;
incarichi; incarichi extraistituzionali;

cumulo degli

pantouflage;composizione delle commissioni di gara negli appalti; sponsorizzazioni;

ALPI e Liste d'attesa; donazioni; sperimentazioni; trattamento dati personali in ambito sanitario - , che hanno formato
oggetto di numerose attività semlnariali dedicate svolte con il coordinamento del RPCTdella Regione e che hanno visto la
partecipazione del personale dipendente di tutte le Amministrazioni coinvolte.
Nel tempo, il convincimento che confronto e la condivisione su problematiche comuni favoriscano il raggiungimento degli
obiettivi ha indotto il RPCTdella Regione a coinvolgere i due Network innanzi citati attraverso un Tavolo di lavoro
unificato - il cd. Networkunificato- , al fine di cooperare nella predisposizione di misure di prevenzione della corruzione
comuni, condividere i risultati del monitoraggio dei rispettivi PTPCT, raccordare i sistemi di controllo interni,
programmare e condividere attività formative di comune interesse. Uno degli incontri di maggiore rilievo di tale Network
unificato si è tenuto il 29/6/2018, affrontando ad ampio spettro la questione del conflitto di interesse e del pantouflage e
sollevando, in materia di formazione, l'esigenza di affrontare due tematiche rl!evanti: quella del monitoraggio del PTPCTe
dell'organizzazione dei controlli interni e quella legata alla gestione delle attività di Jobbying,rispetto alle quali la Regione
con L.R. n. 30 del 28/7/2017 si è dotata di una piattaforma informatica per- la registrazione· ilèi lobbisti e, nel corso del
2018, ha previsto la pubblicazione sul sito web regionale delle agende degli incontri con i rappresentanti dei gruppi di
interesse.

4.2 - Misuregeneralidi prevenzionedel rischiacorruttiva
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della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione, e "specifiche" laddove
incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e devono pertanto essere ben contestualizzate
rispetto all'Amministrazione di riferimento.
Un'ulteriore classificazione delle misure di prevenzione del rischio introdotta dal PNA 2019 riguarda il carattere delle
misure stesse, distinte in misure di tipo "oggettivo", volte a prevenire Il rischio Incidendo sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e precostituendo condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili
comportamenti corruttivi, e misure di tipo "soggettivo", che muovono da considerazioni di tipo soggettivo, quali la
propensione dei funzionari a compiere atti di natura corruttiva, proponendosi di evitare una più vasta serie di
comportamenti devianti non solo rispetto a norme penali, ma anche rispetto a norme amministrative o disciplinari, al fine
di tutelare il·buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
Il presente PTPCTindividua pertanto per la Regione Puglia le seguenti misure generali di prevenzione del rischio, oggetto
di trattazione specifica nei paragrafi che seguono:
►

Misure di prevenzione di tipo oggettivo: Rotazione ordinaria del personale; Controlli interni; Formazione;
Trasparenza.

►

Misure di prevenzione del rischio di tipo soggettivo: Misure sull'accesso all'impiego e sull'assunzione e
permanenza negli incarichi/cariche; Divieti

post-empfoyment(pantouflage);Rotazione straordinaria; Codice di

comportamento dei dipendenti regionali: attuazione PTPCT,conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità
di inc~richi; Whistleblowing.

4.1.1 - Rotazioneordinariade/personate

La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato' rischio di corruzione, introdotta dalla Legge n.

190/2012 all'art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b) eco. 10, lett. b), rappresenta una misura di prevenzione della corruzione di
importanza cruciale nell'ambito della Regione Puglia.
Il PNA 2019 approvato recentemente dall'ANAC tratta diffusamente la suddetta rotazione ordinaria del personale,
definendola come

"una misura organizzativapreventivafinalizzataa limitareil r:onsalidarsi
di relazionir:hepossano

alimentaredinamir:heimpropriene/fa gestione amministrativa,conseguentialla permanenzanel tempo di determinati
dipendentinel medesimoruoloo funzione. l'alternanzariduceil risr:hioche un dipendentepubblico,occupandosiper
lungotempo dellostesso tipo di attività,servizi,procedimentie instaurandorelazionisempre con gli stessi utenti,possa
essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurarerapporti potenzialmentein grado di attivare dinamiche
1 ' 48 • Il medesimo PNA 2019, peraltro, dedica alla rotazione ordinaria
inadeguatee l'assunzionedi decisioninon imparzial,

del personale l'intero Allegato 2 -

"la rotazione"ordinaria"del personale",disciplinandone ambito soggettivo, vincoli,

misure alternative, collocando nell'ambito del PTPCTla programmazione della rotazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale e definendone i criteri, delineando il rapporto tra rotazione e formazione.

"ANAC,PNA2019, p. 75.
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Regione Puglia in realtà fin dal 2016, dando applicazione alle direttive in materia contenute nei precedenti PNA49, ha
previsto e disciplinato - all'interno degli aggiornamenti annuali del proprio PTPCe di ulteriori atti amministrativi cui il
Piano fa espresso rinvio - la rotazione degli incarichi dirigenziali e non.
Già nell'aggiornamento per il 2016 del PTPCT2014-2016, adottato con D.G.R.n. 51 del 29 gennaio 2016, si fa riferimento
allo strumento della rotazione per

"contemperarele esigenze di prevenzionepaste dalla l. n. 190/2012 con quelle

connesseal buonandamentodell'Amministrazione
e allacontinuitàamministrativa",applicando tale strumento al nuovo
"Modello ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA" introdotto

con D.G.R. n.

1518/2015 e D.P.G.R. n. 443/2015. ·Il successivo PTPC 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 59 del 31/1/2017,
espressamente prevede nella Parte lii - dedicata a "La Gestione del rischio" - la

"necessitàdi effettuarela rotazionedel

personalein base ai livellidi rischiodei procedimentiamministrativi".L'aggiornamento per il 2018 del PTPC2017-2019 di
cui atta D.G.R. n. 89 del 2018, inoltre,

"in una tagicadi evoluzionedel modellae di necessariacomplementarietàdella

rotazionecon le altremisuredi prevenzionedeflacorruzione"fa espresso rinvio alla "adozionedi lineeguidatese altresla
proporrela_misuradellaformazione come strettamente funzionale a/là crescitaprofessionaledei dipendentied alla
valorizzazione
delle/aracapacitàlavorative",come espressamente richiamato anche dall'ultimo aggiornamento annuale
per il 2019 del PTPCT2017-2019, adottato con D.G.R.n. 143 del 31 gennaio 2019.
In tale contesto la struttura del RPCT,in raccordo con la Sezione Personate e Organizzazione - anche tenuto conto dei
criteri sulla rotazione elaborati dal Gruppo di lavoro dei RPCTdelle Regioni italiane cui ha partecipato anche il RPCTdella
Regione Puglia, esaminati dalla Conferenza dei Presidenti in data 13/6/2018- ha proweduto a predisporre le "linee guida

perla rotazionedel personatedellaRegionePuglia"approvate con D.G.R.n. 1359 del 24/7/2018.
Tali Linee guida regolamentano la rotazione ordinaria, intesa quale

"strumentoordinariodi organizzazioneed ut/1/zza

ottimaledellerisorseumane",definendone criteri e modalità di attuazione.
In particolare, i criteri previsti in sede di applicazione della misura della rotazione ordinaria sono i seguenti:

- Estensionefunzionale:La rotazione ordinaria per il personale non dirigenziale "puòessere limitataa/l'internodella

Sezione{comprensivaanche dei Serviziin essa incardinati)o del Dipartimentoo delleStruttureequiparate,purchèsi
realizziunamodificaperiodicadei compitie delleresponsabilità
affidatiai dipendenti".
- Estensioneterritoriale:La rotazione ordinaria "puòaverecarattereterritoriale,
fermi restandoi vincolidi carattere

soggettivo"50;
- Gradualità: La rotazione ordinarla è programmata "secondoun criteriodi gradualitàper mitigare l'eventuale

rallentamentodell'attivitàordinaria,interessandodapprimail personaleche svolgecompitie attività nell'ambitadi
struttureamministrativemaggiormenteesposte a fenomeni corruttivi,come individuatenel PTPC,per poi interessare
anchele strutturecon un livelladi esposizioneal rischiapiù bassa•~
- Temporaneità degli incarichi: Per gli incarichi dirigenziali (di Sezione e di Servizio, ivi compresi i facenti funzione)

"la

duratade/l'incarico
non può superarequellalegale{ossia4 anni,più eventualialtri2 anni di proroga)"e tali incarichi
"non possanoessereattribuiti,neppurea seguitodi proceduradi selezione,al medesimodirigenteper più di 9 annidi

seguita".Analoga determinazione vale per i funzionari titolari di incarichi di Posizione organizzativa (PO) ed Alta

•• Cfr.,a tltolo esempllflcatlvo,ANAC,PNA2016, approvato con Deliberazionen. 831 del 3/8/2016.
"Si fa riferimento,a titolo esemplificativo,ai diritti sindacalidi cui alla L 104/1992 s.m.l., ai congedi parentali, ecc., i quali rapp
soggettivoad eventuali misuredi rotazioneche si riflettonosulla sede di serviziodel dipendente.
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(AP), per cui

"l'incariconon può essereprorogatoper più di una volta"e lo stesso incarico "nonpuò

essereattribuito,neppurea seguitodi proceduradi selezione,al medesimodipendenteperpiù di 9 annidiseguito".
- Omnicomprensività:
lo rotazionedel personaleinteressatutto ilpersonaledellaRegione(...).
- Competenza:il dipendenteInteressatodalla rotazionedovrà comunquepossederele competenzenecessarieper

assicurarela continuitàdell'azioneamministrativa;
- Attitudini e capacità professionali: nell'attuarela rotazionedovràcomunquetenersiluogoad una valutazionedelle

attitudini e delle capacitàprofessionalidel singolo,fatta salva l'attivazionedi misure .di formazione volte a
programmareadeguateattivitàdi affiancamentopropedeuticheallarotazione".
Le predette Linee guida indicano anche i casi in cui la misura della rotazione ordinaria non trova applicazione, ossia le
ipotesi di infungil:iilità, continuità, autonomia ed indipendenza delle funzioni svolte da alcuni dipendenti 51 •
Le modalità di attuazione della rotazione ordinaria - disciplinate dal Par. lii delle citate Linee guida - rinviano ad un
Programma triennale regionale della rotazione, adottato dalla Giunta Regionale su proposta della Sezione Personale e
Organizzazione e In raccordo con il RPCT,previo coinvolgimento della Rete dei Referenti del RPCT(ossia i Direttori di
Dipartimento e delle strutture equiparate) e per il loro tramite di tutti i dirigenti regionali 52, secondo i criteri innanzi
richiamati e tenendo in considerazione eventuali vincoli soggettivi e oggettivi.
In tale sede le Linee guida specificano altresl che "la

mancataprevisionedellarotazioneper le struttureindicatecome a

maggiorrischiocorruzionenel PTPC,deve essere congruamentemotivata da parte della Giuntaregionalenell'attodi
programmazioneavendocurodi individuaremisurealternativeallarotazione,idoneea ridurreil rischiocorruttivo"e che
la rotazione, riferita prioritariamente alle strutture ad elevato rischio corruttivo,

"deveessereprogressivamenteapplicata

anche ai Dirigentie alleAP e POche non operanonellearee a rischio.Tanto ancheal fine di evitareche nelle aree di
rischioruotinosemprete stesse persone".Sempre in ossequio al criterio di gradualità ed al fine di evitare rallentamenti ed
inefficienze nell'attività amministrativa, si prevede che la rotazione del dirigente di Sezione e dei dirigenti dei Servizi
facenti capo alla stessa Sezione (nonchè quella dei titolari di AP e PO facenti capo alla stessa Sezione o allo stesso Servizio)
sia

"dispostasecondo tempi diversi,quantomenoa distanzadi un anno. Nellemore può essere disposta una proroga

dell'incarico
per il tempo strettamentenecessarioowero l'assegnazionead interim(...) sullabase delle disposizionidi cui
al modelloMAIA" e che "alloscopo di evitare che siffatta rotazionedeterminiun repentinodepauperamentodelle
conoscenzee de/fecompetenzecomplessivede/fesingolestruttureamministrativeinteressate,il Programmaprevedeche
la rotazionedel personatenon dirigenzialenon interessile medesimestruttureper le qualiè stato dispostonet trienniodi
riferimentola rotazionedel personaleconcompitidiAPe PO".

" "Lamisurodellarotazioneordinarianon trovoapplicazionenei seguenticosi per i qual/Il Direttoredi Dipartimento(o Ilsoggetto od esso equiparato}
avràcurodi adottarele misurealternative:Infungibilità- la rotazioneordinarianon può essereattuala laddovelo svolgimentodi determinatefunzioni
richiedal'appartenenzaa categorieo professionalitàspecifiche,anche tenuto conto di ordinamentipeculiaridi settore o di particolarirequisitidi
reclutamentoo di specificirequisitirichiestiper svolgeredeterminatefunzioni;Continuità- la rotazioneordinarianon può trovareapplicazioneper gli
di responsabilitànel caso in cui in base a disposizionieuropeeo nozionalidebba essere assicuratolo continuitàe lo
Incarichidlr/genzialio di prJSiziani
stabilitànella svolgimentodi determinatefunzioni per periodisuperioria quel/Isopra previstiper lo rotazione(od es. ne/l'attivitàdi gestione o di
controllodel P.O.a voleresu fondi strutturali};Autonomiae Indipendenze,- ICIrotozioneordinarionon può trovareapplicazionenel cosoIn cuisi tratti di
personaleimpegnato nello svolgimentodi funzioni che richiedonoune,parti colare autonomia e indipendenzada/l'organopolitico(quali ad .es. le
;;Il
struttureanaloghealleAutoritàgarantinazionali}"(pagg.3-4).
52 In particolarei Referentidel RPCT,coordinatidallo stesso Responsabileper la prevenzionedella corruzionee con il supporto della Se
e organizzazione,
fra l'altro, "propongono(...} tenendocontodellestruttureo maggiorrischiocorruzionedi cui al PTPC,
per qu.aliincal'1 1ri
di responsabilitàdebba essere prevista la misuradello rotazionenel triennio, proponendoneeventuCJ!mente
I' applicc,zione
anche 'rfl!J,;1111~N!.«,
rischiodi corruzionesullabase delcriteriodi gradualità"(pagg.4-5).
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Linee guida disciplinano poi - al Par. V - la misura della formazione quale

"misuradi prevenzionedellacòrruzionesia

complementareche alternativaalla rotazioneordinaria" ed individuano anche - nel par. VI - le misure alternative alla
53

rotazione54 e le modalità del relativo monitoraggio 55 •
Le "Lineeguidaper la rotazionedel personaledellaRegionePuglia"approvate con D.G.R.n. 1359 del 24/7/2018 fin qui
ampiamente richiamate, che integrano l'atto organizzativo generale approvato dall'organo di indirizz_opolitico della
Regione Puglia in materia di rotazione del personale cui il presente PTPCTfa espresso rinvio, risultano ampiamente in
linea con i criteri definiti al riguardo da ANAC nel recente PNA 2019 e nel relativo Allegato 2 dedicato al tema della
rotazione ordinaria.
In applicazione delle predette Linee guida regionali, con D.G.R.n. 1409 del 30/7/2019 è stato approvato il "Programma
triennale di rotazione ordinaria del personale", il quale - preso atto della redistribuzione di funzioni e competenze
dirigenziali già operata tra fine 2016 ed inizio 2017 in attuazione del n~ovo modello organizzativo regionale MAIA56 e
della rideterminazione degli incarichi di posizione organizzativa in applicazione della D.G.R. n. 357/2019, recepite !e
determinazioni del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento del 12 luglio 2019 in merito al suddetto Programma di
rotazione e recepita altresì la "Tabella di equiparazione ed individuazione delle posizioni ricoperte da più di 6 anni"
predisposta dalla Sezione Personale e Organizzazione - stabilisce gli indirizzi applicativi della rotazione ordinaria degli
incarichi dirigenzia!I, che interesserà in sede di prima applicazione i Dirigenti di Sezione.
In base ai suddetto Programma, in particolare:
Alla luce del criterio della temporaneità degli incarichi, innanzi richiamato,

"i Dirigentipossonosvolgerelo stesso

Incaricoper un periodo massimo di nove anni, dopodichédevono necessariamenteruotare e non possono
proporrela propriacandidaturaa ricoprireilprecedenteincaricoper un periodopariad almeno3 annr'.
Il periodo di permanenza nell'incarico "è

computatosulla base di un criteriodi equiparazionesostanzia/etra

vecchiee nuovedenominazioni"
connessealla transizione al nuovo modello organizzativo regionale MAIA.

"A talfine la SezionePersonalee Organiuozione,in raccordocon RPC,si preoccupadi elaborareil ProgrammadellaFormazionedelpersonalein modo
do prevederecontribuireo rendereil personalepiùflessibilmenteImpiegabileIn diverseattività e In una pluralitàdi ambiti operativi,renden.doaltresl
fungibilile competenze.t 'attivitùdiformazioneè svoltoa/tresisecondomodolitùdi olfioncomentoche agevolinoilpassaggiodi consegnetra il personale
e favorendola circolaritàdelleinformazionic,//'internodell'amministrazione.
Laformc,zionesi rivelaancheun utilestrumentoper evitareche solo pochi
soggettiabbianofa conoscenza(dunqueil controllo)diprocessie procedimentiamministrativf'(pag. 7).
54 "Oltreallaformazionecostituiscono
misurealternativeollarotazionenellaprevenzionedel rischiocorruzione,l'adozionedi altre misureorgani;zative
di prevenzione tese od una maggiore trasparenzainterna-, come ad esempio /'adozione di modalità operative che favoriscano una maggiore
compartecipazione
del personaleolle attivitàdellostrutturoamministrativo.Nellearee identificatecome più o rischioe per le istruttoriepiù delicate,
possonoessere adottacidal Dirigentemeccanismidi condivisionedellefasi procedimento/i,prevedendodi affiancarealfunzionariaistruttoreun altro
funzionario,in modo che,ferma restandol'unitarietàdellaresponsabllirà
del procedimentoa fini di Interlocuzioneesterna,più soggetti condividanole
valutazionideglielementirilevantiper lo decisionefinale del/'istrul:t-Oria.
Altramisuraorganizzativa,da potersiadottaresempre da parte del dirigente,è
quelladi attuare uno correttoarticolazionedeicompicie dellecompetenze,evitandola concentroziqnedi più mansionie più responsabilitàin capood un
unico soggetto (c.d. "segregazionedelle funzioni ") e individuandosempre , a quantomenoper le aree a rischia, un soggetto responsabiledel
procedimentoche sia diversodal dirigente,cui compete f' adozionedel provvedimentofinale. All'uopol'c,rticofazione
dellecompetenzeaf/7nternodella
deiseguenticompiti:a)svolgereistruttoriee accertamenti;b) adottaredecisioni;c)
stessastrutturapotrebbeprevederelo attribuzionea soggetti"diversi
attuarele decisioniprese;d) effettuareverifiche~(pagg. 7-8).
!$ "Inattuazionedi quantodispostodall'art.l, co. 10, lett. b) dellol. 190/2012, il RPCverifical'effettiva attuazionedellarotazionecome previstanel
Programmatriennaledellarotazione,acquisendoannuo/mentei relàtividati dai/aSezionePersonalee Organizzazione
e dai Referentidel RPCper quanto
riguardale misure adottate direttamente dai Dirigentie dai Direttoridi Dipartimentoe le eventualidifficoltàriscontrate. Il ServizioPersonalee
Organizzazione,
responsabilein materiadiformazione,rende a/tresldisponibilial RPCogniinformazionerichiestoda questisull'attuazionedellemisure
diformazionecoordinatecon quelledi rotazione"(pag. 8).
,. L'istruttoriaalla D.G.R.n. 1409/2019 evidenzia, al riguardo, che "afine 2016 eranostate attuate le misuredel PTPCrelativeallarotazioneIn maniero
allineatae sincronadegliincarichidi Dirigentedi Sezione"e che "IOieattivitàè proseguitanel 2017 per quantoriguardagli incarichidi · i
strutture amministrativedenominate Servizl', l cul incarichi di direzione sono stati conferiti con determinazione n. 16 del 3
~
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione."All'attuazionedel nuovo modello organizzativo
richiamata D.G.R.· • è conseguitadunqueuna genf!l"ale
ria/locazionedel personaledirigenziale,fatta salvoper akune strutture a
sono state conservatele precedentifunzionie titolaritàdi fncarichf'.
53
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il Dirigente di un Servizio, diventato successivamente Dirigente di Sezione, avesse mantenuto l'incarico
ad interim sul medesimo Servizio, la durata dell'incarico di Dirigente di Servizio deve essere cumulata alla durata
dell'incarico di Dirigente di Sezione : in caso di superamento del limite dei 9 anni, il Dirigente di Sezione deve
rinunciare all'incarico di Dirigente di Servizio ad interim";

Tenuto conto del principio di Continuità, anch'esso innanzi richiamato fra le ipotesi di deroga alla misura della
rotazione ordinaria, "il criterio de/fa temporaneità degli incarichi non si applica all'Autorità di Gestione ed
all'Autorità di Audit".

Nel triennio di riferimento del presente Piano il Programma di rotazione ordinaria del personale innanzi citato sarà
oggetto di integrazioni/aggiornamenti con riferimento ai Dirigenti di servizio ed ai funzionari titolari di PO, dando priorità
alle aree ad alto rischio.
La rotazione ordinaria va accompagnata e sostenuta da adeguati percorsi di formazione, che _consentano una
riqualificazione professionale: la formazione in una pluralità di ambiti operativi si ritiene infatti una misura fondamentale
per garantire che siano acquisite dai dipendenti competenze professionali di qualità e trasversali, necessarie per dare
luogo aIla rotazione.
All'uopo, agendo di concerto con la Sezione Personale e Organizzazione, nel triennio 2020-2022 l'offerta formativa del
personale regionale mirerà a favorire l'interscambio delle competenze e l'accrescimento professionale multidisciplinare.
Dal punto di vista organizzativo, inoltre, le strutture regionali - ove possibile - potranno prevedere periodi di
affiancamento de! responsabile di attività ad elevato livello di rischio con un altro operatore, che nel tempo potrebbe
sostituirlo, e potranno valorizzare la circolarità delle informazioni e la trasparenza interna sui procedimenti gestiti, in
considerazione del fatto che l'aumento di condivisione delle conoscenze professionali su determinate attività determina
un aumento delle possibilità di impiegare per esse personale diverso.
Il RPCT, cui spetta il compito di vigilare sull'attuazione della misura, effettuerà semestralmente il monitoraggio
sull'attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione. Gli organi di
indirizzo e i direttori di Dipartimento, con riferimento rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale e al
personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCTogni informazione utile per comprendere come la
misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con
responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest'ultimo
sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione.

4.2.2 - Contro/liInterni

Nell'ambito delle misure di tipo oggettivo per la prevenzione del rischio corruttivo, la Regione Puglia ha prestato
particolare attenzione alla predisposizione'di un articolato sistema di controlli interni.
Con D.G.R. n. 1374 del 23/7/2019 si

è infatti proceduto all'approvaiione di apposite "Linee guida sul sistema dei

controlli interni nella Regione Puglia" che, oltre a mettere a sistema le diverse forme di controllo interno già esistenti a

livello regionale, individuano anche le modalità per assicurare il controllo successivodi regolarità amministrativa.
Tale sistema regionale dei controlli interni - ai sensi dell'art. 1 delle citate Linee guida - è finalizzato a:
a) assicurarela trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione a
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valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) verificare l'efflcacla, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare il rapporto tra spesa e
risultati e tra costi e benefici;
d) prevenire fenomeni di lllegalltà, corruzione o mera irregolarità o mala amministrazione;
e) valutare la prestazione organizzativa delle strutture (c.d. performance organizzativa);
f) acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale;
g) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e per il
finanziamento del terrorismo( ...);
h ) vigilare.sugli Enti, di diritto pubblico e privato, controllati o partecipati dalla Regione.
Il sistema dei controlli intern.i è articolato su tre distinti livelli, giusta previsione dell'art. 4 delle Linee guida:

"a) al primo livelloappartengonoi controlliche sono svolti da/famedesimastruttura amministrativacompetentead
adottarel'attofinale a a predisporrela propostadi atto da adottarsida parte dell'organopoliticoo, ancora, svòfti
dalla struttura competente per materia ad adottare atti endo-procedimento/i(es.: pareri, visti, autorizzazioni...)
necessariper l'adozionee l'efficaciadell'attofinale. Talicontrofliinvestonoanche la fase successivadell'esecuzione
degliatti adottati;
b) al secondolivellosono riconducibili
tutti i controllieffettuati,periodicamenteo in casistraordinari,da strutture o
organismidiversida quelliche esercitanol'attivitàdi amministrazioneattiva oggetto del controllo.Essisonofinalizzati
principalmentead una verificadellagestionecomplessiva;
c) al terzolivelloè collocatafafunzionedi verificadel carrettafunzionamentodelf'interosistemadei controfliinterni".
NeIlo specifico:
o

controlli di primo livello comprendono: Controlli preventivi di regolarità amministrativa (strutture
amministrative proponenti); Controlli di regolarità contabile (strutture amministrative proponenti; Bilancio e
Ragioneria); Controlli sulle gestioni dei cassieri economi (Proweditorato ed Economato); Controlli per la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo 57; Controlli successivi (strutture amministrative proponenti; Autorità di gestione
per Programmi operativi di utilizzo di risorse dei Fondi europei; Soggetti terzi di nomina ministeriale per
Programmi operativi di utlllzzo del Fondi europei FEASRe FEAGA).

o

I controlli di secondo livello comprendono: Controlli preventivi di regolarità amministrativa (struttura del
Segretariato della Giunta Regionale); Controllo sostitutivo ln caso di inerzia o ritardo; Controllo di gestione
(struttura Controllo di gestione, supportata da Bilancio e Ragioneria, Proweditorato ed Economato, rete dei

" L'art. 9 delle "Linee guida" stabilisce a tale proposito che: "1. In ottuazionedell'art.lO 0./gs. n. 231/2007 come modificatodal D.lgs.n. 90/2017, la
Regione,sui/abase dellelineeguidapredispostedal Comitatodi sicurezzafinanziaria,adottaprocedureinterneidoneeo valutareil livellodi esposizione

dellestrutture regionalial rischioivi contemplatoe indicale misure necessariea mitigarlocon riferimentoai seguentiprocedimentio procedure:a.
procedimentifinalizzatia/l'adozionedi.provvedimentidi autorizzazioneo concessione;b. proceduredi scelta del contraenteper l'affidamentodi lavori,
fornituree servizisecondole disposizionidi cui al codicedel contrattipubblici;c. procedimentidi concessioneed erogazionedi sovvenzioni,contributi,
sussidi,ausilifinanziari,nonchéattribuzionidi vantaggieconomicidi qualunquegenereo personefisicheed entipubblicie privati.2. Al fine di consentire
lo svolg imento di analisifinanziariemirate a far emergerefenomeni dì riciclaggioe di finanziamentodel terrorismo, le strotture amministrative
regionaliresponsabilideiprocedimentidi cuiol precedentecomma 1 comunicanoallaSezioneBilancioe Ragioneriai dati e le informazioniconcernentile
operazionisospette di cui vengono a conoscenza.Lo predetto Sezione Bilancioe Ragioneriatrasmette le predette segnalazioniolla U/F.LaSezione
Bilancioe Ragioneriapuò adottarecirca/ariinterneper la definizionedellemodalitàorganizzativefinalizzateollaacquisizionedellesegn
.1$1 ~
dellestrutture amministrativeregionali. 3. LoSezionePersonaleed Orgonlzzozlone,
nel quadrodel programmidi formazionecon ·
iii,,-·
realiuati in attuazionedell'articolo3 del decretalegis/ati•o1 dicembre2009, n. 178, adatta misure idonee od assicurare,in fi '
de \
regionali,adeguatae specificaformazioneper l'individuazione
dellefattispecieche debbonoesserecomunicateaisensidelpresent
lo
·~
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di Dipartimento/Sezione); Controllo strategico (OIV, supportato dalla Segreteria Generale della
Presidenza); Controlli successivi di regolarità amministrativa (Segreteria Generale della Giunta Regionale);
Controllo sugli Enti pubblici e privati con!rollati e partecipati dalla Regione (Sezione Raccordo al Sistema
regionale); Controlli sulle domande di pagamento inoltrate ai Servizi della Commissione Europea nell'ambito
di Fondi SIE, svolti dall'Autorità di Audit regionale - istituita a norma dell'art. 127 del regolamento {UE)
1303/2013 ed incardinata presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - per il PORPUGLIAFESR
FSE2014-2020, per il programma lnterreg Grecia Italia 2014-2020, IPA Il CBC Italia/Albania/Montenegro
2014-2020 o da Soggetti terzi di nomina ministeriale per il PSRe per il FEAMP; Controlli ispettivi in materia
sanitaria (Servizio ispettivo, Istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza)sa_
o

I controlli di terzo livello comprendono: Monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni (OIV);
Collegio dei Revisori59; Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici - NVVIP60•

Una specifica trattazione è riservata dall'art. 20 delle citate "Linee guida" alla questione alla gestione di rischi specifici, i
cui strumenti di prevenzione - da predisporre "in conformitàcon le presenti Lineeguida, evitando inutiliduplicazionie

aggravamentidell'attivitàdell'Ente"- sono identificati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione. A tale riguardo, "la

vigilanzae il controllodi primo livellosull'osservanzadella disciplinae delle misure previste dagli strumenti"'di cui
innanzi "~ demandato ai dirigentiresponsabilidi ciascunastruttura amministrativo",mentre il controllo di secondo
livello è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale che

"effettua il monitoraggioe verifical'attuazione delle misure di prevenzioneprogrammate nel PTCPT,comprese quelle
inerenti la trasparenza, qpplicandola modalità del campionamento.Il RPCTverificaaltresì il grado di attuazione del
Codicedi comportamentoregionale,segnalandogli esiti all'Ufficioper la disciplina"61•

4.2.3 - Laformazione

La formazione in materia di etica, legalità, integrità ed altre tematiche connesse al rischio corruttivo è ormai da .anni
ritenuta fondamentale a livello regionale quale misura di prevenzione della corruzione.
Nel corso del 2019, da ultimo, è stato predisposto ed attuato un programma formativo volto essenzialmente a dotare i
partecipanti degli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione, nell'ambito dei principi generali di legalità ed etica pubblica e di un approccio valoriale

" L'attivitàispettiva in ambito sanitario - che si configura come controllo di secondo livelloin quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e
controllo di primo livelloda parte delle strutture amministrativecompetenti per materia - è disciplinatadal Regolamentoregionale 7 agosto 2017, n. 16.
Il Servizioispettivo di cui al presente Regolamento,a norma del relativo art. 3, ".siawale del NucleoIspettivoRegionaleSanitorio(N.1.R.S.)
cosiformoto:
3 (tre)dirigentio funzionaridi cotegariaD,dei quali:uno conprofilogiuridica-amministrativa
appartenenteal rualoregionale;uno con profilosanitarioe
socia-sanitarioe uno con profilo economica-contabileappartenentiai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresal'Agenzia Regionale
Sanitariodello Puglio-A.Re.S.,
o di altri enti regionalio di aziende ed enti del S.S.R.della Puglia;1 (un) componente con funzioni di coordinamento,
individuatotra gliiscrittinell'Elencodi cui alsuccessivoart. 4".
59 Il Collegiodei Revisoridella RegionePugliaè stato istituito con L 28 dicembre 2012,
n. 45.
"'Il Nucleodi Valutatione e Verificadegli Investimentipubblici(NWIP)della Regione Pugliaè stato istituito con D.G.R.n. 264/2002 (poi integrata con
DD.GG.RR.
nn. 716/2002 e 787/2003), in forzadelle disposizionidi cui all'art .12 della LR. n. 13 del 2000, come successivamentemodificatadalla LR. n.
14 del 2001 e dalla LR. n. 4 del 2007.
61 Tale previsioneè in linea con le previsionidel PNA4019, il quale prevede
espressamente che "in amministrazionidi grandidimensionio con un elevato
livellodi.complessità(es. dislocazionesul territoriodi diversesedi),il monitoraggioin capo al solo RPCTpotrebbenon esserefacilmente att
infunzione dellageneralizzatonumerositàdegli elementida monitorare.Pertale ragione,si possonoprevederesistemi di monitoraggi'9'l;IN'èiJI--II...,.~
cuiilprimoè in capaollastrutturaorganizzativache è chiamataad adattarele misuree il secondolivelloin capo al RPcr'. ANAC,PNA
1
"Indicazioni
metodologicheper la gestianedei rischicorruttivr',p. 46-47.
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amministrativa. Tale programma formativo, strutturato per essere rivolto a tutti i dipendenti della Regione
Puglia nonchè ai dipendenti degli Enti e Società a partecipazione/controllo pubblico regionale, ha affrontato i seguenti
temi:
Trasparenza: rapporto con gli obiettivi di

performance;sistema dei controlli interni della Regione Puglia;

complessità del bilanciamento trasparenza/privacy62 •
Azioni per la legalità: contrasto di usura, estorsione e racket, lotta alle mafie, intesa tra istituzioni pugliesi63 •
Prevenzione e contrasto delle frodi nell'ambito del POR2014-2020: Indicatori di rischio

(redflags);tipologle dl

frode rilevate a livello comunitario; conflitti di interesse nelle procedure di appalto nel quadro delle azioni
strutturali; ciclo anti-frode ed iniziative anti-frode 64•
Per il triennio 2020-2022 la formazione, come suggerito dall'ANAC nel PNA 2019, va declinata da un lato come

''formazioneinizialesulleregoledi condottadefinitenel Codicedi comportamentonazionale(DPR62/2013) e nei Codicidi
rivolta a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalle tipologie contrattuali, dall'altro come "percorsi
Amministrazione"

e programmidiformazione,anchespecificie settoriali"per le attività a più elevato rischio di corruzione, rivolti a tutti i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'~rt. 1, co. 9, lett. b) e c) L. 190/2012 65 •
L'approccio formativo regionale per il 2020-2022, inoltre, intende accogliere l'invito dell'ANAC contenuto nel citato PNA
2019 ad integrare la formazione teorica - intesa come analisi della regolazione e delle disposizioni normative rilevanti in
materia - con un'analisi del casi concreti, che tenga conto delle specificità di ogni singola Amministrazione e delle criticità
da quest'ultima incontrate nel tempo nei vari settori amministrativi 66 •
La formazione regionale per il triennio di riferimento del presente Piano, rivolta a tutti i dipendenti de!la Regione Puglia
nonchè ai dipendenti degli Enti e Società a partecipazione/controllo pubblico regionale, andrà strutturata - sempre in
applicazione delle indicazioni di carattere generale in materia contenute nel PNA 2019 - su due distinti livelli: uno
generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e
della legalità, ed uno specifico, rivolto al RPCT,ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e
funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti
utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settorlall, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell'amministrazione. Ciò per consentire la definizione di percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e
livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli ricoperti.
La formazione potrà riguardare tutte le fasi di predisposizione del PTPCT(dall'analisi di contesto, alla mappatura dei
processi, all'individuazione e valutazione del rischio), rivolgendosi ai vari soggetti interni all'Amministrazione coinvolti in
tale procedimento a! fine di potenziarne l'efficacia.
In particolare, la programmazione formativa 2020-2022 in materia - secondo un calendario di incontri ed eventi formativi
definito dalla Sezione Personaleed Organizzazionein raccordo con il RPCT- sarà improntata ai seguenti temi:

62 Giornatadella Trasparenza • "LaTrasparenza
e la performance:esperienzeregionalia confrontd' (Bari,18.09.2019).
"Meeting "Agireper la legalità''-Bari,28 marzo 2019. In collaborazionecon l'Agenziadelle Entrate (Direzioneregionale), nell'ambito del progetto
"MaialaYousafzai".
64 Incontriformativi,organizzatidal RPCT
della RegionePugliaIn collaborazionecon l'Autoritàdi Gestione del PORFESR-FSE
2014-2020e con la sezione
Personale-eOrganizzazione,su: "Misureper la prevenzionee il contrastode/le/rodine/t'ambitodel POR2014"2020"(Bari,2;3/7/2019, g. 19·•~""«>,:".
ZB/11/2019).
;$
"ANAC,PNA2019, p. 72-73.
~
66 "Gliinterventiformativi è raccomandato
sianofinalizzatia fornire ai destinataristrumentidedsionaliin gradodi porlinellocondi i~ di
casi criticie I problemi etici che IncontranoIn specificicontesti e di riconosceree gestire I conflitti di interessi cruì come
ion
9;,
problematichechepruscnodarluogoa/l'attivazionedi misuredi prevenzionedellocorruzione".ANAC,PNA2019,p. 73.
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Doveri di comportamento e Codici di comportamento dei dipendenti pubblici (livello generale): Codice di
comportamento nazionale (D.P.R. 62/2013), Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia
(D.G.R.n. 1423/2014), Codice disciplinare dei dipendenti della Regione Puglia ex art. 59 CCNL21/5/2018.
►

Conflitto di interessi. inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (livello generale);

►

Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità in settori specifici: appalti e contratti pubblici: reclutamento
e gestione del personale (livello specifico);

►

Prevenzione della corruzione (livello generale/specifico): Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e gli
aggiornamenti annuali; Individuazione, analisi, valutazione e prevenzione dei rischi corruttivi; Ruolo e obblighi
dei dirigenti e dei dipendenti regionali.

►

Trasparenza (livello generale/specifico): Monitoraggio

►

Trattamento dei dati personali (livello generale/specifico): Regolazione riveniente dal Regolamento U.E.

sull'attuazione

degli obblighi di trasparenza e

pubblicazione, destinatari e relative sanzioni.

679/2016 e dalle direttive del Garante Privacy in materia; disciplina settori specifici, nei quali sono trattati dati
sensibili (es. Sanità; Welfare; ecc.); trattamento dei dati da parte di Società esterne affidatarie di Servizi;
bilanciamento trasparenza/privacy.
►

Reclutamento e gestione del personale nelle Agenzie regionali e nelle Società partecipate e controllate dalla
Regione Puglia (livello specifico).

li livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza,infine, saranno oggetto di apposito monitoraggio e
verifica, da realizzare in primisattraverso la somministrazione di questionari ai soggetti destinatari della formazione al
fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai percorsi formativi effettuati ed eventuali ulteriori priorità formative.

4.2.4 - La trasparenza

La trasparenza, alla luce della significativa estensione de! relativi confini operata con D.lgs. n. 33/2013 come modificato
dal D.lgs.97/2016, va intesa oggi come «accessibilità
totaledei dati e documentidetenutidallepubblicheamministrazioni,

allo scopo di tutelare i dirittidei cittadini,promuoverela partecipazionedegli interessatiall'attivitàamministrativae
favorireforme diffusedi controllosul perseguimentodelleunzioniistituzionalie su/l'utilizzodellerisorsepubbliche».
Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, in base al disposto dell'art. 1, co. 3 del medesimo D.lgs.
33/2013 s.m.i., integrano l'individuazione del livello essenzialedelle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a
fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell'art. 117, co. 2,
lett. m), della Costituzione.
La trasparenza assume, in tal senso, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma
anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito
dell'attività pubblica, come peraltro già sancito dall'art. 1, co. 36 della Legge n. 190/2012. Lo confermano recenti
statuizioni della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 20/2019, ha rilevato che «la trasparenzaamministrativaviene

elevataancheal rangodiprincipio-argine_
alladiffusionedifenomeni di corruzione».
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tali ragioni alla trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione è dedicata l'intera Parte V del presente
PTPCT,cui si rinvia.

4.2.5 - ·ta "Rotazione
straordinaria"

La cd. "rotazione straordinaria" - che solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione - si configura
quale misura di prevenzione della corruzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, in applicazione
dell'art. 16, co. 1, lett.

1-quater)del

D.lgs. n. 165/2001 che espressamente prevede la rotazione

«delpersonalenei casidi

avviodi procedimentipenalio disciplinari
per condottedi naturacorruttiva».
La Regione Puglia ha ampiamente disciplinato l'istituto della ·"rotazione straordinaria"

nell'ambito di apposite "Linee

Guida sulla rotazione del personale della Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1359 del 24.07.2018:
straordinaria del personale dirigenziale e non dirigenziale

la rotazione

"può essere dispostacon prowedimento motivata nei casi di

avviodiprocedimentipenalio disciplinari
per condotte di naturacorruttiva",con l'obiettivo

di

"garantireche nell'areaave

sisano verificatii/atti oggetto del procedimentopenale o dlsclpfinaresiano attivate idonee misure di prevenzionedel
rischiocorruttivo".A tale

fine, si definiscono ruoli e procedure per il concreto funzionamento dell'istituto e si individuano

i reati costituenti presupposto per l'applicazione della rotazione straordinaria:

"i dirigentidelle Sezioni provvedonoa

per condotte di naturacorruttivanei confrontidel personale
monitorarela sussistenzadi procedimentipenalio disciplinari
e dei Dirigentidi ServizioincardinatinellaSezione,dandonecomunicazioneal RPCin caso di esito positivo e disponendo
con proprioprovvedimentomotivato la rotazioneall'internodellaSezione.Nel casa in cui la misurodebba interessareil
Dirigentedi Servizio,fa rotazionestraordinariaè dispostacon provvedimentodel Direttoredi Dipartimentosu propostadel
dirigente della Sezione. Sui dirigentidi Sezione e sul personale assegnato direttamente al Dipartimentol'attività di
monitoraggioè svolta dal Direttoredi Dipartimento(o dal soggetto ad esso equiparato),il quale nel caso·rawisi la
per condottedi naturacorruttiva,ne dà comunicazioneal RPCe provvede
sussistenzadi procedimentipenalio disciplinari
con provvedimentomotivato a dispornela rotazioneall'internodel medesimo Dipartimento(o struttura autonoma) o a
richiederela mobilità interdipartimentaleallp Sezione Personalee organizzazione. Dunque per il personale non
dirigenzialela rotazionesi traduce in una assegnazionedel dipendente ad altro Servizioo Sezione,mentre nel caso di
personaledirigenziale,ha modalitàapplicativedifferenticomportandola revocadell'incaricodirigenzialee, se del caso,lo
riattribuzionedi altro incarico.Le fattispecie di illecito per le quali trova applicazionela misura della rotazione
straordinariasono quelle di cui ai reati richiamatidal d.lgs.39/2013 che fanno riferimentoal TitoloIl, CapaI "Deidelitti
dei pubbliciufficialicontro la PubblicaAmministrazione'~
nonché quef/1indicatinel D.lgs.31 dicembre2012 , n. 235 che
ricomprendeun numero molto rilevantedi gravi delitti, tra cui l'associazionemafioso, quellafinalizzata al traffico di
stupefacentio di armi,i reati associativifinalizzatial compimentodi delittianchetentati controlafede pubblica,controlo
libertàindividua/e.Nel caso In cui il procedimentopenale riguardialtrefattispecie di reato è rimessaalla discrezionalità
del soggetto competente ad adottare il provvedimento,valutarese Il comportamentoposto In essere configuriuna
condottadi naturacorruttiva"67•
L'individuazione dei reali costituenti presupposto per l'applicazione della misura di rotazione straordinaria si basava sugli orientame""n_·--=
momento dell'adozione delle linee guida regionan in questi~ne (luglio 2018). Cfr. ANAC,PNA 2016, nel quale si precisa (§ 7.2.3) e ;,tP!lfl,!3

67

chiarimentido porte del legislatore,si riterrebbedi poter conslderorepotenzio/menteIntegrantile condotte corruttiveanche i reati
a Pub
'?,.'I
amministrazionee, in portico/are,almeno quellirichiamatidal d.lgs.39/2013 chefanno riferimentoal Titolali, CapoI «Deidelitti ~ ubblic" · I,\'i!?.
contro la Pubblicaamministrazione•, nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Oltre ai citati rlferimen
ù i
• ~
\%

i

M

t;

~

.
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l'ANAC, in considerazione delle criticità interpretative cui la disciplina ha dato luogo, con delibera n.
215/2019 ha adottato specifiche «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui
all'art. 16, comma 1, lettera 1-quater,del d.lgs. n. 165 del 2001» che forniscono chiarimenti, in particolare, con riferimento
all'identificazione dei reati presupposto di cui tener conto ai fini dell'applicazione della misura ed al momento del
procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il prowedimento di valutazione della condotta del
dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'applicazione della misura. Per quanto concerne i reati costituenti
presupposto per l'applicazione della misura, l'ANAC - rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2015 e
Aggiornamento 2018 al PNA) - considera come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge
n. 69 del 2015 (delitti rilevanti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis del Codice penale), in relazione alle quali "è da ritenersiobbligatorial'adozionedi un prowedimento

motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva"del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione
straordinaria".L'adozione del prowedimento di cui sopra, invece, "è solo facoltativa nel caso di procedimentipenali
awiatl per gli altrireaticontrofa P.A.(dicuiaf CapoI del TitoloIl del Librosecondodef Codicepenale,rilevantiaifini delle
inconferibilità
ai sensidell'art.3 D.lgs.n. 39/2013,dell'art.35-bisD.lgs.n.165/2001 e del D.lgs.n. 235/2012)"68•
Con riferimento al momento del procedimento penale rilevante per l'Amministrazione ai fini dell'applicazione
dell'istituto, l'ANAC ritiene che l'espressione "awio del procedimentopenale o disciplinareper condotte di natura

corruttiva"di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quaterdel D.lgs.165/2001 non possa che intendersi riferita al momento in cui il
soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., che segna l'awio del procedimento
penale. la misura, pertanto, si applica non appena l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dell'awio del
procedimento penale: tale conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in
quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti legittimati

ex /ege), potrà

awenire in

qualsiasi modo, ad esempio attraverso fonti aperte (stampa, mass media) owero a seguito di comunicazione del
dipendente che ne abbia avuto cognizione (attraverso notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di
perquisizione, di una richiesta di proroga delle Indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).
In tal senso, ciascun dipendente regionale interessato da procedimenti penali ha l'obbligo di segnalare immediatamente
ai" proprio Dirigente competente e al RPCTl'awio di tali procedimenti. L'Amministrazione, non appena venuta a
conoscenza dell'awio del procedimento penale, nei casi di obbligatorietà, adotta un provvedimento motivato di
valutazione della condotta corruttiva del dipendente (valutazione dell'an della decisione) e di eventuale disposizione della
rotazione straordinaria (scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato). Nei casi di rotazione facoltativa il
prowedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con
particolare riguardo alle esigenzedi tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.
Alla luce dei nuovi orientamenti ANAC sull'istituto della rotazione straordinaria, si prowederà ad ogni opportuno
adeguamento in tal senso delle "Linee Guida sulla rotazione del personale della Regione Puglia".

l'amministrazione
potrà porrea /andamento delladecisionedifar ruotareil personalela riconduzionedel comportamentoposto in essere a condottadi
natura corruttivoe dun_quepotrannoconseguentementeessere considerateanche altrefattispecie di reato. In ogni caso, l'elemento di particolare
rilevanzada considerareai fini dell'applicazionedella norma, è quella della motivazione adeguata del provvedimentocon cui vie ~
~lli,ì
spostamento".
~~
~
.. ANAC,Delibera n. 215/2019 recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rot;izione str.iordinaria di cui al
letter.i I-quater,del d.lgs. n. 165 del 2001».
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- Doveri di comportamento dei dipendenti regionali, conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità di
incarichi.

Nella strategia di prevenzione della corruzione della Regione Puglia un ruolo assai rilevante è attribuito ai Codici di,._
comportamento. Il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia", approvato - in applicazione del D.P.R.
n. 62/2013 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4/7/2014, definisce i comportamenti che i dipendenti

.

regionali sono tenuti ad osservare al fine.di assicurare la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
imparzialità e cura esclusiva dell'interesse pubblico, la prevenzione della corruzione. Tale Codice di comportamento,
dunque, si configura come elemento complementare del presente PTPCT.Ad esso si affianca i[ Codice disciplinare dei
dipendenti della Regione Puglia approvato ex art. 59 CCNL 21/5/2018. ~ntrambi i Codici sono pubblicati nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale regionale.
Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia - a norma degli artt. 2
e 18 del medesimo Codice - si appl!cano "a tutto Il personaledipendentedallaRegionePuglia,con

rapportodi lavoro

subordinatoa tempo indeterminatoe determinato,o tempopienoe a tempoparziale"e sono estesi "o tutti i collaboratori
o consulenticon qualsiasitipologiadi contrattoo incaricoed a qualsiasititolo),ai titolaridi organie di incarichinegliuffici
di diretta collaborazionedelle autoritàpolitiche,al personaleappartenenteod altre Amministrazionie in posizionedi
comando,distaccoo fuori ruolopresso lo RegionePuglia,nonchè nei confrontidei collaboratoria qualsiasititolo di
impresefornitricidi beni o servizie che realizzanoopere in favore de/l'Amministrazione".
A tale fine, il Codice - all'atto
della relativa approvazione - è stato trasmesso tramite e-mail a tutti i .dipendenti e titolari di incarichi come innanzi
descritti, prevedendo a regime che

"peri nuoviassuntie per i nuovi rapporticomunquedenominatil'Amministrazione

regionaleprocederàalfaconsegnac:ontestua/e
di una copiadel Codiceall'attodi sottosc:rizione
del c:ontrattodi lavoroo, in
mancanzadi contratto,all'attodi conferimentodell'incarico".
Ai dipendenti inoltre sono rivolte, come previsto dall'art. 15 del Codice, "attivitàformative in materiadi trasparenzaed

integrità,che c:onsentanodi c:onseguire
una piena conoscenzadel Codicedi c:omportamento,
nonchèun aggiornamento
annualee sistematicosullemisuree sulledisposizioniapplicabili
in taliambiti".
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia disciplina, in particolare, le situazioni di conflitto di
interesse - che si configurano, secondo il Consiglio di Stato,

"laddovela cura dell'interessepubblicocui è prepostoil

funzionariopotrebbeesseredeviataperfavorireil soddisfacimentodi interessicontrappostidi cuisia titolareil medesimo
di c:omportomenti
dannosiper l'amministrazione,
a
funzionariodirettamenteo indirettumente",determinando "il risc:hio
69 - e prevede agli artt. 6, 7 e 14 :
prescindereche ad essasegua a mena una condottaimpropria"

la cd. comunicazione degli interessi finanziari, ossia l'obbligo di informazione da parte del dipendente nei confronti
del dirigente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura

regionale,

"di tutti i rapporti,anche per

interpostapersona, di c:ollaborazione
o consulenza,comunque denominati,con soggetti privati,ivi comprese
Societàod Entisenza scopodi lucro,in qualunquemodo retribuitio a titologratuito,che lo stesso abbiao abbia
avutonegliultimitre anni"(art. 6, co. 1);

•• Cons.Stato, Sezioneconsultivaper gli atti normatlvl,parere n. 667 del 5 marzo2019 sullo schemadi linee su
«Individuazione
e gestionedei conjlilti di interessinelleproceduredi offidomentodei controttipubblici».
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"in situazionidi conflitto,anche

l'obbligo di astensione del dipenélente dal prendere decisioni o svolgere attività

potenziale,di interessiin cuisianocoinvoltiinteressipersonali,del coniuge,di conviventi,di parentie di affinientro
il secondogrado"(art. 6, co. 2);
il divieto per il dipendente di concludere, per conto dell'Amministrazione, "contrattidi appalto,fornitura,servizio,

-

finanziamentoo assicurazionecon impresecon le qualiabbiastipulatocontrattia titoloprivatoo ricevutoaltre
utilità,nel biennioprecedente,ad eccezionedi quellicondusiai sensidell'art.1342del Codicecivile"(art.
-

14, co. 2);

le modalità di comunicazione della sussistenza o soprawenienza di un conflitto di interessi e i soggetti titolati alla
decisione/autorizzazione

in merito:

"il dipendentedeve preventivamentecomunicarela sussistenzadi situazioni

d'appartenenza,il quale,
che integranoobbligoo facoltà d'astensioneal dirigentedell'ufficio/servizio/struttura
valutatala situazione,.deve rispondereper iscrittoal dipendente(...} Nel casoin cui il conflittoriguardiil dirigente
di ufficio,la competenzaa deciderespetta al dirigentedi servizio;ove riguardiquest'ultima,la decisioneè affidata
al dirigentedi Area. I conflittid'interesseconcernentii Dirigentid'Areavengonosottopostial Responsabileper la
(art. 7, co. 3 e 7).
PrevenzionedellaCorruzione"
SI rammenta che le violazioni del codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in esito a
un procedimento disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.
Rispetto alla tematica del conflitto di interessi, l'ANAC ha raccomandato alle Amministrazioni nel recente PNA 2019 di
individuare all'interno del PTPCTuna

potenzia/eo reale"

70,

"specificaproceduradi rilevazionee analisidellesituazionidi conflittodi interessi,

che potrebbe passare attraverso la previsione delle seguenti attività:

Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
•

Monitoraggio

della situazione, attraverso

l'aggiornamento,

con cadenza periodica,

della dichiarazione di

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
•

Chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di
interessi dichiarate dal personale, nonchè dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di
conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni
della struttura organizzativa dell'amministrazione;

•

Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di
interessi;

•

Attività di senslblllzzazlone del personale al rispetto di quanto previsto In materia dalla I. 241 /1990 e dal codice
di comportamento.

Tali previsioni suggerite dall'ANAC per gestire correttamente le situazioni di conflitto di interessi sono state già da tempo
introdotte ed attuate in_Regione Puglia, non solo-all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti regionali innanzi
richiamato, ma anche attraverso direttive e circolari recanti indicazioni operative e modulistica specifica da utilizzare per
le dichiarazioni.
Già nell'ottobre 2018 il Segretario generale del!a Presidenza nella sua qualità di RPCT,con nota prot. n. AOO_175/2017
del 25.10.2018, ha trasmesso a tutte

70

le strutture

regionali - in ottemperanza

a. quanto stab·

ANAC,PNA 2019, pag. 50-51.
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della Regione Puglia - il modulo (Mod. "Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse e di cause di incompatibilità") da utilizzare per produrre la dichiarazione di insussistenzadi situazioni di conflitto
di interesse e di cause di incompatibilità da parte di tutti i dipendenti regionali, ribadendo in tale sede che in presenza di
eventuali conflitti di interesse o incompatibilità gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati dai dipendenti "a/

propriodirigentedi riferimento,affinchépongain esserele valutazionidi cui all'art.7 del Codicedi comportamentodella
RegionePuglia". Tale modulo è stato inteso non solo come strumento di monitoraggio del rispetto degli obblighi
prescritti in materia, ma anche come leva per sensibilizzare i dipendenti sul tema e favorire l'emersione di conflitti
precedentemente non dichiarati.
Adeguate misure sono inoltre previste - come espressamente raccomandato dall'ANAC nel PNA 2019 - per l'accertamento
dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativi ai consulenti cui la Regione Puglia conferisce incarico a
norma dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, sottoposti peraltro agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs.
33/2013. A tali consulenti, infatti, si estende come già detto l'applicazione del Codice di comportamento della. Regione
Puglia, in particolare l'art. 6 - "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse" innanzi richiamato.
Conseguentemente, con riferimento ai consulenti sono stati predisposti appositi moduli, reperibili nella Sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web regionale, per:
•

Attestazione - da parte del consulente prima del conferimento dell'incarico - dello svolgimento di
incarichi/cariche/attività e contestuale dichiarazione di insussistenzadi conflitto di interessi (Mod. "Dichiarazione
per l'affidamento dell'incarico di consulenza/collaborazione presso la Regione Puglia");
Attestazione - da parte del dirigente della struttura regionale che conferisce l'incarico di consulenza dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, co. 14
del D.Lgs.165/2001 s.m.i. (Mod. "Attestazione dell'awenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse").

Per il triennio di riferimento del presente Piano 2020-2022 il RPCT effettuerà annualmente il monitoraggio sulla
compilazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, awalendosi del supporto dei
Referenti del RPCTaffinchè verifichino che tutti i dipendenti incardinati nelle strutture di rispettiva competenza abbiano
effettivamente

presentato

la

predetta

dichiarazione

owero

comunicato

la

presenza

di

conflitto

di

interessi/incompatibilità da valutare ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento.
Considerata la stretta connessione tra Codice di comportamento, quale strumento di prevenzione del rischio corruttivo, e
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ci si propone di awiare con il presente PTPCT- come
suggerito da ANACnel PNA 2019 - una riflessione relativa alle ricadute delle misure di prevenzione individuate nel PTPCT
in termini di doveri di comportamento, al fine di valutare nel corso del triennio di riferimento se l'attuale articolazione dei
doveri di comportamento

sia sufficiente

a garantire

il successo delle misure, owero

richieda eventuali

modifiche/integrazioni.
A fini di prevenzione di eventuali conflitti di interesse sono inoltre intervenute le previsioni dell'art. 53 del D.Lgs.
165/2001 come modificato dalla L. 190/2012 in materia di incarichi extraistituzionali, prevedendo un regime di
autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza del titolare dell'incarico allo scopo
svolgimento di incarichi extraistituzionali possa

"compromettereil buon andamento dell'azione
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interessicontroppostio quellipubbliciaffidati alla cura del dirigente o funzionario"71• l'ANAC pertanto, nel PNA
2019, raccomanda di dare evidenza nel PTPCTdella regolamentazione dell'Amministrazione in materia.
A tale riguardo, a livello regionale, già con D.G.R.n. 274 del 25 febbraio 20'.!-3si è provveduto all'adozione della "Disciplina
degli incarichi extraistituzionali svolti dal personale dipendente della Regione Puglia", che individua i criteri e I~ procedure
per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti

da parte del personale

dipendente della Regione Puglia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'art. 4 dell'Allegato al citato atto deliberativo - sono "criterioggettivi e predeterminati, che tengano conto

della specificaprofessionalità,tafi da escluderecasi di incompatibifitò,sia di diritto che di fatto, nell'interessedel buon
andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che. pregiudichino
l'esercizioimparzialedellefunzioni attribuite al dipendente". Jn particolare, "costituisconocriteri.perfa valutazionedelle
singole richiestedi autorizzazione:a) fa saltuarietò ed occasionafitòdell'incarico;b) la natura dell'a_ttivitòe l'eventuale
relazionecon gli interessi delf'Amminist!azione;c) la tipologiadi rapportosulla base del quale viene svolta l'attivitò; d) le
modalitò di svolgimento;e) la durata e l'intensitò dell'impegnarichiestodall'espletamento dell'incarico".Si prevedono all'art. 5 - limiti all'autorizzazione connessi alla durata complessiva dell'incarico, al numero di incarichi ricoperti nell'anno
solare, al compenso spettante, all'utilizzo di personale, locali, materiale e attrezzature dell'Amministrazione. Sono
dettagliatamente definite Inoltre, all'art. 6, le procedure per il rilascio de!l'autoriwizione

71,

ed ai successivi artt. 7 ed 8

vengono esplicitati gli obblighi di relativa comunicazione e le responsabilità in caso di inosservanza del divieto.

71ANAC,PNA2019;p. 63.
72 Si riporta

di seguito il testo integrale dell'art. 6-"Procedura

per il rilascio dell'autorizzaiione":

"l.L'istanzavolta ad ottenere /'autorizzazioneallasvolgimentodi incarichiextra-istituzionali
deve essereinoltratadal dipendenteinteressato,ovverodai
soggetti pubblicio privati che intendonoconferirel'incarico,e deve pervenireal ServizioPersonalee Organizzazione,munita del nulla osta di cui al
successivocomma3, o/meno30 giorniprimadell'iniziodell'incarico,salvoche sussistanoeccezionalie motivate esigenzedi urgenzache dovrannoessere
opportunamentedocumentate.
2.Qua/oral'incaricoriguardipersonaledirigenzialè,la richiestadeve essereinviatoancheal Dirigentesovraordinatoo al competenteDirettored'Area.
3.L'autorizzazioneviene rilasciatadal ServizioPersonalee Organizzazioneprevio acquisizionedel nulla asta del dirigente del Servizio/Strutturadi
appartenenzadel dipendenti,,che dovràessereformulataconriferimentoa/f assenzadi casidi incompatibilità,sia di dirittache difatta, nell'interessedel
buon andamentodellopubblicaamministrazione,avverodi situazionidi conflitto,anchepotenziale,di interessi,che pregiudichino(esercizioimparziale
dellefunzioniattribuiteal dipendente.
4.L'istanzavolta ad ottenere l'autorizzazione,anche aifini dell'adempimentodegli obblighidi comunicazionedi cui all'art.S3 del D.lgs.n. 165/2001,
commi 11-13, deve necessariamentecontenerele seguentiindicazioni:
a) (aggetto dell'incarico;
b) il soggetto a favore del quo/el'incaricoverràsvoltoed il relativocodicefiscaleo partitaiva;
c}la tipologiadirapportada instaurarefra le porti;
d) il luogodisvolgimentodell'incarico;
e) la decorrenza,la duratae l'intensità dell'incarica(espressain giornilavorativi);
f) le modalitàdi svolgimentodell'incorica;
g) il compensalardaprevistaa gratuitàdell'incarico;
h) le normein applicazionedellequo/il'incaricovieneconferita;
i) le ragionidel conferimento;
j) i criteridi scelta ollabase del conferimentoe rispondenzadei medesimiai principidi buon andamentodell'amministrazione.
5.11dipendenteè tenuto, a/tresì,a dichiarareche rispettaa/l'incarica
per il quo/evienerichiestal'autorizzazionenon sussistonocasidi incompatibilità,sia
di diritto che di fatta, nell'interessedel buon andamento dello pubblicaamministrazioneo situazionidi conflitto, anche potenzio/e,di interessi,che
pregiudichinol'esercizioimpaniale dellefunzioniattribuite.
6.11ServizioPersonalee OrgÒnlzzaziane
si pronunciasulla richiestodi autorizzazioneentro 30 giornidalla ricezionedella stesso, ove la stessa sia
completain tutti i suoi elementi.
7.Larichiestadi chiarimentie/a integrazionial soggetto conferentel'incaricaa al dipendenteinteressatointerrompeil decorsadel termine,che riprende
da/ladoto di ricezionedelleintegrazioni.
8.Decarsoil terminedi 30 giornisenza che sia stato adottato un provvedimentodi diniego,l'autarizzazionesi intende accordatase richiestoper incarichi
da conferirsida porte di amministrazionipubbliche.
9. Peril personaleregionalechè presta serviziopressoaltre amministrazionipubblichein distaccoo in comando,l'autorizzazioneè subordinatoall'intesa
tra le due amministra1iani.
In tal casa il termineper provvedereedi 45 giornie si prescindedall'intesase l'amministrazionepressalo qualeil di
ente
presta servizionon si pronunciaentra 10 giornidallaricezionedellarichiestadellostessa.
l'-- l:'.ll01.?111
1D
10. In ossequioa quanto dispostodal comma 4 non è possibilerilasciareautorizzazionisu/lobase di richiestegenericheper incarichino
'- tome .Y~
descritti,per periodie durataindeterminati.
~
~
11. Non è consentito,in alcunmodo,svolgereprestazionidiversedallatipologiaespressamenteautorizzatae con modalitàdiverseda
i
12. l 'autorizzazianeha validitàtemporalepori alladuratadell'incarica,
come specificatodal committente a dal dipendentenellarichie ~ ' g ~
É
e,
~

e~

~1J
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riferimento alla materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, la Regione Puglia ha già da tempo dato
attuazione alle previsioni del O.Lgs.39/2013 con l'obiettivo - proprio della citata normativa - di garantire l'imparzialità dei
funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato.
Come noto, gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del predetto regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli
incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti
privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico,
come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013. Il conferimento dei suddetti incarichi è stato oggetto, nel tempo, di apposite
indicazioni e direttive regionali che hanno determinato l'attuale regolamentazione della materia.
Gli atti di indizione di awisi pubblici per il conferimento di incarichi dirigenziali interni ed esterni nonchè di incarichi
amministrativi di vertice dell'Amministrazione regionale infatti - oltre a prevedere l'esclusione dall'ammissione per
soggetti destinatari di provvedimenti penali o disciplinari - impongono espressamente l'osservanza delle disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni. I suddetti awisi pubblici,
inoltre, contengono precise indicazioni sulla procedura e sulle dichiarazioni che i candidati devono produrre ai fini della
presentazione dell'istanza e del successivo conferimento dell'incarico amministrativo di vertice - allegando peraltro i
moduli fac-simile per le relative dichiarazioni sostitutive - nonchè sulle ipotesi di invalidità e decadenza dell'incarico
stesso, come di seguito sintetizzato:
■

All'istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegata - unitamente al curriculum formativo e
professionale - una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l'insussistenza delle cause di inconferibilità di
cui al D.lgs. n. 39/2013, le eventuali situazioni di incompatibilità di cui-allo stesso D.lgs. n. 39/2013 e la dichiarazione
di massima relativa alla scelta di uno solo degli incarichi tra loro incompatibili.
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una nuova dichiarazione sulla insussistenza delle cause
di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
incompatibilità' di cui al D.lgs. n. 39/2013.

■

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione regionale, nel
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico
di dirigenziale per un periodo di 5 anni.

Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dei titolari degli incarichi dirigenziali
interni ed esterni e degli incarichi amministrativi di vertice dell'Amministrazione regionale rese ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs.39/2013 sono acquisite, verificate e conservate dalla struttura regionale competente in materia di Personale ed
Organizzazione, che effettua altresì il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione
alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. l'acquisizione e la
verifica delle predette dichiarazioni - configurandosi quale condizione di efficacia dell'incarico - devono sempre precedere
Il conferimento dell'incarico stesso, che può awenire solo all'esito positivo della verifica 73.

" L'ANACrichiama l'attenzione sulla "necessità di inserire nel PTPCTuna specifica misura volta a garantire che la dichiarazionesia acquisita

tempestivamente,in tempo utileper le dovute verificheoi fini del conferimentodell'incarico.In particolare,ad integrazionedi q~anto evirJenzl·a
ltr!ll!l1l!.....__
linee guidadi cui allaDeliberan. 833 del 2015, (.../ si ritienenecessarioindividuareall'internodel PTPCTuna specificaproceduradi confer'J·
!l.!,.!,Cl!;;lo<le~:"b:,.
incarichi,tale da garantire:la preventiva acquisizionedella dichiarazionedi insussistenzadi cause di inconferibilitào incompatibilit· ~ arte del
destinatariodell'incarico;
la successivaverificaentro un congruoarco temporale,da predefinire;il conferimentodell'incaricosolo all'esit1]
verifica(ovveroassenzadi motiviostativial conferimentostesso};la pubblicazionecontestualedell'ottodi conferimentodell'incarico,ai s
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dunque ai dirigenti delle singole strutture organizzative regionali la competenza e piena responsabilità in termini di
verifica dell'insussistenzadi conflitti di interesse o situazioni di inconferibilità/incompatibilità nell'ambito delle funzioni ad
essi ascritte, come peraltro espressamente disposto dal "Codice di comportamento del dipendenti della Regione Puglia"
di cui alla D.G.R.n. 1423/2014 agli artt. 6, 7, 13 e 15.
E' affidato al RPCT,ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle
inconferibilltà e incompatibilità degli Incarichi dl cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento,
anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni ad ANAC.
La Regione Puglia ha altresì disciplinato con apposite Linee guida, approvate con D.G.R. n. 24 del 24/1/2017, il
conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato, al fine di
rendere uniformi i procedimenti di nomina dei rappresentanti regionali all'interno di Organismi terzi rispetto alla Regione
owero all'inte~no di gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati o altri organismi collegiali con funzioni tecniche
consultive

o

amministrative,

garantendone

incompatibilità/inconferibilità/conflitto

la

più

ampia

trasparenza

e

richiamandone

le

ipotesi

di

di interessi. Le predette Linee guida effettuano all'art. 5 una ricognizione della

cause dl inconferlbilltà In presenza delle qual! la nomina è nulla e va revocata74, richiamano espressamente all'art. 6
l'applicazione del D.Lgs.39/2013 per il conferimento degli incarichi in questione e ne disciplinano all'art. 7 il conflitto di
interessi75, allegando altresl i modelli tac-simile da utilizzare per le relative dichiarazioni di insussistenza delle cause dl
inconferibilità ed incompatibilità.
Secondo le predette Linee guida le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013 vanno acquisite
tempestivamente, comunque prima del conferimento dell'incarico, da parte della struttura amministrativa regionale
competente per materia. Anche in questo caso, dunque, le dichiarazioni di insussistenzadelle cause di inconferibilità ed
incompatibilità dei titolari degli incarichi conferiti dalla Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato, rese al sensi dell'art. 20 del D.Lgs.39/2013, sono acquisite, verificate e conservate dalla struttura
amministrativa regionale competente per materia, cui spetta la piena responsabilità in termini di verifiche propedeutiche
al conferimento dell'incarico.
Un'iriconferibilità specifica, infine, è quella prevista dall'art. 35-bis del D.Lgs.165/2001 come modificato dalla L. 190/2012,
relativa alla prevenzione dellà corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici, rispetto alla

del d.lgs.33/2013, e deltadichiarazionedi insussistenzadi causedi lnconferibilitò
e inaimpotibllità,ai sensi dell'art.W, co.3, del d.Jgs.39/2013",ANAC,
PNA 2019,p, 56.
74 "Nonpossonoesserenominod:o) coloroi quo/isi trovinonellecondizioni
di cuio/l'orticolo7 del decretolegislotivo31 dicembre2012, n. 235 ss.mm.ii.
(Testo unicodelle disposizioniin materio di lncandidabilitàe di divietodi ricoprirecaricheelettive e di Governoconseguentia sentenze definitivedi
condannaper delittinon colposi,o normodell'artica/ol, comma 63, dellolegge 6 novembre2012,n. 190},salvoquantaprevistoda/l'artico/o15, commi
3 e 4, del D.Lgs.n. 235 del 2012 e ss.mm.ii.;b) coloroche sianostati condannaticon sentenza definitiva,anche emessa su richiestadelleparti ai sensi
dell'artica/o444 del codicedi procedurapenale, a pena detentivaper uno dei reati previstidal regio decreto16 mano 1942, n. 267 (Disdplinadel
fallimento,del concordatopreventivo,dell'amministrazione
contro/Iotae dellaliquidazionecoatta amministrativa),dal decretolegislativol settembre
1993, n, 385 {Testounicodelle leggiin materiabancariae creditizia)ovvero di TitoloXl del UbraV del codicecivile,salvigli effetti dell'estinzionedel
reato di cui o/l'articolo445, comma 2, del codicedi procedurapeno/e e dellariabilitazione;
c) ca/oroche si trovlno·1nstato di Interdizionedal pubblici
uffid, di interdizionelegateovverodi interdizionetemporaneodogliuffid direttividellepersonegiuridichee delleImprese".D.G.R.n. 24/2017 - "Lineedi
indirizzoper la. nomina di rappresentanti della Regionein enti, istituzioni,organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gruppi di lavoro, tavoli
tecnici,commissioni,comitatio altri organismicollegiali",art. S.
""Non possonoesserenominatiai sensi dellepresentiUneeguidocolora che si trovonoin conflittodi interessicon riferimentoagliincarichistessi ovvero
con il soggetto giuridicoal qualelo nominasi riferisce,ancheollaluce del criterifissati In materia dal PianoTriennaledi Prevenzionedella Corruzione
dellaRegionePugliae del Codicedi Comportomentovigente.In ognicaso,versanoIn une,situazionedi conflittodi interessi:a) coloroche hannoparte,
commercialeo professionalecon l'organismocui lo nominasi riferisc
Itri
direttamenteo indirettamente,in attivitàdi carattereimprenditoriale,
soggettioperantinel medesimosettore di attivitàdell'organismo;
b) colaroche hannosvolto attivitàd1cuiallaletteraa) nei due annip, • &i.,,~--""--'""'""
dellaproceduradi nomina;d) coloro il cui coniugenon legalmenteseparatoo conviventemore uxorioo i cuiparenti o affinientro ·~
grados
nelle condizionidi cui atte·Jettereprecedenti;d) chi ha lite pendente con il soggetto giuridicocui la nominasi riferisce",D,G,R,n.r !T:lò
ee
indirizzoper la nomina di rappresentanti della RegioneIn enti, lstlruzloni,organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gr · ili
t
tecnici,commissioni,
comitatio altriorganismi
colleg1ali"
1 art. 7.
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l'ANAC espressamente rammenta di prevedere nei PTPCTle verifiche della sussistenza di eventuali precedenti
penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

"all'atta della

formazione del/e commissioniper l'affidamento di contrattipubbficio di commissionidi concorso,anche al fine di evitare
le conseguenzedella illegittimitàdei prowedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. TarLazio,Sez. I, n.
7598/2019, cit.); all'atto dell'assegnazionedi dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche

indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; all'atto del conferimento degli incarichidirigenzialie degli altri incarichi
specificatiall'art.3 del d.lgs.39/2013" 76 .
A tale riguardo sia prowederà pertanto - come raccomandato dall'ANAC nel PNA 2019 - ad impartire apposite direttive,
riferite tanto all'Amministrazione regionale quanto alle Società ed Enti partecipati e controllati dalla Regione, volte ad:
•

Effettuare i controlli sui precedenti penali dei soggetti che intendano svolgere le funzioni di cui all'art. 35-bis del
D.Lgs. 165/2001 ed adottare determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

•

Inserire espressamente negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento;

•

Adeguare i regolamenti dell'Amministrazione/Ente/società

sulla formazione delle commissioni per l'affidamento

di commesse o di concorso.

4.Z.7 - Divieti past-employment (cd. pantouflage)

Un discorso a parte merita il divieto di

past-employment (cd. pantauf/age) introdotto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs

n.165/2001 come modificato dalla L 190/2012 e dal D.Lgs. 39/2013, in base al quale

"i dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio,hanno esercitatopoteri autoritativio negozialiper conto delle pubblicheamministrazionidi cui all'artico/a
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativao professionalepresso i soggetti privatidestinataridell'attivitàdellapubblicaamministrazionesvolta attraversa
i medesimipoteri. I contratti conclusie gli incarichiconferitiin violazionedi quanto previsto dal presente comma sana nufli

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusio conferitidi contrattare con le pubblicheamministrazioniper i
successivitre anni con obbligodi restituzionedei compensieventualmente percepitie accertatiad essi riferiti
0

•

Tale disposizione - che disciplina ·te situazioni di cd. "incompatibilità s.uccessiva" - è volta a scoraggiare comportamenti
Impropri del dipendente, che facendo levasulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi
delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di
lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o
condizionamenti

sullo svolgimento

dei compiti

istituzionali,

prospettando

al dipendente

di un'amministrazione

opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.
L'ANAC negli ultimi anni ha affrontato la tematica del pantouflage attraverso numerosi orientamenti e pareri, cui si rinvia,
che hanno riguardato essenzialmente l'ambito di applicazione del divieto (con una interpretazione estensiva della nozione
di "dipendenti"

della P.A.), l'individuazione dei soggetti che esercitano nell'Amministrazione

"poteri autoritativi

e

negoziali", la definizione dei "soggetti privati" destinatari dell'attività della P.A., l'ambito temporale (triennale) fissato per
il divieto. Da ultimo, nell'ambito del PNA 2019, l'Autorità ha riepilogato l'inquadramento generale sul tema richiamando
ti: \,\-

le Pubbliche Amministrazioni ad adottare misure adeguate per garantire l'attuazione della disposizione s

a

.,.
~

76 ANAC,PNA2019,

:ci

p. 61-62.
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nel PTPCT,esemplificate come segue:

"l'inserimentodi apposite clausolenegliatti di assunzionedel personaleche

prevedono specificamenteil divieto di pantouflage;lo previsionedi una dichiarazioneda sottoscrivereal momento della
cessazionedal servizioo dall'incarico,con cui il dipendentesi impegna al rispetto del divieto di pantouflage,allo scopo di
evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilitàdella norma; la previsione nei bandi di gara o negli atti
prodromiciagli affidamenti di contratti pubblicidell'obbligoper l'operatore economica concorrentedi dichiararedi non
avere stipulato contratti di lavora o comunque attribuita incarichia ex dipendenti pubblici in violazionedel predetta
divieto,in conformitàa quanta previstanei bandi-tipoadottati dall'Autoritàai sensi dell'art. 71 del d.lgs.n. 50/2016" 77•
ln tal senso il RPCTdella Regione Puglia, già con nota prot. n. AOO_l75/758 del 27.4.2018 aveva ritenuto di richiamare
l'attenzione di tutte le strutture regionali su quanto previsto dal novellato art. 53, comma 15-ter del D.lgs n.165/2001 in
tema di c.d. pantouflage, rinviando agli orientamenti ANAC n. 1-2-3-4/2015 e ai pareri ANAC del 4/2/2015, 18/2/2015 e
21/10/2015

ed evidenziando le sanzioni e le responsabilità dirigenziali conseguenti al mancato rispetto della citata

normativa. Con la medesima nota regionale si richiedeva espressamente ai dirigenti apicali di tutte le strutture

di

"prevedere che negli avvisi, nei bandi e più in generale negli atti amministrativi regionali rivolti a soggetti privati
destinataridell'attività dellapubblicaamministrazionee per i quali debba trovare applicazioneil divieto di pantouflage,
sia richiamatoespressamente l'art. 53 comma 16-ter del D.lgsn.165/2001, prevedendo la sanzione de/l'esclusionedalla
procedura nei confronti dei soggetti per i quali emerga il mancato rispetto del requisito prevista dalla norma (come
ribaditoda ANACnel PNAe nei bandi-tipo)e richiedendoai soggetti privatil'attestazione dell'avvenutorispetto disiffatta
disciplina",allegando a tal fine un modello-tipo di dichiarazione, da compilare da parte del legale rappresentante del
soggetto privato, in cui si asserisce - in applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs n.165/2001- che la

"Ditta/Società

non ha conclusacontratti di lavorosubordinatao autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichiad ex dipendenti
dell'Amministrazioneregionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negozialiper canta della Regione Puglia nei
propriconfrontinel trienniosuccessivoallacessazionedel rapportadi lavoracon la RegionePuglia".
Per il triennio di riferimento
contrasto al cd.

del presente PTPCT 2020-2022, nel confermare la suddetta impostazione in materia di

pantauflage per tutti i bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, si procederà

nella medesima direzione anche con riferimento alle fasi di instaurazione e cessazione di rapporti di lavoro con la Regione
Puglia, prevedendo - come suggerito dall'ANAC - l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale
(inteso nell'accezione estensiva di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013) che contengano l'espresso divieto di

pantauflage, e

prevedendo altresì una dichiarazione da sottoscrivere da parte del dipendente al momento della cessazione dal servizio o
dall'incarico con la quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di

pantouf/age.

4.2.8 - Il whistleblowing

L'istituto del

whistleblowing,introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, co. 51 della Legge n. 190/2012 e reso maggiormente

efficace dalla Legge n. 179/2017, nasce al fine di incoraggiare i dipendenti pubblici (intesi non solo come dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche, ma anche come dipendenti di enti pubblici economici o di enti di diritto privato a controllo
pubblico, cui sono in tal caso parificati i lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzan

n ANAC,PNA 2019, p, 70.
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pubblica) a denunciare gli illeciti, di interesse generale e non di interesse individuale, di cui vengono
a conoscenzain ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 s.m.i.
L'obiettivo

è quello di favorire l'emersione di tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri

l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a
prescindere dalla rllevanza penale -venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini
privati di funzioni pubbliche. A tal fine la normativa in oggetto dispone una tutela forte dell'anonimato del denunciante,
entro i limiti di cui al comma 3 dell'art. 54-bis innanzi citato, e stabilisce il divieto di sottoporre a sanzioni, demansionare,
licenziare, trasferire o sottoporre i segnalatori di illeciti a misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle
condizioni di lavoro.
Un ruolo di rilievo nella gestione delle segnalazioni del cd.
quale - come evidenziato dall'ANAC nel PNA 2019 - "o/tre

whist/eb/owerè attribuito dalla citata L. 179/2017 al RPCT,il

a riceveree prenderein carico le segnalazioni,pone in esseregli

atti necessariad una prima "attivitàdi verificae di analisidellesegnalazioniricevute"da ritenersiobbligatoriaIn base al
co. 6 dell'art.54-bis (..•) L'oneredi istruttoria,che la legge assegna al RPCT,si sostanzia,ad avvisodell'Autorità,nel
compiereuna prima{mparzialedelibazionesullasussistenza(c.d.fumus) di quanto rappresentatonellasegnalazione,In
coerenzacon il dato normativoche si riferiscead una attività "di verificae di analisi".Restafermo, in linea con le
indicazionigiàfornitenelladeliberan. 840/2018,che nonspetta al RPCTsvolgerecontrollidi legittimitào di meritosu atti
e provvedimentiadottatida/l'amministrazione
oggetto di segnalazionené accertareresponsabilitàindividua/i".
Sui poteri
del RPCTcon riferimento alle segnalazioni di

whist/eblowingl'Autorità rinvia però ad indicazioni da fornirsi in apposite

Linee guida sull'istituto, in fase di adozione.
All'indomani dell'introduzione della disciplina del

whistleblowingnell'ordinamento, la Regione Puglia si è rapidamente

dotata di un sistema che consentisse al dipendente pubblico di segnalare, in forma anonima, gli illeciti appresi in relazione
allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le indicazioni contenute in una Sezione dedicata del sito web
istituzionale regionale ed attraverso l'utilizzo di apposito modulo ivi pubblicato, da compilare e trasmettere al RPCT
regionale.
Tale sistema regionale di comunicazione delle segnalazioni anonime ha subito nel tempo sensibili evoluzioni, in
adeguamento ai più recenti orientamenti ANAC in materia. Significativo in tal senso è stato il Comunicato del Presidente
dell'Autorità del 15 gennaio 2019 su

"Pubblicazione
in forma open sourcedel codicesorgente e della documentazione

deltapiattaformaper l'inviodeflesegnalazionidifatti illeciticon tutela dell'identitèl
del segnafante(c.d.whistleb/owing)",
in base al quale a far data dal 15 Gennaio 2019 - in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa Autorità nelle

"Linee

guidain materiadi tutela del dipendentepubblicoche segnalalllec/tl(c.d.whlstleblower)"di cui alla Determinazione n. 6
del 28 aprile 2015 - è pubblicato in modalità

opensourcesul sito di ANAC il software che consente la compilazione, l'invio

e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti
disponibilità di tale software

interni di una Amministrazione. Stante la

open source,la Regione Puglia - con il supporto della Società in house lnnovaPuglia - ha

deciso di optare per il riuso del software predisposto dall'ANAC, previo adeguamento alle necessità regionali.
Ad oggi, pertanto, il dipendente pubblico o il collaboratore dell'Amministrazione regionale pugliese o i soggetti privati
fornitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo
svolgimento della propria attività lavorativa, possono accedere dal sito web istituzionale della Regi

http://anticorruzione.reqione.puqlia.it/whistleb/owinq"nef-settore-pubblico
ed inviare la propria segnai
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il Sistema Whistleblowing della Regione Puglia. Attraverso un codice identificativo univoco (key code)
associato alla registrazione di ogni segnalazione, il segnalante può "dialogare" con l'Amministrazione regionale in modo
spersonalizzato ed essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

4.3 - Misurespecifichedi prevenzione del rischiocorruttivo

Con li presente PTPCT2020-2022 si ritiene di Individuare, in aggiunta rispetto alle misure generali di prevenzione del
rischio fin qui ampiamente richiamate, alcune misure specifiche di prevenzione del rischio in relazione a settori connessi a
materie o attività di competenza regionale dove il rischio corruttivo è particolarmente elevato e dove negli ultimi anni
sono state rilevate - dai cittadini, dalle strutture regionali interessate, dall'ANAC o nell'ambito di indagini di varia natura.
le principali criticità.

4.3.1- Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici

La Regione Puglia, allo scopo di attuare le disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 1, co. 455 della L. 27 dicembre 20.06, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ormai da
tempo ha promosso e sviluppato un processo di razionalizzazione degli acquisiti per beni e servizi delle Amministrazioni e
degli Enti aventi sede nel territorio regionale basato sull'utilizzo di strumenti telematici, dapprima attraverso la Centrale
di acquisto territoriale denominata EmPULIA(art. 54, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 - «Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali») ed in seguito conferendo alla Società in house !nnovapuglia S.p.A. il ruolo di centrale di committenza
regionale (L.R. 24 luglio 2012, n. 20 - «Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware
documentato»).
Nel 2014, a seguito dell'entrata in vigore de! D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 che
ha istituito l'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte CONSIPe le Centrali di committenza regionali, la Regione
Puglia, con LR. 1 agosto 2014, n. 37 recante «Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014», ha designato Innova Puglia S.p.A. quale Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA)nella sua
qualità di Centrale di committenza e di Centrale di acquisto territoriale, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza
pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici. Con Deliberazioni n. 1385/2018
e n. 1434/2018, peraltro, la Giunta regionale ha dettato le linee di indirizzo che definiscono la mission aziendale della
Società lnnovapuglia, dando priorità alle relative funzioni di Soggetto Aggregatore e di centro di competenza per il
governo regionale dell'ICT: da ultimo, con riferimento a questi due macro-ambiti tematici e nell'ottica del loro progressivo
potenziamento, con D.G.R.n. 584 del 29 marw 2019 è stato adottato il Piano Industriale della Società che ne declina gli
obiettivi strategici per il triennio 2018-2020 e ne ridefinisce il riassetto funzionale-organizzativo interno.
La Società lnnovaPuglia S.p.A., quale Soggetto aggregatore regionale, opera in sinergia con due Strutture regionali
afferenti alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale - la Sezione Raccordo al Sistema Regionale e la
Sezione Enti Locali - la cui organizzazione interna ed attività sono state ridefinite con D.G.R.n. 1521 del 2 agosto 2_019e
con successivoD.P.G.R.n. 535 dell'11 settembre 2019. In particolare, la Sezione Raccordo al Sistema Region.
e,
tra l'altro, di programmare gli acquisti della Regione Puglia e del sistema integrato regionale in accordo
il
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di promuovere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare il processo di approwigionamento, di
ridurre la spesa ed attuare sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale tra le strutture
interne della Regione, degli Enti/Agenzie regionali e del SSR; di elaborare la programmazione integrata degli
approwigionamenti di lavori, forniture e servizi in accordo con il Soggetto aggregatore; di predisporre gli atti per la
disciplina delle modalità operative in base alle quali i soggetti interessati usufruiscono delle attività del Soggetto
Aggregatore; di individuare l'indirizzo di gestione delle attività del Soggetto Aggregatore per l'armonizzazione delle
iniziative di acquisto e la partecipazione al Tavolo tecnico di cui al DPCM 14/11/2014; di curare l'osservatorio regionale
dei contratti pubblici e di svolgere attività contrattuale. La Sezione Enti Locali, invece, è Stazione appaltante per acquisti
di beni e servizi nei casi In cui tale funzione non sia affidata al Soggetto Aggregatore.
Dal punto di vista operativo, il Soggetto Aggregatore regionale, awalendosi della piattaforma di esProcurement EmPULIA,
ricorre a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (SDA- "Sistema dinamico di acquisizione"; accordi
quadro; procedure aperte e ristrette) che consentono di aggiudicare appalti di qualsiasi valore economico tracciando tutti
i passaggiprocedurali e garantendo massima concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
Nell'ambito di tale contesto di riferimento, il presente PTPCTprevede l'adozione - ai fini della prevenzione del rischio
corruttivo nel settore ad alto rischio degli appalti e contratti pubblici ~ delle misure specifiche suggerite dal!'ANAC,
rispettivamente, nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015 al PNA, richiamate peraltro nell'Allegato 1 - "Indicazioni
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019 In corrispondenza dell'Area di rischio generale "Contratti
Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e fornituret.

A tali misure si aggiungono alcune misure specifiche ulteriori,

predisposte tenendo conto delle valutazioni espresse dall'ANAC in relazione all'attività negoziale svolta da!la,Reglone
Puglia nel periodo 2013-2015 e contenute nella Delibera ANAC n. 805 del 18/9/2019 78• Sotto il profilo metodologico,
partendo dalle misure suggerite e dalle criticità segnalat!! dall'Autorità di vigilanza, si è proceduto alla scomposizione del
sistema di affidamento contrattuale in fasi (programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica
dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione), all'interno delle quali sono stati identificati i
relativi processi e i correlati eventi rischiosi per programmare le misure più idonee a prevenirli, indicando infine i soggetti
coinvolti nell'attuazione delle misure elencate.
Si riporta pertanto, di seguito, un prospetto di sintesi di tali misure e dei soggetti coinvolti nella loro implementazione,
individuati in corrispondenza di ciascuna fase e processo delle procedure di gara e correlate situa~ioni di rischio:

FASE

PROCESSO

SITUAZIONEDI RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE

SOGGETTI
COINVOLTI

Programmazione Redazionee
aggiornamento
strumenti di
programmazione

78

Intempestiva
individuazione
di
bisogni, che
può
determinareli ricorso a
procedurenon ordinarie
(affidamenti in via
d'urgenza,proroghe)

Pubblicazione,
sul profilo del committente
Regione Puglia - Sez. "Amministrazione
trasparente/Bandidi gara e contratti" e sul
portale EmPULIA• Sez."Bandi di gara", dei
dati relativi agli affidamenti In proroga ed
agli affidarnenti In via d'urgenza, con
esplicita indicazione per entrambi delle
reiative motivazioni.

RUP/organo
della
stazione
appaltante
deputato
all'approvaz.

ANAC,Deliberan. 80S del 18 settembre 2019 ad oggetto "Plano delle Ispezionianno 2017 - Verifica amm!nlstratlvo-contab!le

Pugliada parte del Ministero delfEconomlae delle Finanze- Dipartimentodella RagioneriaGeneraledello Stato - Ispettorato G
Serviziispettividi finanzapubblica•.
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della gara

Predisposizione

Elusione delle regole di

atti e documenti

affidamento degli

di gara con

appalti, mediante

individuazione del

Yimproprio utilizzo di

criterio di

sistemi di affidamento,

selezione del

di tipologie contrattuali

contraente;
Scelta della

(ad esempio,
concessionein luogo di

procedura di

appalto) o di procedure

aggiudicazione e

negoziate e affidamenti

delle modalità di

diretti per favorire un

Individuazione del

operatore economico;

. possibili

Obbligodi motivazionenelladeterminaa
RUP
contrarrein ordinesiaalla sceltadella
procedurasiaallasceltadel sistemadi
affidamentoadottatoovverodellatipologia
contrattuale.

Eccessivadiscrezionalità

candidati, al di

nella scelta degli

fuori della gara

operatori economici;

pubblica

Uso distorto degli
affidamenti diretti.

Selezione

del

contraente

Alterazione

e/o

documentazione

sottrazione

della

di gara

documentazione

Gestione

della

di

Gestione

informatizzata

sul

portale

ssione

documentazione

gara

di

gara

e/o

delle

gara; Mancato rispetto

informazioni complementari rese, al fine di

dell'obbligo

garantirne l'accessibilità 79 •

di

RUP/Commi

EmPULIA - Sez. "Valutazione gare" della

di

segretezza.
Selezione

del

contraente

Gestione

della

Alterazione

e/o
della

documentazione

sottrazione

di gara

documentazione

di

gara; mancato rispetto
dell'obbligo

Utiliuo

di

appositi

il

portale

archivi

informatici

RUP/Commi

Sez. ssione
"Valutazione gare" per la custodia della gara

tramite

EmPULIA -

documentazione.

di

segretezza.

Selezione

del

Gestione

delle

Azioni e comportamenti
tesi

offerte

contraente

a

restringere

Indebitamente la platea
dei

partecipanti

alla

Utilizzodel sistemadi protocollazione
della
piattaformainformaticaEmPULIA,
al fine di
garantiredata e ora certadell'arrivodelle
offerte80•

RUP

Pubbllcazlone
sulportaleEmPUUA-Sez.
"Bandidi gara/Esiti"deinominativie della
qualificaprofessionale
dei componenti
delleCommissioni
e deglieventuali
consulenti

RUP

gara.
Selezione
contraente

del

Nomina
commissione
gara

della
di

Nomina

di

soggetti

compiacenti per favorire
l'aggiudicazione a
determinato
economico.

un

operatore

79 La documentaZionedisponibile sulla sez. "Valutazionegare" di EmPULIAè accessibilesolo con le credenzialidel

commissione/Segretario
verbalizzante.
so Ilsistemainternodi protocollazionedisponibilesu EmPULIA
copre tutti i documenti:offerte,richiestedi chiarimenti,comunicazi

aggiudicazione,
rettifiche,proroga,revoca,ecc.
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del
contraente

Nomina
della Nomina dei commissari
commissione di In conflitto di Interesse
gara
o privi dei necessari
requisiti.

RUP

Documentazionedel procedlmentodi
valutazionedelle offerte anormalmente
basse e di verificadella congruità
81 •
dell'anomalia

Commission
e di gara

Selezione
contraente

de! Verifica offerte
anormalmente
basse

Selezione
contraente

del Verifica
dei Verifica incompleta o
requisiti
di non sufficientemente
partecipazione
approfondita
per
agevolare l'ammissione
di un determinato
operatore economico;
Alterazione
delle
verifiche per eliminare
alcuniconcorrenti

Checklist di controllosul rispetto,per
ciascunagara,degliobbllghldi tempestiva
segnalazioneali'ANACin caso di accertata
insussistenzadei requisitidi ordine
generalee specialein capo all'operatore
economico

RUP/Seggio
di gara

Selezione
contraente

del Valutazione delle Applicazione distorta
offerte
dei
criteri
di
aggiudicazione della
gara per manipolarne
l'esito

Obbligodi segnalazioneagliorganidi
controllointernodi gare in cui sia
presentataun'unicaofferta
valida/credibile
8 2•

Commission
edi
gara/RUP

Selezione
contraente

del

Selezione 'del
contraente

di
Gestione
elenchi o albi di
operatori
economici

Applicazione distorta
delle verifiche al fine di
agevolare
l'aggiudicazione a un
determinato operatore
di
economico e/o
escludere
alcuni
concorrenti

Accertamentied acquisizionedelle
dichiarazionidel commissaridi garaIn
ordineall'insussistenzadi situazionidi
lnconferlbllltà,lncompatlbllltàe conflittodi
interessi ai sensi dell'art. 77, co. 4•5-6•9del
CodicedegliAppaltie dell'art.35-bisdel
D.Lgs.165/2001 s.m.i.

Comportamenti volti a
disincentivare
l'iscrizione in elenchi o
albi
di
operatori
(ridotta
economici
pubblicità dell'elenco,
termini ristretti per
l'iscrizione,
aggiornamenti
non
frequenti)

Gestione della Alterazione
e/o
documentazione sottrazione
della
di gara
documentazione
di
gara; mancato rispetto
dell'obbligo
della
segretezza

lnnovapuglia
Verificadella correttezzadei criteridi
Iscrizionedegli operatorinegllAlbireglonall
di operatori economici,al fine di accertare
che consentanola massimaaperturaal
mercato.

Obbligodi menzione nel verbali di gara
delle specifichecautele adottate a tutela
dell'Integritàe della conservazionedelle
buste contenenti l'offerta.

Ilcalcoloautomaticodelleofferteanomaleè gestitotramiteunafunzionalità
delsistemaEmPULIA,
che rilevain automaticoil
anomalo",oltread effettuarel'esclusione
automaticaovericorronoi requisitiprevistidalD.l.gs.
50/2016.
82 Ilsistema EmPULIA
consente la visualizzazionedel numero delle òfferte.
si
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Selezione
contraente

del Valutazione
offerte

SeL
Applicazione distorta Pubblicazionesul portaleEmPULIAdei
criteri
di "Bandidi gara/Esiti"del verbaledi
aggiudicazione
per aggiudicazione
manipolare l'esito della
gara

RUP

Verifica
della Formalizzazione
aggiudicazione e della
stipula
del aggiudicazione
contratto

Immotivatoritardo nella
formalizzazione del
prowedlmento
di
aggiudicazioneche può
indurre_l'aggiudicatario
a sciogliersi da ogni
vincolo

Pubblicazionedell'attodi aggiudicazione,
entro 30 giornidall'individuazione
dell'aggludlcatario,
sul profilodel
committent!!RegionePuglia- Sez.
"Amministrazione
trasparente/Bandidi
garae contratti"e sul portaleEmPULIA
Sez. "Bandidi gara/Esiti".

RUP

Esecuzione . del Approvazione
contratto
modifiche
/varianti in corso
d'opera
al
contratto

Ricorsoa modifichee/o
variantiIn corso d'opera
in
assenza
dei
presuppostidi leggecon
l'intento di favorire
l'esecutore
del
contratto; Incongruità
delle nuove condizioni
contrattuali

Prowedlmentodi adozionedi varianteche
espllcltlla leglttlmltàdella variantee gll
impattieconomicie contrattualidella
stessa (in particolarecon riguardoalla
congruitàdei costi e tempi di esecuzione
aggiuntivi,delle modifichedelle condizioni
contrattuali,tempestivitàdel processodi
redazionee approvazionedella variante),
da pubblicarsisul profilodel committente
RegionePuglla- Sez. "Amministrazione
trasparente/Bandi
di garae contratti"e sul
portaleEmPULIASez. "Bandidi
gara/Esiti".

RUP

Esecuzione del Monitoraggio
Mancata o insufficiente Redazionecheck11strelativaalla verificadei
contratto
andamento del verifica dell'effettivo tempi di esecuzionedel contratto, da
contratto
stato di avanzamento effettuarsi con cadenzasemestrale, e
lavo_rì rispetto
al conseguente applicazionedi eventuali
cronoprogramma;
penali per il ritardo.
Consegna dei lavori
ritardata, al fine di
riconoscere
all'appaltatore
i
maggiori
oneri
dipendenti dal ritardo;
Mancataapplicazionedi
penalie/o sanzioniper il
mancato rispetto dei
tempi contrattuali.

Direttore
!avori/
Direttore
esecuzione
contratto

4.3.2 - Misure di carattere specificonella gestione del FondiUE

La Convenzione elaborata in base all'Articolo K.3 del "Trattato sull'Unione Europea", relativa alla protezione degli
interessi finanziari, definisce la "frode" in materia di spese come qualsiasi azione od omissione intenzionale che comporti:

"l'utilizzoo lo presentazione di dichiarazionie/o documenti falsi, inesatti o Incompleti,che ha
l'appropriazione
indebitao la ritenzioneillecitadi fondi provenientidal bilanciogeneraledelle Comunit1..i1o;,;_,.,,,..:,i,w,.;
bilancigestiti da o per conto delle Comunitàeuropee;la mancata comunicazionedi un'informazione
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specificocui consegua lo stesso effetto; la dìstrazionedi tali fondi per fini diversi da quelliper cui sono statì
inizialmenteconcessi".
La lotta alle frodi in ambito di fondi SIE viene garantita attraverso l'adozione da parte delle Amministrazioni titolari dei
Programmi Operativi di specifiche procedure nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co).
Le norme previste dai regolamenti comunitari prevedono che le attività di gestione e controllo siano svolte sotto la
responsabilità di:
•

un'Autorità di Gestione (AdG) disciplinata a norma dell'art.125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

un'Autorità di Certificazione (AdC) disciplinata a norma dell'art.126 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

un' Autorità,di Audit (AdA) disciplinata a norma dell'art.127 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'Autorità di Gestione del PORPuglia FESR-FSE2014°2020, che in base al modello di governanceadottato svolge anche le
funzioni di Certificazione a norma dell'art.123 par.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per il tramite della Struttura di
Certificazione, istituisce, secondo quanto prescritto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
"misure di frode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati" connessi al POR.L'AdG svolge tale funzione
nell'ambito della gestione e del controllo delle operazioni al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE. Le misure sono
definite in proporzione ai rischi individuati dal PO owero alte carenze riscontrate (a seguito dei qmtrolli di primo livello) e
devono essere tali da escludere, in caso di configurazione di frodi, l'imputabilità delle stesse a delle carenze emerse nella
gestione e controllo.
l'Autorità di Audit, nell'ambito della procedura per la designazione dell' AdG istituita a norma delt'art.123 par.3 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, si esprime sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo degli organismi designati con i criteri
di designazione di cui ali' Allegato Xlii del Reg. (UE) n. 1303/2013, fra i quali figura l'esistenza di procedure per istituire
misure antifrode efficaci e proporzionate (criterio di designazione n. 3-A-vi).
I diversi soggetti incaricati dell'audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo istituito nell'ambito del
:,

~--...

Programma (in primo luogo l'Autorità di Audit e i servizi di audit della Commissione) fondano le proprie risultanze su un
set di requisiti fondamentali, di cui all'Allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014, fra i quali vi è l'efficace attuazione di misure
antifrode proporzionate (requisito fondamentale n. 7).
Per il 2020 - in linea con il PNA 2019 che in tale ambito mantiene invariate le previsioni contenute nei precedenti PNA - si
prevede dunque di dare attuazione agli indiriui e alle misure ivi previste, coinvolgendo l'Autorità di Gestione del POR
Puglia affinché, assieme al RPCT,adotti misure organizzative che integrino ulteriormente le procedure per l'impiego dei
finanziamenti per la coesione con interventi volti a prevenire forme di

maladministration.

L'Autorità di Gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del POR Puglia FESR-FSE2014-2020,
compresa la Struttura di Certificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera c), del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e alle indicazioni fornite dalla Nota EGESIF(ExpertGroupon EuropeanStructuraland lnvestment Funds)
n. 14-0021-00 del 16/6/2014, adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alta gestione del rischio di frode ed
operano per prevenire, individuare, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità che si dovessero manifestare
nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE, prÒmuovendo elevati

standard procedurali, etici e morali e

fornendo una risposta proporzionata e adatta alle specifiche situazioni relative all'erogazione dei f
Puglia.
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obiettivo viene perseguito mediante una pluralità di azioni coerenti e associate tra loro, intraprese nell'ambito di un
approccio unitario e strutturato, che costituiscono la Policy Antifrode del PORe si esplicano nelle quattro fasi del ciclo di
lotta alle frodi individuate dalla precitata Nota EGESIF:
a.

prevenzione;

b.

individuazione;

c.

rettifica;

d.

segnalazioneagli organi competenti.

Ai fini della prevenzione delle frodi, l'Amministrazione regionale ha adottato misure generali e specifiche che assicurano:
•

la diffusione e il mantenimento di una cultura etica appropriata .di lotta alla frode·; la diffusione e il
mantenimento· della suddetta cultura etica vengono garantiti mediante. il costante impegno -profuso -nel- - - .
rispettare e far rispettare:
1. ~ la disciplina nazionale vigente in materia di anticorruzione, antifrode, incompatibilità e cumulo

d'incarichi, obbligo di asfensione nel caso di conflitto d'interessi (anche potenziale), politica in materia
di regali, compensi ed altre utilità, obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;
2.

gli atti normativi e regolamentari di rango regionale rilevanti, nonché gli appositi Piani e Programmi in
materia, sia adottati

in ottemperanza alla disciplina nazionale sia per autonoma volontà

dell'Amministrazione, tra cui riveste particolare rilevanza il Codice di Comportamento dei dipendenti
della Regione Puglia;
•

la realizzazione di un'autovalutazione approfondita e costantemente aggiornata, svolta nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Commissione Europea, del rischio di frode connesso all'attuazione del Programma
Operativo Regionale, ai fini dell'istituzione di misure antlfrode efficaci e proporzionate rispetto al rischi
individuati;

•

.una chiara assegnazione delle responsabilità in merito all'istituzione, all'implementazione e alla verifica di
efficacia dei sistemi antifrode;

•

l'attivazione e realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazioneincentrate, tra l'altro, sugli aspetti teorici
e pratici relativi alle frodi, sul sistema di controllo interno e sulla strategia antifrode adottati, sui ruoli assegnati al

personale coinvolto, nonché sui meccanismi di segnalazioneadottati;
•

un solido sistema di controllo Interno, ben definito nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del POR e
correttamente attuato;

•

la raccolta, conservazione e analisi dei dati relativi alle irregolarità, al rischio di frode ed alle frodi presunte e
accertate, inclusi i dati messi a disposizione dallo strumento informativo della Commissione Europea "Arachne".

Per quanto riguarda il punto sub i), I'AdG adotta un approccio proattivo mirato alla gestione del rischio di frode, ispirato
all'obiettivo di utolleranza zero", e utilizza la Nota orientativa per gli Stati Membri (EGESIF:._14-0021-00
del 16/06/2014),
per il supporto guidato nell'affrontare i rimanenti casi di frode a seguito della definizione di altre misure di sana gestione
finanziaria e relativa efficace attuazione. Nel corso del 2019 la Puglia ha partecipato ai lavori del tavolo tecnico istituito da
ANACin materia di "Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di c
sede

è stato riferito il modello già implementato dalla Regione Puglia, che sin dalla prima adozi

@f;,

~
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tra il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE2014-2020 ed il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017-2019.
Con specifico riferimento, ·nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni vigenti, alla tematica. del conflitto di interessi,
rileva che il Si.Ge.Co.del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 prevede specifiche misure volte a prevenire situazioni di
conflitto di interessi che coinvolgano i membri delle commissioni di valutazione e gli incaricati delle verifiche di gestione.
Per quanto attiene ai membri delle commissioni di valutazione, le Procedure Operative Standard (POS) allegate al
Si.Ge.Co.relative alla selezione delle operazioni recano tra i propri allegati modelli di dichiarazioni di assenzadi conflitti di
interessi, che i membri delle commissioni e dei nuclei di valutazione delle operazioni candidate a finanziamento sono
tenuti a sottoscrivere propedeuticamente all'awio delle attività valuta_tive(cfr. POSC.la, AII. 3 e 4; POSC.lb, Ali. 3 e 4;
POSC.le, AII. 3 e 4; POSD.la, Ali. 2, 3 e 4; POSD.lb, Ali. 2, 3.e 4; POSD.lc, AII. 2, 3 e 4). Con.riguardo alle verifiche di
gestione, le check list utilizzate per i controlli di primo livello sia amministrativo-documentali sia in /or:o (cfr. allegati alle
POSSez.C.2 e D.3), prevedono altresì un'apposita dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo attestante l'assenza
di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con specifico riferimento·a ciascuna operazione oggetto di controllo.
Con riferimento al punto sub ii) l'attività di prevenzione delle irregolarità e delle frodi prende le mosse e si struttura in
un'autovalutazione approfondita e costantemente aggiornata dei rischi di frode connessi all'attuazione del Programma
Operativo Regionale, nonché nella conseguente istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate. Tale
autovalutazione si concentra sulle specifiche connesse al Programma ed è condotta secondo il metodo proposto dalla
Nota EGESIFn. 14-0021-00 del 16/6/2014, adattato allo specifico contesto regionale e del Programma, al Si.Ge.Co.e al
Sistema Informativo del POR Puglia "MIR". Ai fini del suddetto adattamento, l'autovalutazione dei rischi di frode e
l'individuazione delle relative misure di prevenzione/mitigazione del rischio sono condotte separatamente per ciascuna
delle macro-tipologie di interventi cofinanziabili dal POR (appalti pubblici; aiuti di Stato; operazioni FSE).Il metodo di
autovalutazione adottato sl articola nelle seguenti fasi:
1.

individuazione· delle attività connesse all'attuazione e gestione del Programma maggiormente a rischio di
irregolarità o frode (selezione dei beneficiari e delle operazioni candidate; attuazione da parte dei beneficiari
degli interventi cofinanziati; certificazione dei pagamenti; appalti a gestione diretta da parte dell'AdG) e dei
relativi rischi specifici;

2.

quantificazione del livello di rischio lordo di frode connesso a ciascuno dei rischi di frode specifici individuati,
ossia il livello di esposizione al rischio che prescinde da qualsiasi presidio posto in essere o pianificato a
mitigazione del rischio stesso;

·3_ quantificazione del livello di rischio netto di frode per ciascun rischio specifico individuato, risultante
dall'identificazione e valutazione di efficacia dei controlli e delle misure di mitigazione del rischio già previsti e
posti in essere nell'ambito del contesto regionale e del Sistema di Gestione e Controllo del POR,suscettibili di
prevenire la concretizzazione di ciascun rischio specifico owero di mitigarne gli effetti;
4.

ldentlflcazlone, ove il livello di rischio netto risulti significativo, di forme di controllo aggiuntive nell'ambito di
specifici Plani di Azione, finalizzate a ridurre il rischio di frode residuo.

~-

L'.autovalutazione dei rischi di frode viene condotta dal "Gruppo di valutazione dei rischi di f

dall'Autorità di Gestione, con propria Determina Dirigenziale prot. n. A00165/100 del 18/10/201 ~

I
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Gruppo è composto (i) dalla stessa AdG, (ii) dal Responsabile di Fondo FSE(Dirigente del Servizio "Responsabile
Fondo Sociale Europeo", articolazione della Sezione "Programmazione Unitaria"), (iii) dal Dirigente della Struttura di
Certificazione (Servizio "Certificazione dei Programmi", articolazione della Sezione "Programmazione Unitaria"), (iv)
dal Dirigente della Sezione "Affari istituzionali

e giuridici",

competente a supportare il Segretario Generale della

Presidenza anche nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia, (iv) dal
funzionario titolare della Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa "Audit, gestione delle irregolarità e
prevenzione delle frodi", nonché (v) dal funzionario titolare della Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa
"Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi in ambito FSE".Sono inoltre invitati a partecipare alle riunioni
del "Gruppo di valutazione" con funzioni di supporto, in relazione agli specifici ambiti oggetto di autovalutazione,
ulteriori soggetti coinvolti.nella gestione e controllo del Programma e, nel ruolo di osservatore, l'Autorità di Audit del
Programma.
Per quanto attiene alla chiara assegnazione delle responsabilità in merito all'istituzione, all'implementazione e alla
verifica di efficacia dei sistemi antifrode,

all'interno

della struttura

centralizzata dell' AdG (Sezione regionale

"Programmazione Unitaria") sono infatti state individuate specifiche unità operative cui sono state chiaramente affidate
le funzioni orizzontali, ossia i compiti generali di attuazione del Programma comuni a tutti gli Assi, tutte le Azioni e tutte le
operazioni cofinanziate a valere sul POR. Tra le suddette funzioni orizzontali, attribuite con Determina Dirigenziale
dell'AdG, in materia di individuazione e gestione delle irregolarità - incluse le frodi sospette e accertate - rilevano le
seguenti Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa: (i) "Audit, gestione delle irregolarità e prevenzione delle
frodi"; (ii) "Gestione delle irregolarità e prevenzione delle frodi in ambito FSE"; (iii) "Coordinamento delle verifiche di
gestione di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ambito FESR";(iv) "Coordinamento delle verifiche di gestione di
cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in ambito FSE"; (v) "Supporto all'applicazione della normativa comunitaria e
nazionale". Inoltre, nell'ambito del Servizio "Responsabile di Fondo FSE"- che costituisce un'articolazione della Sezione
"Programmazione Unitaria" -, è stata attribuita la Responsabilità di Struttura-Posizione Organizzativa "Supporto al
Responsabile di Fondo FSEnegli adempimenti connessi alle verifiche In loco".
La Procedura Operativa Standard (PDS)A.6 "Gestione irregolarità e recuperi" allegata al Si.Ge.Co.del PORchiarisce infine
dettagliatamente le procedure da attivare per trattare tutti i tipi di irregolarità riscontrabili, comprese le frodi presunte e
accertate, ed enuclea chiaramente i ruoli e le responsabilità attribuiti a ciascuno.degli attori coinvolti nella procedura.
Per quanto riguarda le misure di cui al punto sub iv) sono state attivate, già a partire dal 2016, e sono tuttora in corso di
realizzazione attività di formazione e sensibilizzazione incentrate, tra l'altro, sugli aspetti teorici e pratici relativi alle frodi,
sul sistema di controllo interno e sulla strategia antifrode dell'Amministrazione e su quella sp~cifica dell' AdG, sui ruoli
assegnati al personale coinvolto, nonché sui meccanismi di segnalazione adottati. Tali programmi di formazione e
sensibilizzazione sono aperti al personale incaricato della gestione e controllo del PORe, in alcuni casi, a tutto il personale
dell'Amministrazione regionale. Le attività formative e di sensibilizzazione rivestono un ruolo centrale nella prevenzione
della corruzione e delle frodi, in quanto volte a diffondere la cultura della legalità e dell'integrità. In particolare, mediante
la loro realizzazione si persegue l'obiettivo di fornire ai partecipanti alle succitate attività gli strumenti per svolgere al
meglio le proprie funzioni nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di antifrode e anticorruzione, attraverso
l'approfondimento dei principi generali dell'etica pubblica, nonché degli strumenti tecnici e operativi c
riconoscere, contrastare e rettificare le ìrregolarità e le frodi. Le attività formative e di sensibilizzazio
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forma di seminari, corsi di formazione in presenza ed erogati in modalità di apprendimento autonomo e-leaming,
webminar, convegni, riunioni di coordinamento, etc., in cui sono coinv~lti, nel ruolo di docenti, importanti attori del

contrasto alle frodi, quali esperti, rappresentanti di organismi di Governo e di polizia, della magistratura contabile e
ordinaria, nonché autorità nazionali competenti in materia di antifrode e antlcorruzione.
L'AdG ha inoltre istituito un solido sistema di controllo interno, ben definito nell'ambito del Sistema di Gestione e
Controllo del POR(cfr. In particolare Procedure Operative Standard A.9 e Sezioni C.2 e D.3), che costituisce un importante
strumento di prevenzione delle frodi. In linea con quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del Reg. (UE) n.
1303/2013 e con le indicazioni contenute nella nota EGESIFn. 14-0012-02 final del 17/9/2015 "Linee guida per gfi Stati
membri sulle verifiche di gestione", l'AdG ha infatti definito il proprio sistema di controllo, valido anche per gli Organismi

Intermedi, finalizzato a verificare l'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, la realtà delle spese dichiarate,
nonché la loro conformità con i termini della Decisione della CE che approva il PORè le norme nazionali e dell'Unione
applicabili. Il modello di govemance del POR,in particolare per la gestione e i controlli di primo livello, attua il principio
della separazione delle funzioni, garantisce un'efficace gestione delle operazioni e un adeguato flusso di comunicazione
tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Al fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le-verifiche di
gestione sono affidate a personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle attività di
pagamento. L'attività delle verifiche viene realizzata con le seguenti modalità:
•

verifiche preventive delle procedure di selezione (cfr. PDSA.9 allegata al SI.Ge.Co.),condotte per il 100% degli
awisi e dei bandi di selezione delle operazioni a regia regionale mediante apposite check list, le quali
rappresentano uno strumento di controllo che verte sui contenuti degli awisi e dei bandi e sui relativi allegati;

•

verifiche amministrativo-documentali (cfr. PDSC.2a e POSD.3a allegate al 51.Ge.Co.),condotte per il 100% delle
rendicontazioni, con riferimento alla documentazione amministrativo-contabile relativa al!e domande di
rimborso e a quella di altra natura che accompagnal'intero processo di attuazione delle operazioni; tali verifiche
sono realizzate prima che le spesecorrispondenti siano inserite in una domanda di pagamento alla Commissione
Europea;

•

verifiche in loco su base campionaria (cfr. POS C.2b e POS D.3b allegate al Si.Ge.Co.), sia in itinere sia a
conclusione degli interventi, volte a verificare l'effettiva e corretta realizzazionedell'operazione finanziata;

••

verifiche in loco dopo la realizzazione dell'operazione (cfr. PDSC.2b allegata al Si.Ge.Co.),realizzate in una fase
avanzata della Programmazione su base campionaria, al fine di verificare che per ciascuna operazione
cofinanziata permangano le condizioni di ammissibilità della spesa per tutto il periodo stabilito dalla normativa
comunitaria, nel rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sancito dall'art. 71 del Reg. (UE)n. 1303/2013.

L'AdG procede Inoltre, mediante Il sistema informativo MIR, alla raccolta, conservazione e analisi dei dati relativi a
ciascuna operazione, integrando tali dati con le informazioni desunte dal sistema informativo Arachne e dalle eventuali
segnalazioni dell'Autorità di Audit. In particolare, nell'ambito del campionamento finalizzato all'estrazione delle
operazioni da sottoporre a controllo in loco, l'Autorità di Gestione effettua un'analisi dei rischi sulle singole operazioni
costituenti l'universo di riferimento, individuando, come prescritto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 125, par. 5), i
fattori di rischio rilevanti. La suddetta analisi dei rischi, che determina una stratificazione dell'universo da ca
seconda del livello di rischiosità dello strato (alto, medio e basso), risulta dall'elaborazione automatizz
,!i

sistema informativo MIR delle informazioni contenute al suo interno, le cui risultanze vengono int

-
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dei rischi effettuata dal sistema informativo della Commissione Europea Arachne e con il contenuto delle
eventuali segnalazioni dell' AdA riferite a specifiche tipologie di operazioni, singole operazioni, determinate categorie di
beneficiari o singoli beneficiari. Il sistema Arachne viene altresl utilizzato nell'ambito del POR in fase di selezione delle
operazioni, per la verifica del possessodel requisito dimensionale da parte dei potenziali beneficiari di aiuti di Stato.
Atteso che le attività di prevenzione non possono garantire la tutela assoluta nei confronti delle frodi, è necessario
disporre di un efficace sistema di individuazione e segnalazione dei comportamenti fraudolenti. A tal fine, l'Autorità di
Gestione adotta le seguenti misure:
1.

diffusione e mantenimento di una mentalità appropriata e di competenze adeguate in materia di rilevazione
delle frodi, anche con specifico riferimento agli indicatori di frode (redflags);

2.

istituzione e promozione di chiari meccanismi di segnalazione, in grado di semplificare la segnalazione sia di
presunte frodi siadi irregolarità.

Relativamente al primo punto, l'AdG si avvale di personale appositamente designato, responsabile della gestione e dello
svolgimento delle verifiche preventive, amministrativo-documentali ed in loco, in gran parte selezionato già nel corso
della precedente programmazione, dotato di elevate competenze maturate nel corso della pluriennale attività di
attuazione dei programmi comunitari. L'AdG adotta inoltre misure che assicurano la diffusione e il mantenimento, presso
tutto il personale, di una mentalità appropriata, di un adeguato livello di scetticismo professionale e di competenze
specifiche in materia di aspetti teorici e pratici relativi alle frodi (inclusa la conoscenza degli indicatori di frode), nonché
relativamente al sistema di controllo interno e alla strategia antifrode adottati. In tal senso, rivestono fondamentale
importanza le già citate attività formative e di sensibilizzazione, attivate e in corso di realizzazione, a favore del personale
coinvolto nella gestione e controllo del POR Puglia, tra cui. il personale incaricato dello svolgimento delle verifiche di
gestione, nonché la divulgazione dei documenti rilevanti, inclusi quelli elaborati dalla Commissione Europea. I suddetti
documenti, tra cui alcune pubblicazioni in materia di indicatori di frode (redflags), oltre ad essere oggetto di specifiche
attività formative, sono infatti pubblicati sia in una sezione specificatamente dedicata dei sito web del POR Puglia
(https://por.regione.puglia.it/politica-antifrode-del-por-puglia-fesr-fse-2014-2020),

accessibile al pubblico,"sia sulla pagina

webdi accessoal sistema informativo di gestione e monitoraggio del POR''MIR" (https://mir.regione.puglia.it/l.

utilizzato

dal personale della Regione e degl! Organismi Intermedi impegnati nella gestione controllo del POR, nonché dai
beneficiari.
Con riferimento ai meccanismi di segnalazione, l'Autorità di Gestione ha istituito una procedura di whistfe-b/owing
specifico per il POR Puglia FESR-FSE2014-2020 quale strumento per le segnalazioni aperto a cittadini, imprese,
associazioni e a tutti

!lii ulteriori

soggetti esterni ed interni al Sistema di Gestione e Controllo del Prngramma. Tale

strumento, disciplinato nell'ambito della Procedura Operativa Standard A.5 "Gestione dei reclami" allegata al Si.Ge.Co.,_
è
messo a disposizione all'interno del sito web dedicato al PORe consente a chiunque la segnalazione di qualslasl sospetto
di frode o irregolarità, nonché la mera manifestazione di rimostranze, con riferimento ad iniziative cofinanziate dal
Programma. Al fine di incoraggiare le segnalazioni, i' Amministrazione regionale garantisce la tutela della riservatezza del
denunciante. La casella e-mail dedicata al whistle-blowing del POR è infatti gestita in via esclusiva dalla Sezione "Affari
istituzionali e giuridici" (Sezione regionale competente a coadiuvare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della Regione Puglia, nella redazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del· Pia l'!
,,._,;
Prevenzione della Corruzione e dell'annesso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità}. 11...àl>.1'·11nt<>n
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viene inoltrato dalla Sezione "Affari istituzionali e giuridici" all'Autorità di Gestione tramite posta elettronica,
escludendo qualsiasi riferimento all'identità del segnalante. l' AdG, coinvolgendo le strutture di gestione e controllo del
Programma, verifica quanto segnalato e informa dell'esito della verifica la Sezione "Affari istituzionali e giuridici". Nel caso
di accertamento di irregolarità

o frodi, la Sezione regionale competente

adotta i conseguenti provvedimenti,

conformemente a quanto stabilito dalla PDSA.6 "Gestione irregolarità e recuperi" allegata al Si.Ge.Co.
Ai fini della rettifica delle frodi sospette e accertate e dell'azione giudiziaria contro di esse, l'Amministrazione regionale e
l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 hanno posto specifici obblighi e stabilito apposite procedure,
che si sostanziano in:
1.

obbligo di adozione da parte dei Responsabili di Azione del PORdei provvedimenti conseguenti alla segnalazione
o all'accertamento di irregolarità (cfr. POS A.6 allegata al Si.Ge.Co.), nonché di tempestiva informazione e
denuncia all'autorità giudiziaria da parte di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione di eventuali
situazioni di illecito, incluse tutte le frodi sospette (cfr. Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Puglia, cfr. art. 8 "Prevenzione della corruzione" e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti");

2.

procedura p~r il trattamento delle frodi sospette segnalate dagli organi di polizia giudiziaria (cfr. PDSA.6 allegata
al Si.Ge.Co.);

3.

procedura di comunicazione all'OLAF delle irregolarità accertate e di rettifica delle stesse mediante ritiro o
recupero (cfr. POSA.6 allegata al Si.Ge.Co.).

Con riferimento a tutte le quattro fasi del ciclo di lotta alle frodi nell'ambito della gestione e controllo del POR
(prevenzione, individuazione, rettifica, segnalazione), assume un ruolo rilevante lo stretto e continuo rapporto di
collaborazione delle strutture regionali di gestione del Programma con gli organi di polizia, in modo particorar con la
Guardia di Finanza. La collaborazione riguarda sia le articolazioni regionali della Guardia di Finanza, sia il Nucleo della
Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Attraverso le azioni su descritte, l'Autorità

di Gestione del Programma e l'intera Amministrazione regionale sono

costantemente impegnate a contrastare, prevenire e combattere ogni tentativo e forma di frode al danni del bilancio
europeo, nazionale e regionale.

4.4 - li monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio e il riesame periodico -come evidenziato dall'ANAC nel PNA 2019 - costituiscono una fase fondamentale
del processo di gestione del rischio, attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle ·misure di prevenzione
nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le
modifiche necessarie.
Al riguardo, ferma restando l'attribuzione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano ai sensi della legge n. 190/2012, la stessa Autorità
nel citato PNA 2019 ha rilevato come "soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di

complessità, il monitoraggio in capo al solo RPCTpotrebbe non essere facilmente attuabile, anche in ~~,D{J-f.l!~(l~
~

generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di
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livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativache è chiamata ad adattare le misuree il secondolivello in
capaal RPIT' 83 •
Pertanto - stante la complessità dell'organizzazione regionale ed il ruolo ivi esplicato dalla Rete dei Referenti del RPCTdi
cui al par. 4.1.1 del presente Piano - il monitoraggio delle misure di prevenzione previste dal PTPCTdella Regione Puglia si
articola in un "monitoraggio di primo livello", attuato in autovalutazione da parte dei referenti/responsabili delle
strutture organizzative interessate dall'attuazione di ciascuna misura, ed un "monitoraggio di secondo livello", svolto
direttamente dal RPCTche, coadiuvato dalla propria struttura di supporto e/o dagli •organi di controllo interno regionali
(Controllo di gestione; Servizio ispettivo; Autorità di Audit, ecc.) anche attraverso incontri ed audit specifici, verificherà fa
veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione di
ciascuna.misura ed attraverso l'acquisizione di informazioni e prove documentali dell'effettiva azione svolta.
Il monitoraggio di secondo livello, in considerazione della scarsità di risorse umane dell'Amministrazione regionale
pugliese a fronte della complessità organizzativa della medesima Amministrazione, sarà effettuato dal RPCTin fase di
prima applicazione attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. Nel corso del -triennio si intende
altresì procedere all'implementazione

di strumenti e soluzioni informatiche

che possano facilitare l'attività

di

monitoraggio, al fine di estendere progressivamente l'ambito della verifica stessa.
L'attività di monitoraggio è impostata secondo lo schema. riportato di seguito, che reca - per ciascuna misura di
prevenzione del rischio da monitorare - espressa Indicazione delle strutture regionali responsabili dell'attuazione della
misura e dunque del relativo monitoraggio di primo livello, della periodicità del monitoraggio, delle modalità di
svolgimento del monitoraggio sia di primo che di secondo livello e degli indicatori di realizzazione.

Misura di prevenzionedel
rischiocorruttivo

Struttura

Periodicità

responsabile

monitoraggio /Indicatoridi realizzazione

Modalità svolgimento monitorl!ggio (I e Il livello)

attuazione misura

(monitor.I livello)
I livello_Acquisizionedelle dichiarazionidi insussistenza
di
situazioni di conflitto di interessi da parte di tutti i
Obblighi di astensione in

Tutte

le

casodi conflitti di interesse

regionali

strutture

Tempestivo

dipendenti,al momento dell'assegnazione
all'ufficio o del
conferimento dell'incarico, e di tutti i consulenti e
collaboratorial momentodei conferimentodell'incarico.
I livello_Trasmissionedi una relazioneal RPCTcontenente

le seguentiInformazioni:n. dichiarazioni!nsuss!st.conflitto
Annuale
(entro 15
dicembre)

interesse pervenute; n. verifiche effettuate

comunicate dal dipendente; n. situazioni di conflitto
d'interessedichiarate/accertatee soluzioniadottate.

"'ANAC,PNA2019-Allegato 1- "Indicazionimetodologicheper la gestione dei rischicorruttivi",p. 46-47.
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11 livello_Verifica

RPCT

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

I livello_ Acquislzione delle dichiarazioni di insussistenza
situaz. inconferib./incompatlb. da parte del titolari degli
Sezione Personale e

Tempestivo

incarichi, da sottoporre a controllo di veridicità.

Organizzazione
in materia di
inconferibilità e
incompatibilità degli

Annuale

I livello_ Trasmissione di una relazione al RPCTcontenente

(entro 15

le seguenti informazioni: n. dichiarazioni pervenute/n.

dicembre)

incarichi dirigenziali e

incarichi conferiti (rapporto); n. verifiche effettuate; h.
inconferibilità e incompatibilità dichiarate e/Ò accertate.

amministrativi di vertice

Il

RPCT

livello_verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).
Vigilanza

in

materia

i nconferibilità

di

incompatibilità

delle

nomine di rappresentanti
regionali in enti, istituzioni
e

soggetti

di

o

pubblico
controllati,
vigilati

Tempestivo

e

diritto

Le strutture regionali

incarichi, da sottoporre a controllo di veridicità.

responsabili del
procedimento di

I livello_ Trasmissione di una relazione al RPCTcontenente

Annuale

nomina

privato

(entro 15

le seguenti informazioni: n. dichiarazioni pervenute/n.

dicemb·re)

Incarichi conferiti (rapporto); n. verifiche effettuate; n.

partecipati,

o finanziati

I livello_ Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza

situaz. inconferib./incompatib. da parte dei titolari degli .

inconferibilità e incompatibilità dichiarate e/o accertate.

dalla

Regione Puglia

RPCT

Il

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli Indicatori (a
campione).

I livello_lnserimento espresso negli awisi per l'attribuzione
degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento;
Verifica precedenti penali

Tempestivo

per conferimento incarichi
di cui all'art.

35-bis del

D.lgs. 165/2001 [commiss.
gara, commiss. concorso,
ecc.)

Controlli sui precedenti penali dei soggetti che intendano
svolgere le funzioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001
e,

Tutte

le

strutture

in

caso

positivo,

adozione

delle

conseguenti

determinazioni.

regionali
I livello_Trasmlsslone al RPCT di un report su verifiche

Annuale
(entro

il 30

novembre)

effettuate ed esito controlli in merito ad adempimenti ex
art. 35-bis, dando conto delle criticità ~·scontrat ~

.

prowedimenti adottati al fine di rimuoverle. ~"I-~

"'v~~v
>Nà"

~
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Il

RPCT

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione . attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

Sezione Personale e

Annuale

I livello_Trasmissionedi una relazione al R?CTcontenente

Organizzazione

(entro 10

le

gennaio)

distinguendo tra Incarico retribuito e non retribuito; n.

seguenti informazioni:

n.

richieste autorizzate,

richieste negate, con distinzione tra incarico retribuito e

su incarichi extra

non retribuito.

istituzionali

Il

RPCT

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

Tutte le strutture

I livello_ Attestazione al RPCTrelativa all'inserimento di

regionali che

specifica clausola di divieto di pantouflage nei bandi di

emanano bandi di

gara e negli atti propedeutici all'affidamento di contratti

garae atti

Tempestivo

pubblici

propedeutici
Adozione misure relative al

all'affidamento di

pantouf/age

contratti pubblici
I livello_ Attestazione al RPCTrelativa all'inserimento di
specifica clausola di divieto di pantouflage negli atti di
Sezione Personale e

Annuale

Organizzazione

(entro 30

assunzionedel personale (accez.estensivadi cui all'art. 21

novembre)

D.Lgs.39/2013) ed all'acquisizionedi dichiarazioni recanti ·
impegno al rispetto del predetto divieto dei dipendenti
che cessanodal rapporto di servizio o dall'incarico.
Il

RPCT

llvello_Veriflca

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).

I livello_ Trasmissionedi una relazione al RPCTcontenente
le seguenti informazioni: n. procedimenti disciplinari,
Vigilanzasull'osservanza

Ufficio Procedimenti

Annuale

del Codicedi .

Disciplinari (UPD)

(entro 10

comportamento

distinti per tipologia di reato; n. prowedimenti emessi,
distinti per tipologia di reato.

gennaio)

Il

RPCT

livello_Verifìca veridicità

autovalutazione attraverso
campione).

89
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I livello_ Attestazione al RPCT del monitoraggio della
struttura
straordinaria del
personale, in caso di awio

Tutte

le

strutture

Annuale
(entro 15

regionali

di procedimenti penali o

dicembre)

sui

procedimenti

penali/disciplinari

dei

dipendenti e dirigenti e conseguente effettuazione della
rotazione straordinaria, con

indicazione del

n. di

dipendenti/dirigenti coinvolti.

disciplinari per condotta di
tipo corruttivo

RPCT

Il

livello_Verifica

veridicità

informazioni

rese

in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).
I livello_ Attestazione al RPCTdell'avvenuta effettuazione

della rotazione ordinaria - in applicazione del Programma
Rotazione ordinaria

del

personale

Tutte

le

strutture

regionali

Annuale
(entro 1

regionale di

rotazione

dirigenti/dipendenti

dicembre)

-

con

indicazione del

n.

ruotati, delle eventualità criticità

riscontrate e delle misure alternative (ivi compresi percorsi
di formazione/affiancamento) eventualmente attivate in

luogodella rotazione.

RPCT

Il

livello_Verifica

veridicità

Informazioni rese in

autovalutazioneattraverso controllo degli indicatori(a
campione).
I livello_ Attestazione al RPCTdegli interventi formativi

realizzati in materìa dì trasparenza ed anticorruzione,
Formazionein materia di

Sezione Personale ed

Annuale

anticorruzione e

Organizzazione

(entro 30

trasparenza

nell'ambito del Programma formativo ~nnuale elaborato

novembre)

RPCT

secondo le indicazioni del PTPCT,indicando - per ciascun

interventoformativo - il n. dipendenti/dirigenti coinvolti.

Il

livello_Verifica

veridicità

informazionì

rese in

autovalutazione attraverso controllo degli indicatori (a
campione).
Misure di carattere

Verifica (a campione) della concreta attuazione delle

specifico negli appalti e
contratti pubblici

misure di prevenzione di cui al par. 4.3.1 del presente
RPCT

Semestrale

PTPCT
I livelio_Attuazione delle misure antifrode efficaci e

proporzionate, sostenute da una valutazione del rischio di
Misure di carattere

Sezione

specifico nella gestione dei

Programmazione

fondi UE

Unitaria

Ricorrente

frode, ai sensi dell'art. 125, comma 4 lett. e), del Reg. (UE)
n. 1303/2013 attraverso:
•

l'istituzione di Gruppo di valutazi '···· ~{~i
frode·,
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•

azioni di formazione dei dipendenti regionali che
sono inclusi nel sistema di gestione e controllo
del Programma Operativo ;

•

controlli di primo livello sulle rendicontazioni dei
beneficiari, anche in loco sulla base di adeguata
analisi dei dat i.

Il livello_Svolgimento di attività previste dall' art . 127 del
/Servizio
Controllo

Ricorrente

e Verifica

Reg. (UE) n. 1303/2013 attraverso audit del sistema di
gestione e controllo del Programma Operativo e audit a

Politiche Comunitarie

campione delle operazioni incluse nelle domande di
pagamento inoltrate ai Servizi della Commissione Europea,
anche con intervent i in loco finalizzat i ad accertare
l'esistenza, la regolarità e la legittimità degli interventi
finanziati da fondi SIE.

Le verifiche innanzi elencate pot ranno essere affiancate da verifiche ulteriori non programmate connesse a segnalazioni
pervenute al RPCTtramite il Sistema Whistleblowing della Regione Puglia.
Al monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio corruttivo come innanzi descritte , nell'arco del
trien nio di riferimen to del presente Piano, si affia ncherà una valutazione in ordine all'idoneità delle predet t e misure. Ciò
al fine di valorizzare i risultati dell'attività di monitoraggio per effett uare il riesame periodico della funzionalità
complessiva del sistema di gestione del rischio .
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V
IL PROGRAMMA
TRIENNALEPERLATRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ

5,1- La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione

La stretta interrelazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo, già introdotta nel par. 4.2.4 della precedente
Parte IV, rende necessaria un'adeguata programmazione di tale misura nel presente PTPCTche - in adeguamento al D.Lgs.
33/2013 s.m.i. ed agli atti di regolazione dell'ANAC, in particolare alla Delibera ANAC n. 1310/2016 inerente i profili
attuativi delle disciplina di trasparenza e pubblicità delle Pubbliche Amministrazioni - intende fornire indicazioni in
materia affinché l'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione sia realizzata in una logica non di mero
adempimento, ma di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.
La Regione Puglia ha già da tempo disciplinato, con Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 ("Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia") e conseguente Regolamento attuativo regionale
29 settembre 2009, n. 20 ("Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 2_0giugno 2008 "Principi e linee guida
in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"), i principi e le disposizioni operative volte ad

"assicurare, nell'ambito della Regione Puglia, la trasparenza e lo massimo conoscibilità dell'azione amministrativa, la
chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché ad incentivare la partecipazione informata e consapevole all'attività
politica e amministrativo delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate" 84 • Tale normativa fornisce una prima
regolamentazione a livello regionale - da integrarsi con le sopravvenute disposizioni nazionali e gli atti di regolazione
ANAC- dei principi e degli strumenti in materia di trasparenza amministrativa, di informazione e partecipazione pubblica,
di accesso agli atti e alla documentazione, di trasparenza in settori particolarmente delicati {appalti pubblici; concorsi;
conferimento incarichi professionali e di consulenza; concessione contributi e benefici economici, ecc.), definendo in tal
senso il ruolo del Portale web istituzionale della Regione Puglia, della struttura regionale competente in materia di
Informazione e Comunicazione Istituzionale e degli URP- Uffici Relazioni con il Pubblico.
Peraltro, gli obiettivi di trasparenza e partecipazione rientrano - come già evidenziato in precedenti parti del presente
Piano - fra le priorità del Programma di Governo regionale per l'intera legislatura (cfr. par. 1.4) nonchè fra gli obiettivi
strategici triennali 2020-2022 della Regione Puglia (cfr. par. 4.1.2) previsti dal "Piano degli obiettivi strategici 2020-2022",
approvato con D.G.R. n. 42 del 20.01.2020, che espressamente prevede l'obiettivo di "potenziamento e diffusione delle

nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che garantiscono la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi".

li presente PTPCTregionale 2020-2022 si configura pertanto come atto fondamentale con il quale sono definiti gli
strumenti e le azioni messe in campo per realizzare una effettiva trasparenza e sono organizzati i flussi informativi
necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Resta inteso che si provvederà ad ogni opportuno adeguamento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti in
materia dal presente Piano qualora l'ANAC, come riferito nel PNA 2019, proceda ad "un aggiornamento dell'elenco degli
., L.R.20 giugno 2008, n. 15 - "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", art. 1. Il s
2, nel definire l'ambito di applicazione e gli Enti interessati dalla legge In questione, stabilisce che la stessa "si applicaallaRegionePuglia

✓i.,:

~"'si-OIZ/l~;
é
· )~

aziende,società, agenzie, istituzioni,consorzie orgonismicomunque denominati,controllati,vigilati e partecipati do/la RegioneP ;,;
concessionaridi servizipubbliciregiono/1"'.
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alla luce delle modifichelegislativeintervenute,e di attivarsi,in virtù di quanto disposto-dall'art.48 del d.Jgs.
33/2013, per definire,sentiti il Garanteper la protezione dei dati personali,la Conferenzaunificata,l'AgenziaItalia
Digitalee l'ISTAT,criteri,modelli e schemi standarq per l'organizzazione,la codificazionee la rappresentazionedei
85 •
documenti,delleinformazionie dei dati oggetto di pubblicazioneobbligatoria"

5.2 - Il bilanciamentofra trasparenzae tutela dei dati personali.

Nella valutazione del bilanciamento tra diritto alla riservatezza del dati personali, inteso come diritto a controllare la
circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle
informazioni detenutLdalle

pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale .ha recentemente riconosciuto - con

sentenza n. 20/2019 - che entrambi i diritti sono

«contemporaneamentetutelati sia dalla Costituzioneche dal diritto

europeo,primarioe derivato».La Corte ritiene infatti che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali,
quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli
individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia fondamento nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.) sia specific;;i
tutela nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con ·1amedesima importanza, si delineano i principi di
pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti_
della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., ai buon funzionamento dell'amministrazione e ai
dati che essa detiene e controlla. Nello specifico, la Corte precisa che il bilanciamento fra trasparenza e privacy va
compiuto awaiendosi del test di proporzionalità, che «richiededi valutarese 111normaoggetto di scrutinio,con la misura

e le modalitàdi applicazionestabilite,sia necessariae idonea al conseguimentodi obiettivilegittimamenteperseguiti,in
quanto, tra più misure appropriate,prescrivaquella mena restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionatirispettoal perseguimentodi detti obiettivi».
Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come peraltro previsto anche dal Considerando n. 4 del
Regolamento (UE) 2016/679, il quale espressamente prevede che cci/dirittoallaprotezionedel dati di caratterepersonale

non è una prerogativaassoluta,ma va consideratoallaluce dellasua funzione socialee va contemperatocon altri diritti
fondamentali,in ossequioalprincipiodi proporzionalità».
Il quadro delle regole in materia di 'protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19
settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il "Codice in materia di protezione dei' dati
personali" - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Al riguar~o, l'art. 2-ter, co. 1 del D.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 dispone che la base giuridica
per

il trattamento di dati personali·effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio

di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679,

«è costituitaesclusivamenteda

una norma di legge o, nei casiprevistidallalegge, di regolamento»;inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce
che

«la diffusionee la comunicazionedi dati personali,trattati per l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo

connessoa/l'eserciziodi pubblicipoteri, a soggetti che intendonotrattarliper altrefinalità sono ammesse
previsteai sensidel comma l».

"ANAC, PNA 2019, p. 78.
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regime normativo per il trattamento di dati personall da parte dei soggetti pubblici si fonda pertanto sul principio che
esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma Integrale o per estratto, ivi compresi gli

I

.

allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in
altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.
A tal proposito la Regione Puglia, con nota congiunta del Responsabile per la .Protezione dei dati (RPD)e del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) prot. AOD_166/3622 del 23.07.2019, ha indicato alle
strutture regionali, in riferimento agli obblighi di pubblicità e di trasparenza dei prowedimenti amministrativi, degli atti e

rationemateriae,

deLdocumenti, di verificare che i trattamenti effettuati, nell'ambito degli adempimenti di competenza

siano supportati da adeguata base giuridica, ovvero da un atto normativo chiaro e puntuale quale e - segnatamente - ha
formulato apposite istruzioni affinchè l'attività di pubblicazione del dati sul siti web per finalltà di trasparenza, anche se
effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, awenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattame·nto
dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del
principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.
La Regione Puglia inoltre, ai fini dell'adeguamento della policy "Privacy" regionale a quanto richiesto dall'art. 30 del
Regolamento (UE) 679/2016, ha provveduto con D.G.R. n. 909 del 29.05.2018 all'istituzione del Registro delle attività di
trattamento

della Regione Puglia, gestito dai singoli Responsabili del trattamento

dei dati (oggi Designati) che ne

garantiscono l'alimentazione e l'aggiornamento. A tal fine, con il supporto della Società In ho~se lnnovaPuglia,
predisposta

e

resa

operativa

una

piattaforma

informatica

https:1/qdpr.reqione.puqlia.it.
che consente ai Designati e ai soggetti

centralizzata,

accessibile

è stata

a!l'indlriuo

web

autorizzati dagli stessi di inserire e aggiornare i dati

trattati, le finalità del trattamento e le misure di sicurezza tecniche e organizzative, attuate con riferimento alle attività di
propria competenza, ed al titolare del trattamento

di verificare tutti i trattamenti

effettuati nella Regione Puglia:

dell'attivazione di tale piattaforma è stata data comunicazione a tutte le strutture regionali con nota prot. AOO_22/1320
del 24.07.2019, fornendo le necessarie istruzioni operative.
Jn generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia
alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati persona1i86•

5.3 - Gli obblighi di pubblicaziorie.

Il presente PTPCT,in conformità con quanto indicato dall'ANAC negli atti di regolazione in materia di trasparenza e
obblighi

di

pubblicazione 87,

provvede

all'organizzazione

dei

flussi

informativi

necessari

a

garantire

l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

86 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, «Unee guida in materia di trattàmenta di dati personali,contenuti anc
amministrativi,effettuato perfinalitàdi pubblicitàe trasparenzasul web da soggettipubb/id e da altrienti obbligati»(in G.U
e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).
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utile precisare al riguardo che nel corso del triennio di riferimento del presente Piano 2020-2022, una volta completata
la riorganizzazione· nell'ambito della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web regionale - del cd. "alberodella

trasparenza'' secondo la struttura indicata dall'ANAC in allegato alla Delibera n. 1310 del 2016, si procederà con
l'implementazione di un sistema di alimentazione automatica della predetta Sezione. In tal senso, è in via di ridefinizione
l'intera architettura della Sezione "Amministrazione Trasparente," che andrà a regime nel corso del 2020.
Sul tema inoltre l'ANAC ha avviato, nel settembre 2019, un'attività di monitoraggio per la raccolta di elementi conoscitivi
utili alla semplificazione della Sezione "Amministrazione trasparente" e alla progettazione di modelli e schemi standard
per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria.
Per quanto innanzi · in attesa del completamento del nuovo Jayoutrelativo alla Sezione "Amministrazione trasparente"
del sito web regionale e nelle more di un'eventuale semplificazione da parte dì ANAC della medesima Sezione
"Amministrazione trasparente" tramite ricorso a modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
· rappresentazione dei dati da pubblicare - gli obblighi e le modalità di pubblicazione sono quelli riportati all'interno del
prospetto relativo agli "Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web
istituzionale della Regione Puglia", Allegato Al al presente PTPCT,che contiene l'elenco dei dati soggetti a pubblicazione
obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i., individuando le strutture regionali responsabili dell'elaborazione, della
trasmissione e della pubblicazione dei dati, le modalità di trasmissione dei dati per la pubblicazione, i termini temporali
per la pubblicazione e l'aggiornamento.

5.4 • Gestione dei flussi informativi relativi ai dati da pubblicare nella Sezione "Amministrazionetrasparente" del sito

web istituzionale della Regione Puglia.

Si definiscono di seguito le modalità di gestione dei flussi informativi volti alla raccolta ed aggiornamento periodico dei
dati contenuti nella Tabella innanzi riportata, che - per effetto degli obblighi normativi contenuti nel D.lgs. n. 33/2013
s.m.i. - devono essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it, nel rispetto dei criteri espressamente richiamati dal legislatore di qualità delle informazioni
da pubblicare, owero Integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione,
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e
riutilizzabilità.
Preliminarmente, si precisa che i documenti, le informazioni e i dati oggetto

di

pubblicazione obbligatoria sono

pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs.
82/2005, e sono riutilizzabili ai sensi del D.lgs. n. 36/2006, del D.Lgs.n. 82/2005 e del D.lgs. n. 195/2003, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Nello specifico, le macro-tipologie di informazioni da pubblicare nella Sezione Trasparenza possono essere raggruppate
nelle seguenti categorie:

87 Si rinvia, oltre che alla fondamentale Delibera ANACn. 1310/2016, con cui l'Autorità ha dettato «Primelinee guidarecantiindicazionisull'attuazione

degli obblighidi pubblicità,trasparenzae diffusione di informazionicontenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>

·13I

Pubbliche Amministrazioni, anche alla Delibera n. 241/2017 con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 ru
N
di pubblicazioneconcernentii titolaridi incarichipolitici,di amministrazione,di direzioneo di governo e i titolaridi incarichidirigenziolr.
~ Ila D ·
n. 586/2019 per quanto riguarda i dati relativi ai dirigenti.
;J
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Atti amministrativi generali

►

Elenchi di dati strutturati

►

Documenti

Il processo di pubblicazione

e

aggiornamento dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (SAT) prevede

attualmente due diverse modalità operative:
1.

I contenuti da pubblicare sono trasmessi dai dirigenti responsabili (Sezioni, Servizi) e dalle strutture del
Consiglio Regionale direttamente alla struttura di Innovapuglia che prowede alla pubblicazione sulla SAT;
tale trasmissione avviene utilizzando la casella di posta elettronica portale.istituzionale@innova.puglia.it.

2.

Accesso diretto alle basi di dati gestite da lnnovapuglia per le categorie di dati per i quali sono disponibili
sistemi di alimentazione automatica (es. SAPFiori, CIFRA...),

Per ciascun adempimento

Il prospetto relativo agli "Obblighi di trasparenza e pubblicazione nella Sezione

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia", Allegato Al al presente PTPCTe cui si
rinvia, indica le modalità specifiche di trasmissione per la pubblicazione.
Nel corso del triennio 2020-2022, l'implementazione di un sistema di alimentazione automatica della Sezione
"Amministrazione trasparente" consentirà di portare a termine i seguenti processi:
•

l'analisi puntuale dei flussi di dati rivenienti dalle strutture organizzative regionali e dal Consiglio Regionale
finalizzati ad alimentare la pubblicazione periodica e tempestiva delle informazioni oggetto di obbligo normativo,
come previsto dal D. Lgs33/2013;

•

la realizzazione della prima versione del Sistema Informativo della Trasparenza Regionale (SITRA)con l'obiettivo
di supportare le azioni di rilevazione, estrazione e pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa vigente.

•

la definizione di· una nuova ·casella di posta elettronica dedicata all'adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza al fine di agevolare le attività di coordinamento interno con particolare riferimento alla raccolta del
dati relativi agli obblighi a "responsabilità diffusa";

•

la definizione di formati standard per uniformare la raccolta e la pubblicazione di alcune tipologie di dati 88 •

In particolare, il SITRAconsentirà di:
raccogliere, organizzare

e archiviare in una banca dati logica i dati elaborati dalle strutture organizzative

responsabili, individuate nella Tabella su "Obblighi di trasparenza e pubblicazione" - Allegato Al al presente
PTPCT;
supportare il monitoraggio dei dati pubblicati rispetto a criteri di completezza, grado di copertura dei dati,
compatibilità e frequenza di aggiornamento degli stessi;
integrare li SITRA con gli altri sistemi regionali che generano e detengono i dati con l'obiettivo nel prossimo
triennio di automatizzare il più possibile i flussi di dati in input alla SAT e facilitare i processi organizzativi
connessi alla governancedella trasparenza ed alle attività di aggiornamento e pubblicazione;
attivare processi e servizi di cooperazione applicativa tra il SITRAed il sistema informativo adottato dal Consiglio
regionale con !'obiettivo di normalizzare tutti i flussi di dati rivenienti da tale sistema ed omogeneizzare le
modalità di raccolta e pubblicazione nella SAT;

88 Sonostati già fornitimodellistandard per le seguenti categoriedi dati: Attestazionialtri Incarichi;Insussistenzaconflitto

Accessocivico.
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la pubblicazione dl tutti l dati della SAT in formato aperto in conf9rmità all'art. 7 del D. Lgs. 33/2013
(Dati aperti e riutiliuo) nonché alle Linee guida degli Open Data della RegionePuglia.
Con l'entrata a regime del Sistema SJTRAle modalità attuali di rilevazione e pubblicazione dei dati nella Sezione
Amministrazione Trasparente potranno essere progressivamente sostituite e snellite, in termini di razionalizzazione e
ottimizzazione del flusso di trasmissione delle.informazioni: il sistema consentirà, infatti, di estrapolare automaticamente
i dati inseriti in altre basi di dati del Sistema Informativo Regionale, a cui facilmente associare i metadati utili per la loro
corretta fruizione da parte dei cittadini e delle imprese. Inoltre, sarà reso più efficace il processo di verifica dei dati
rispetto ai requisiti di completezza, copertura e compatibilità rispetto alla normativa vigente.
Altra procedura telematica che consente l'alimentazione automatica è disponibile nella pagina CIFRA,attivabile
dall'omonimo link presente nel riquadro "Sezioni Speciali" del portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puqlia.it). che.
prevede l'estensione dell'attuale procedura di archiviazione digitale degli atti deliberativi e delle determinazioni
dlrlgenzlall da parte di tutte le strutture regionali, con l'introduzione dì nuovi form on-fine (pannelli) per l'inserimento - a
completamento degli atti - dei dati connessi agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013 89•

5.5 • L'accesso
civicosemplicee generalizzato.

Fra gli strumenti attuativi del principio di trasparenza un ruolo di non poco conto spetta al diritto di accessoagli atti, nelle
sue tre tipologie: accessodocumentale, accessocivico semplice ed accessocivico generalizzato.
Fatta salva la disciplina già prevista dalla L. 241/1990 con riferimento all'accesso documentale, fondamentali risultano le
disposizioni introdotte in materia dapprima con D.lgs. n. 33/2013 e poi con D.lgs. n. 97/2016 con riferimento al'accesso
civico (semplice e generalizzato), che a differenza dell'accesso documentale non

è sottoposto ad alcuna limitazione

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
A norma dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche
Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione:

è questo l'accesso civico "semplice", il quale riguarda i soli atti,

documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza
degli stessi90•
A tale tipologia di accessosi affianca il nuovo diritto di accessocivico "generalizzato" a dati e documenti non oggetto di
pubblicazione obbligatoria - delineato nel novellato art. 5, co. 2, del D.lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016
- in base al quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.
L'effettività del diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni costituisce, sostanzialmente,
l'effetto simmetrico del dovere dell'Amministrazione di render conto delle modalità di svolgimento delle funzioni
pubbliche e dell'uso delle risorse pubbliche: tale processo dialogico consente pertanto una costante verifica dei risultati
ottenuti dalle pubbliche amministrazioni in rapporto ai compiti istituzionali e alle risorse pubbliche impiegate.
~t-~l()c::lll::::fll-:,-!i
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"' Tali pannelli sono i seguenti: Pannello'Atto; Pannello Obbligo D.Lgs.33/2013; PannelloAtti collegati; Pannello Classificazi
PannelloConcorsi;
PannelloConvalidaSellaneObbligoD.Lgs.33/2013.
"., Cfr. DeliberaANACn. 1310/2016,ParteTerza,par. 9 - "Accessocivico per mancatapubblicazionedi dati".
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dell'accesso civico generalizzato I'ANAC, chiamata dallo stesso D.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti,
d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee

operativeaifini delladefinizionedelleesclusioni
guida con Delibera n. 1309/2016 recante "linee guidarecantiindicazioni
e dei limitia/l'accessocivicodi cui all'art.5, comma2, del decretolegislativon. 33/2013". Successivamente la medesima
Autorità, con Delibera ANAC n. 1019/2018 recante

"Regolamentodisciplinantei procedimentirelativiall'accessocivico,

all'accessocivicogeneralizzatoai dati e ai documentidetenuti dall'A.N.A.C.
e all'accessoai documentiamministrativiai
sensi della legge 241/1990" ha stabilito - più in generale - i criteri e le modalità per l'esercizio di tutte le forme
normativamente previste di accesso a documenti, dati ed informazioni, definendo in particolare i criteri di formulazione
dell'istanza di accesso, eventuali limiti relativi alla legittimazione soggettiva del richiedente, il destinatario dell'istanza
owero il responsabile del procedimento, le modalità di svolgimento. del procedimento, gli strumenti a disposizione nei
casi di inerzia, mancata risposta o diniego.
In applicazione della novella normativa di cui al D.Lgs.n. 97/2016 ed in recepimento delle direttive e raccomandazioni del
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e dell'ANAC innanzi richiamate, la Regione Puglia - con
note del Segretario generale della Presidenza e della Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici prot.
A00_175/1506 del 7/11/2017, prot. A00_166/1538

del 14/5/2018 e prot. A00_175/509 del 15/2/2019 - ha adottato

apposite misure organizzative relative alla gestione delle diverse tipologie di accesso. In particolare:
Si è dotata, quale strumento utile all'esercizio del diritto di accesso,di apposito modulo fac-simile per la richiesta
di accesso civico, ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 s.m.i., disponibile all'interno della Sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale regionale;
Ha individuato i soggetti istituzionali competenti in materia di accesso agli atti, stabilendo nello specifico che la
struttura organizzativa regionale - Servizio, Sezione, Dipartimento - cui vanno ordinariamente indirizzate le
richieste di accesso e che risulta competente a decidere al riguardo

è la struttura competente per l'istruttoria

finalizzata all'atto conclusivo o quella comunque competente a detenere stabilmente gli atti, le informazioni e i
documenti richiesti ed h~ contestualmente definito le procedure operative per l'esercizio di tale accesso.
Ha istituito il Registro degli accessiregionale91, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente"/"Accesso
civico" del sito web istituzionale della Regione Puglia e contenente l'elenco delle richieste di accessorelative alle
tre tipologie - accessodocumentale, accessocivico semplice o accessocivico generalizzato (cd. FOIA)- pervenute
alle Strutture amministrative regionali, articolate per annualità, con indicazione dell'oggetto, della data di
ricezione, del relativo esito e della data di decisione, nonché - per gli accessi civici generalizzati - di una serie di
91

La Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 - "Attuazione delle norme sull'accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA)",al par. 9 dedicato al 'Registro degli accessi' dispone: "Tra le soluzlanl tecnico-organizzativeche le amministrazioni
potrebberoadottareper agevolarereserciziodel dirittodi accessogeneralizzatoda parte dei cittadinie, al contempo, gestire in modo efficiente le

richiestedi accesso,lo principaleè la realizwzionedi un registrodegliaccessi,come Indicatoanchenelle LineeguidaA.N.AC.(de/ib.n, 1309/2016). I/
registrodovrebbecontenere l'elencodelle richiéstee Il relativo esito, essere pubblicoe perseguireuno pluralitàdi scopi:semplificarela gestione
dellerichiestee le connesse attivitàIstruttorie;favorirel'armonizzazionedelle decisionisu richiestedi accessoidentichea simili;agevolarei cittadini
nello consultozlonedelle richiestegià presentate; monitorare(andamento delle richiestedi accesso e lo trattazione dellestesse. Perpromuoverela
realizzazionedel registro, le attività di registrazione,gi,stione e cractamentodella richiestodovrebberoessere effettuate utilizzandoi sistemi di
gestionedel protocolloinformaticoe deiflussi documentali,di cui le amministrazionisono da tempo dotate ai sensi del D.P.R.n. 445/2000, del d.lgs,
n. 82/2005 (Codicedell'amministrazionedigitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 ·dicembre2013). I dati da inserire nei sistemi di
protocollosono desumibilidalladomandodi accessoo dal/'esito dellarichiesta.Ai fini dellapubblicazioneperiodicadel registro(preferibilmentecon
J
rico,
cadenza trimestrale},le amministrazionipotrebberoricavarei dati rilevantiattraversoestrazioniperiodichedai sistemi di proto
fermo restando lo necessità di non pubblicorei doti personalieventualmente presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'o, -c.10,\~•~--:f.:'3;/{j~":!i/J
giugno 2013, n. 196. l'obiettivo fino/e è la.realizzazionedi un registro degli accessi che consenta di trocciare•tutte le
de e la re
trattazionein modalitàautomatizzata,e renda disponibiliai cittadinigli elementi conoscitivirilevanti.Realizzaretale obiet rg ic
configurazionidei sistemi di gestione del protocolloinformatico,per le qualisi rinvio011'01/egato
3". Nella medesima direzio ~ a
0

del Ministro per la PubblicaAmministrazione n. 1/2019 - •Attuazione delle norme sull'accessocivico generalizzato (c.d. FOIA)".
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dati ulteriori mutuati dai campi richiesti nel Registro nazionale degli accessi FOIA, pubblicato sul sito istituzionale
del'Dipartimento

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini dell'alimentazione del

Registro degll accessi regionale, aggiornato con cadenza trimestrale, le strutture

organizzative regionali

comunicano trimestralmente, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, i dati relativi alle
richieste di accesso di propria competenza alla struttura regionale (attualmente il Servizio Pubblicità e Accesso
Civico) che, per conto del RPCT,cura l'attività di registrazione degli accessiall'interno del Registro region"aleoltre
che la trasmissione degli accessi cd. FOIA al Dipartimento Funzione Pubblica per il monitoraggio periodico da
quest'ultimo effettuato

9 2•

Specifici poteri in materia di accesso civico spettano comunque al RPCT,come ha ampiamente evidenziato l'ANAC,
dapprima con le due Delibere n. 1309/2016 e n. 1310/2016 innanzi citate e, da ultimo, con il PNA 2019.
In particolare, in materia di acc:essocivico: "//

RPCTè destinatariodelleistanzedi accessocivico"semplice"(art.5, ca. 1,

d.lgs. 33/2013), finalizzateo richiederela pubblicazionedi documenti,informazionie dati prevista normativamente.
Sussistendonei presupposti,entro il terminedi trenta giorni,avrà cura di pubblicaresul sito i don le informazionio i
documentirichiestie di comunicare'alrichiedentel'awenutapubblicazioneindicandoil relativocollegamentoipertestuale.
Il RPCTsegnalaall'ufficiodi disciplina,al verticepoliticoe a/1'0/Vi casiin cui fa richiestadi accessocivicoriguardidati,
informazionio documentiaggetto di pubblicazioneobbflr,atoria
di cuisia stata riscontratala mancatapubblicazione(art.
5, co. 10, d.lgs.33/2013). Conriferimentoall'accessocivicogeneralizzato(art.5, co. 2, d.lgs.33/2013}, il RPCTricevee

tratto le richiestedi riesamein caso di diniegototale o pania/e de/l'accessoo di mancata risposta.la decisionedeve
intervenire,conprowedimentomotivato,entroil terminedi ventigiorni.laddove l'accessogeneralizzatosia stato negata
o differitoper motiviattinentila protezionedei datipersonali,il RPCTprowedesentito il Garanteper la protezionedei doti
personali"93 •

5.6 - La partecipazione e la regolamentazione delle attività di labbylng

li principio-cardine della trasparenza risulta intimamente connesso con I temi della partecipazione e della
regolamentazione delle attività di lobbying a livello regionale.
Con Legge regionale n. 28 del 13.7.2017 - "Legge sulla partecipazione" la Regione Puglia ha sancito il riconoscimento della
partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese con..iesingoli nonchè all'interno di formazioni sociali,
promuovendo a tal fine forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali,
attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di demoérazia deliberativa, la realizzazione
e la sperimentazione di nuove,pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
In applicazione di tali principi nasce la piattaforma "Puglia partecipa", uno strumento innovativo al servizio dei cittadini
introdotto dalla suddetta L.R. n. 28/2017 per rafforzare la trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli

stakeholders,

consentendo a questi ultimi di conoscere.e partecipare ai processi promossi sia direttamente dalla Regione Puglia che dai
territori: attraverso la presentazione di proposte e la partecipazione a consultazioni pubbliche relative a leggi, piani,
regolamenti, progetti e iniziative, i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti in Puglia, le associazioni, le imprese, le

91 Il

Dipartimentodella Funzionepubblicaeffettua un monitoraggioperiodicosulle richiesteFOIApressoi Ministeri, le Regionied
Provincia.A tale fine, Il Dipartimentodella funzione pubblica ha predispostoun documento contenente specifichetecniche d
operativeper l'implementazionedel registrodegli accessiFOIA",disponibilesul sito www.foia.gov.it.
•• ANAC,PNA2019, pp. 102-103.
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e le altre formazioni sociali possono in tal modo dare il loro contributo all'interno di una "casa della
partecipazione".
Inoltre, con Legge regionale n. 30 del 24/07/2017 - "Discipina dell'attività di

lobbylngpresso i decisori pubblici", la

Regione Puglia ha inteso regolamentare l'interazione tra decisori pubblici e portatori di interessi particolari attraverso
strumenti che assicurino il perseguimento dei principi di trasparenza e partecipazione democratica di formazione delle
decisioni pubbliche, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori pubblici e
gruppi di interesse particolare.
In applicazione di quanto previsto dallasuddetta L.R. n. 30/2017, con D.G.R.n. 1586 del 3.10.2017 è stato istituito presso
la Segreteria Generale della Pres!denza regionale il "Registro Pubblico dei Rappresentanti di interesse", l'iscrizione al
quale risulta obbligatoria per coloro che - in possessodi requisiti specifici - intendano svolgere attività di rappresentanza
di gruppi di Interesse particolare. Con successivaD.G.R.n. 641 del 24.04.2018 sono state approvate le "Linee guida per lo
svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge regionale
24.07.2017, n. 30", unitamente al "Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare" e alla bozza di
intesa tra il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio regionale per l'istituzione dell'Agenda Pubblica.

E' stata quindi attivata l'Agenda pubblica del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale, destinata ad accogliere
e rendere pubblici - e dunque trasparenti - gli incontri tra

/obbyistiiscritti nel Registro e decisori pubblici.

Si è inoltre provveduto alla predisposizione, con il supporto della Società in house InnovaPuglia, di apposita Sezione del
sito web istituzionale della Regione Puglia dedicata al "Registro Lobbying- Registro pubblico dei rappresentanti dei gruppi
di interesse particolare"

lhttps:/llobbyinq.reqione.puqlia.it)
da cui i rappresentanti di gruppi di interesse particolare

possono accreditarsi e da-cui è possibile consultare l'Agenda pubblica.

5.7 - Monitoraggiosugliobblighidi trasparenzae pubblicazione

In considerazione del ruolo del RPCT,nella cui figura a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 al D.lgs.
33/2013 si sono concentrate anche le funzioni di Responsabile della trasparenza, quest'ultimo svolge stabilmente
un'attività di monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza ed in particolare sull'effettiva pubb!icaiione dei
dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia rispettata la "qualità" dei dati. A ciò consegue il potere
del RPCTdi segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all'OIV, all'organo di indirizzo politico, ad ANAC o
all'UPO, a norma dell'art. 43, co. 1 e 5, D.lgs. 33/2013.

Il monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCTdella Regione Puglia è effettuato sulla base
degli

"Obblighidi trasparenzae pubblicazionenellaSezione"Amministrazione
trasparente"delsito web istituzionaledella

RegionePuglia"contenuti nel prospetto riportato in Allegato Al al presente PTPCT,secondo la relativa periodicità di
aggiornamento e i termini di pubblicazione. Tale monitoraggio può essere effettuato, a seconda della tipologia di dati
oggetto di pubblicazione, in via diretta ed autonoma da parte del RPCTcon l'ausilio della propria struttura di supporto,
ovvero attraverso attestazione da parte delle strutture organizzative regionali - Servizi, Sezioni, Dipartimenti - responsabili

ratlone materlae dell'elaborazione e trasmissione dei dati per la pubblicazione, potendo In tali casi il
eventuali controlli a campione o a seguito di segnalazione per omessa pubblicazione.
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RPCTspetta altresì uno specifico monitoraggio in materia di accesso civico, per cui si rinvia al precedente par. 5.5 del
presente PTPCT.
L'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione regionale, inoltre, spetta
all'O.I.V. per espressa previsione dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. 150/2009, dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 e, da ultimo,
dell'art. 1, co. 8-bis, della L. 190/2012: tale attestazione va pubblicata nella Sezione "Amministrazione trasparente" del
sito web regionale entro il 30 aprile di ogni anno. In tal senso, gli OIV • come rileva l'ANAC •

"nonsono solo chiamatiad

attestarela merapresenza/assenzadeldata a documentonellasezione«Amministrazione
trasparente»,ma ad esprimersi
anche su profiliqualitativiche investanola completezzadel data pubblicato(awero se riportatutte le informazioni
richiestedalleprevisioninormative),se è riferitoa tutti gliuffici,se è aggiornato,se il formato di pubblicazioneè apertoed
94 •
elaborabile"

94

ANAC,PNA2019,p. 83.
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Disposizioni

Dcnonalnazlone
1ot10-1u.lonc
livello I
(lfacrofamiElie)

----

.Dtnomlnuio.ne del dngolo
obbligo

An._12.c. I,

33/201)

a),d..lgs. n.

An. 14. c. I, letL

3312013

al, d.lgs.n.

An.. 13,c. I, lctt.

-·-

birettive, çir,;olnri.prognmuni, istnaiool e ogni ano che dispone in generale
sulla orgnniuazionc, sulla funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei
o detta:no
quali si dclormina l'inlcrprnrnzionedi norrnegiuridiche che rigw:nd::lno
disposizioni per l'apptiCIWOno
di esse

Riferimenti ll(lrmoti'fiC(II\i rclutivi link alte r.1ormedi le-gge,5tululepubbl-teàte
nella banca dati "N-ormalliw"cho regolano l'isliu.tZiOne..
l'orsanizzarione e
l'attiviti &!Ilepubbliche-11mministrP%ioni

'/

Pianotriennaleper ta prove!lr:iono
dellnc:offimorie
e della traspatcnzao suoi
allegati, le-misure integrative Ili prevenzione della conuziÒne individuale ai s.cnsi
dell'articolo I.comma 2.-bisdella
lewe n. 190 del 2012, (MOG 231) Uit.rk
allo solhHeiiooe Ahd

Contenuti dell'obblizo di pabblic:azhme

Statuti e leggi rcgian:ili

Atto di nomina o dl procbmazione, con l'indicazione della durata dcll'incaiico o
del mandato elettivo

1mo1JJ

Tempestivo
(ex an. 8, dlgs. n.

3312013)

Tempestivo
{c:u1.n.8, d.lgs. n.

Tempes.ti\l'o

Scadenza.rio~on l'indf'"1.Ziozte
dcfle da.tedi effi.caciad~i nuovi obblighi
amminl'it.r:ativi
a carico di cinadini"c imprese introdotti dalle amministrarioni
secondo le modali!! definite con DPCM 8 novembre 20?3

Organi di indiriv.o poll1k:oe di 4-mmfoistrazi~ e ge5tione,C(IRl"ì»dlcaz.ione
delle rispettive con1pelenze

Tempestivo

1mom

Tempesti>Jo
(cx an. 8, d.Jas. n.

Codice disciplinarci,recante rin.dicazioncdel le infrazioni del codice di$ciplinaro
e relatiw sanzioni (pubblicazione on line in allemativa aU'aff°15,sione
jp Juoso
11ccess:ibile
a IUIÙ- Drt.7, l. n. 300/J970J
Codk:e di ,::ondoua.
inteso ,quale-codicedi ç0mpottann:nto

Estremi e lesti uffici.aliaggiorna.tide-Q;ti
Sta1utie delle normedi legge regioooli.
che regola.nole fundoni, l'orglQizz.::,.zionc
e lo svolgimento delle ~ttività·di
compc::tenz:i
dcll'amministruionet

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs. n.
33/20lll

Tempestivo
(ex an. B, d.lgs. n.
33/2013)

,moùJ

Tcmpe5tivo
(ex an. 81 d.lgs. n.

Annuale
Entro 15 giorni
da!l'approvatione

~

~

Alttslazione da parte delle
S1:n111ureff!ponsabili ol
RPCT- Monitom1:1:io

~ ISTl1\lll~

~1

~\.

1!Qttalg
1l1J!!!Hli!Dii!l!!C!!loa2v
a,nu Ila.I
AMuale 28 febbraio

Termine di scadenza per Proccduna/Jndiria:o mail
la puhblie.uioftf
~r la pubblhmzione

.,,P''

Perla Giunta:
portale.ls.11tuzlonale@1nnov
perllConsr.e:rro: Monltor.iia;ioannuale al 31
Sito del Conslsllaregtonale
sennaio
~

Link.alsito rq:lonale del
consldo

pOftale1s.11Juz10na1e@fnnov
Monltora&eioannuale al 28
a.puglla.lt
febbraio

Entro 10 giorni
Pll!!rlaGiunta:
dall'aoprovarione di
E!Dl'tale.ls.'1:ltutl0nalel!lnnov
ciascun prowedimento che a.puglia.it•pet Uconsf,1Ro: Monitoraggioannuale al 30
introduc, un nuovo obbligo Sito del C:Onslsllo
re11ronale
novembre

Entro 20 giorni
dall'approvatione

Entro 15 giorni
dall'approvazione

Ao2..

Per la Giunta: Sello ne
Atte~llone da parte dello
t.sonale e Organluarl'on,.
Pet:la Giunta:
51:futtureresponsablli al
Per IlConslgao regionale
p0!3ale.ls.tltu;J,lonale@lnnov
RPCTd.Javvenuta
propria :Struttura
Entro 20 gJotnl dall'atto di ~ per 11cons-r.1!ìo: pubbllcazlone all'esito della
compat■ nta
nomi~
Sito cf.. Con1l1ll0re-glonale
proclamazlcne
Attestaz.ic-neda parte delle
Entro 20 IW)rnldalla
Per:l:aGiunta:
Strutture responsabili al
Consisllo-:Sezione
ccmunlcaito"neal dirigente ~al■ .ls.tltuzlonala@fn.nov
RPCTd.lavvenuta
Assemblea e commissioni
della Sezione Risorse
a.puglla.lt•per DConsfglio: pubblicazione al 30 cfugna a
~ILSlllarl
Umane
Sito d~ Conslelloregroni!ile
al 15 dicembre

ciascuna Sezione
compt1'nt■ par materia

Per

personale e oqantzwlone.
IlConsls:troSe.zlone
fiscrse umane

Per la Giunta: Sezione

Segretario gene-raiedella
Presidenza
Consiglio:settane
assemblea a Commissioni
conslllarl;Sezione Affarie
studi 11hrldlcl

Gabinetto; per !e DGRla
Segreteria seni!!niledelle.
Entro 2Dgiorni
Giunta.~ IlCQ0$1glloi
datl'll!!Wll!!Dtuille
Sezione Affal'Ie St1:dl
aggtomamento pul?blicato E;2!!ale.ls.ti1uzl0nale~fnnovMonitoraggio semestrale al
Gluridtcl
nella banca dati normattiva a.nu lia.lt
30 1iu1n0 e al 31,:enna!o
Péf la Giunta; Selione
personale e orsanizr.ulone;
nel casa sittattl di atti
predisposti da allre
Eentrc 20 gforni dalla
strutture, la_Struttura
ccmunlcadone
dell'approvatione
ammlnls.1ratlvache lo ha
PètlaGlunta1
d.alr,even,uale
predisposto. Per Il
eoctale,(s.tltuzlo[!ale(S!fnnov
ConMglio-~le
sezioni
aggicmamerrto o adozione a.puglla.lt•per IlConsf1Uo: MonitoraggioSemestrale al
competenti
di nuovi atti
Sito del cons11111c
reifonale
3Dgiuar.ioal20 dicembre

01,-,Ammlolnratlva

Per la Glun"ta:per I DPGR

RPCT

b pubblicazione

n·a:smissionedei d1111i
per

S1n1Hura ~eionale
l"esponsa:bUe
dell'rl.abora.zlonc/

DEL PORTALE lSTITtJZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Aii:Z,iomamcnto

SEZIONE "AMMJNISTRAZIONETRASPARENl'E't

Documenti di programmazione Direttive ministri, documento di progtaal.mazione.obiettivi strategic:iin matl.'!ria
suategi,;o-g.cstiooolc
di prevcmione dcli:>.corru.zionce lms.p.:,.renza

Atti amministrati.vigenerali

An. SS,c, 2,
d.lgs. n. 165/2001 Codice dlsdplinaré ,e-eodièe di
Art. 12,.c. I,
condotta
d.lgs. n. 33/WJ 3

d.lgs. n. 33/2013

An. 12,<..2,

d.tgs, n. J3/2D13

Rìferimenli no.nnatiYisu
ors,mizzazionc e anività

Art. I O,o. 8, lelL P.imo triennale per llll
a),d.lgs.n.
prCWfWonedetla corruzione e
3)/2013
della lr6Sparonz.a
(PTPCT)

nonnalivo

Ri(erimt.nto

Oneri in.fonnativiper ArL 12. c. I-bis, Scadenz.arioobblighi
cittadini e imprese d.lgs. n. 33/2013 ammint$trativi

Aniscnc.r:1.li

Piano uiennale per Ja
preYenzioncdella
corruzione e della
1ra:1parcn20.

Dtnominnzlone sorto1trlonc livello]
(Tipologie di da1i)

ALL, Al -OBBLIGHI Dl TRASPARENZA E PUDDLICAZJONENELLA
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Drm:imlmn:ione
soUo--sezlonrlinllol
(~tacrof11mlelle)

Denomlnaiionr- 1oui:r
•nlone livello 2
rnpoloe,lt- di dati)

Altri eventuali incarichi con oc.cri o carico della finanza pubblica e imlica:zione
dei .compensispettanti

Impartì di viaggi di J:ervìzfoe mlssiOflipagati con fon.dipubblicl

An. 14, c. l, letL
c-),d.lgs, n.
33/2013

0

yjt.,e

Compensi di:qualsiasi n:tlura connessi all'assunzione della carica

Cuniculum

Contenull deB'obbllgo di pubblicn.ione

JJ/l<ll3)

(ex nn. &,d.lgs. n.

Tempestivo

33/2013)

(Cl<M. ..........

Tempestivo

Tempeslivo
(ex art. 8, d.lgS.n.
33/2013)

Tempestivo
,exart. 8,d.lgs._n.
33/'lJJIJJ

(cx art. 8, d.Jgs. n.
3)/2llll)

Tempestivo

Ae:alomanunto

Ter1nine di scaderwi per Prottdura/Jruliriao mail
la pubblkuione
per la pnbbli.tnz.ionr-

AIWlllzl.one da paru de-tle
Stntnure responsabili at
lU'CT-Mcmltoragdo

ciascun Coruigllere o
componente della Giunta
regionale. Cl::m~un
Tltolafe;
· Sezlar-.eAssamblea.e
Cummlulonl Consiliari,
Sezione Corwa-co
m, Sezione
S1udloe Supporto alla
l.égislc11Iona
1:1
ali&Polltlch&
di garanzia, Sezione Coard,
Politiche di sene:re

Entro 20 giorni dalla
trasmissione del dall da
parte delle struttuna
comcetenti

Perla G~ntòl re-glonale:
Sezione Personale e
Or&anlm11fon1:1.
P1un
Consiglio:clas-cunlltolare;SezloneAs.semblea e
Commissioni Conslllart.
Sezione Caracom~Saziane
Studio e Supporto alla
Entro 20 giorni datla
Leglslazlonee alle Pol111the tra,mln!on.e del dati da
di 1aranz.la,Sa-zlcneCoorti.
partedellestruttuna
Politiche di genera
competenti

Atte:i;ta:;iorieda parte delle
Per la Glun.ta:
Stn.rttu:reresponsabili al
!;!Dtta~,istltuz!onat&@lnnov
RPCTdliWWil\Llta
a.pugli-aJt·perii Cor,.slgllo: pubblicaziona al 30 giugno e
Sita del Cansl Ilo re !on.aie
al 15 dicembre

Attestazione da parte delle
Per la Glun.ta:
Strutture respansablll al
RPCTdi awenuta
:1212:!l~~
!S&!lbò!!:l!l~i!!ID!:l~
a.puglia.it· per il Co:nsislla: pubbti'cazionaal 3:0giugno a
Sita del Con5lglioregionale
al 15 dicembre

Attestai.ione da parte delle
Strutture responsabili al
Ciascun Canslgliere o
Per I.aGiunta:
COfflponentedella Giit.mta
RPCTdi avvenuta
~!nle [§l!E!ll!SHHl!!ll!!iml~
Entro .zogtoml dalla
~ per Il Conslglra:
pubblicazione al3:01ilrgno a
regionale o titolare di
Sito del Consiglioregionale
al 15 dicembre
rncarkodlveno
trasmissione del Cl/
Per la Ghmta tt11ionc1re:
Sezione fers.anale o
Organluaz.lone. Per Il
ConsJOo: Sello.ne
Assemblea e Commissioni
Consilrllri,Se1lone
Corecom, Sezlcn-e-Studia-e
Attestazione da parte delle
Supporto alla Leg!slazlonee
Per la Giunta:
Strutture responsabili al
RPCTdi awenuta
alle Pontiche di 11:aranzla~
egrtale.lstitwlonalef2ID!!9!
sin ione coord. Politiche di Entro 20 glornl dall'atto di ~ perii con,slgllo: pubbOi:aztoneal JO giugno e
nomina
Sita del Cansl Ira re lonale
al 15 dicembre
se.nere
Attestiltione dli parte delle
Per la Giunta r-e,elonale:
Strutture responsabili al
Sezione economato, Per Il
Per la Glun1a:
RPCTdi avvenuta
Cansl,gl!o:Selione
e2rtale.lstlMlonale@lnnov pubblic-aiioneal 30 mari.o;
Amministraiione
Entro 30 giorni dalla
~ per IlCon.sigllo;
al !IOgiugno; ai 30
liauldazlone della miss.ione Sita del CanslgUoregionale settembre; al 1S dicembre
contabilltJ

S1ruuura ftEionale
nsponsabile
ddl'elabornzionr/
C..-.s«iissìo~t dd dàli per
la pubblicazione

TRASPARENTE" DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLL\

Da1ind:11:ivi
nll'as$unzionc di .a11ri,çnriche, pmis-a enti pubbtici o priv.ati,a rclntivi
compensi a qu:ilsias.itilolo eorrisposli

Titolari di ìnearlchi politici di
wiall'.i.n. J4,i.o. I deldl&1n.
33/2013

Drnominnzlone del 1lna:oro
obbligo

DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "Mll\1INISTilAZIONE

Art. 14, c. 1, h:tt.
d),d.lgs. n.
3312013

An. 14, ç_ t lett.
e),d.lgs. n.
3312013

Art. 14,t.. t, lett.
b), d.lgs. n.
3312013

Rif-erimento
normativo
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sotto-sezione
livdlo 1
(I\I
Il i 11)
aero am I e

Denominai.ione

Deno~luat!Olle sòl1o-1ez1onehvello Z
(Tlpoloe,le cli dntl)

1I

■ingoio
.
Ati;10J'n.Qmtntl)

eoniuge non separato e i p.'.ll'rnlicn1roil secondo grado. ove ali si-essivi

H/20U M J, I.
n. 441/1982

consentano (NB: dundo eventualmente cvf denu del mancato oonsenso)]

4) attestazione concernente le variazioni della si1uazionepatrimonialeiMcrvenute
nell'anno precedcnlc e copia della dlchiarazionc dei.redditi (Per il soyyctto, H

Art, 14, c. I, lctt.
f), d.lgs. n.

An

I

nua e

parte delle .strutture

oompeh!ntl

Entrò 10 giOrnldalla
trasmiSslanedei dati da
di 11annlia. Sezione Coord.
Polltlchedi genere

Entro 20 g10rnl dalla
trasmluiona dal dati da
parte delle strutture
compebmti

.

comoete11,"ti

Entro20giaml dalla
tras:mis:Slone
dei dati da
pane delle strutture

Studio e Supporto alfa
Legislazlanee alle Politiche

Sezione Corecom, Sezione

SezioneAssemblecle
C:OmmlHlonl
Consl!l..-1,

Per la Giunta regionale:
Seilone Person•!ee
Orgallffz.azlon-e,Per Il
Cons~llo:.Ciascun Titola.re;

Sezione Persor.alete
Organb:z.azlon-eIPerIl
• Tlta! .
Co ; 11 Cl
1
are,
5 ~s ~ asc=~
~z on~ 1 5 ~~ e~fl:n
S ~"' •:::
ns 5 11
ezione
com, ez ona
Studio e Supporto ..itra
Lasislazicne e a!Ja Palft{,;he
di garanzia, Sezione Ccord.
Politlchè di 1enere

Pe.r la Giunta rea:lonale:

Studio e Sup;porto.all"a
Leglslazlonee alle Polltìche
di gannlia, Sezione Coord.
Politiche di genere

2) copia dell'ultimadlc:hin:ruioncdei rcddi1isoggetti 11ll'impostà
sui redditi delle
E t 3
. da.li
persone fisiche [Per il ,soHUC~I~il coniuge non :scpar.noe i pare-n.tienlro il
clc:z:i:n: d:;~~omi~a O Seziona Assemblea 8
'
secondo grado, o-vesh stts-9:1
v1<:onse-nt1no
(NB: dando evciu1,1::dmeiue
cvidetu.il
d 1 • kr'
Co
I sJ I C ili 1
del mancato conscm.o)J(NB!è-ncc:cssarlo limìtare, con appos.ltiaccorgimentia
ad e~~ 1'?enlo
~m 5 on ons u 1,
cura delrictcressalo o dclfa amm;ni$Lrazione, la pubblicazione dei d.:itiSCft.!libilì)
e incanco
Se?ionaCO:ecom,Sei one

Tempestivo
(ex art. 8, dJgs. n.
33/2013)

parte delle strutture
competenti

Entro 20 giorni dalla
trasl"l'lis.slone
dei dati da

Tiermine di seadl!'JtZaper
la bbl'
•
pn wwone

Alksluione da parie_ ~lte
Strutlu:re respomab1h al
RPCT- :Mooitol'3aaio

Sito del Consiglio regt0nale

•
Attes.taz1oneda parte de~e
RPCTdi awenuta
pubblteazlone al 15 gennaio

./404-

Per'la Giunta:
Attestazione: da parte delre
portala.ls.tltuzlanala@innov Struttura raspon~ill al
a.puglla.lt· per il Consfglio:
RPCTdi awenuta
Sito def conslgllore,gfonale pubblieazloneal 1S i;ennalo

a.puglia,it· ~er ilCons!gl1o:
Sito de( Con5lgllo regtonale

portaleblltuzfooajl:i@!nnOY
Strutture responsabmal

Per !a Giunta:

Perra Giunta:
Artes.tazioneda parteda1faportale.ls.tlluzlonale@!nnov Strutture reSponsabilf al
a.puglia.it· ~er ilCOnslglio;
RPCTdi awer,uta
Sito del Conslgllo reld0nale pubblicazione al 15 gennaio

pubblkazlone al 15 gennaio

Per !a Giunta:
Attestazione da parte detla
portale.l!-"tltuzlonale@innov Strutture respons.abilial
per Il Consiglio:
RPCTdi awenuta

~

Proccdunillndiriuo mail
bbl" •
1
per 8 pu itazion-e

,,.~~

"-Z_lì't
i."~-~ ,.,,(1.'\!7

'°\.7~

~\lt,

~r::o::u~~:ns:~~e-;i~lara·

Seziona Personale e

PM la Glun.ta reulonale+

Politiche di 2:enere

di genntJa, 5ezlone t:oord.

Leeisl.ulcne e alle Politiche

Studio e Supp-orto al!a

Sez one Cofecom,Se~Jone

7m

S I
As
bi
,;,z on~ , s~~ e~Ile1
s,iot1
ns .et•

SezionePersonalee
OrgaRizzmlone.,f"e-r
11
Cor1s.rsno.
CiascunTltolafe;

Per la Giunta ~alonale:

Stmth1ra re:i:,lonale
responsabile,
dtt1 1elàboro:t1ont/
trasmissione dei dari per
la pubhlka:done

DEL PORTALE ISTITUZIONALI; DELLA R:t:GIONJ: PUGLlA

Nessuno
(va
I) dichiruazioneconcernentediritti reali su beni immobili e su beni mabili l5critti pr1m!ntaln una sola volta
i11pu~blici regi.$~, 1i_tol11ri~
d,Li?'pres~, ~zioni di soci~tà, quol~ dJ p_mecipazionc
e?lro 3 mesi dal~
a s.oc:1età,escrc:121od:1
funziorudt nmm1mstraton=
o di sindaco dLsoc1ct.\,con
clcz1one,dalla nommao
l'apposiz.ìonèdella fonnub ~sùl mio onore all'ermo che la dfohiamzionie
dal conferimento
corrisponda al vero» (Per il sosgcllo,. il coniuge non separato e i pararti entro il
dcll'inc:nieoe resta
secondo grndo, ove g,i sfeS.sivi consenta.no(NB: dando eventualmentee.videm.a
p,Jbblieatafino alla
del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarica]
cessazione dell'incarico O
del mandato).

.
.
. •
ContienPII dell"ohhhao d1 pubbU~t

11,!ll\lJ\flNISTRA.ZIONETRASPARE:NT.E"

J) dichiarazione concernenteh, spcs.c,-sostenute e le abbi i_guioni11ssun1a
per b
propoganda«!l«!ttoralc
owero111to~ionedi <:S$(1"5iavval.si
es-clusi-v.unentedi
DU1lerialie di mezzi propagnndllltici predisposti e _messia disposizione da] partito
o daUa fonnazione polltie3 della cui lista il soggetto ha Uno pane, con
l'apposi~one della fo.rmulausul mìo ooore Rffi:nno che 111
dii::hiamzione
corrisponde al vero» (ecn alJegatc cop"tedc-llc dichimazicni: relative a
Gnaniiamenti e oontt.ibutiper un impono che nell'annosuperi 3.000 €)

(do.pubblicare in tabelle)

12"

Draomlnazlone del
obbl"

DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA.SEZIONE

An.. 1-4,c. I, lc1L
t), d.lgs, n.
33/2013 Art. 2, c.
I, punlo 3, I. n.
441/1982

l.punlo 2, I. n.
441/1982

33/2013 Art. 2, c.

Art. l 4, c. l, lelt
f), d.lgs. n.

9: 2 ' ' .n.

«r:t

f). d.l •.:. ' eu.
J.l/20fJ Art. :2
1
1 1 1 • e,

Art, 14

Ri!el'imento
normuti ,0
'

ALL A1 .QBBL[GJII

~~

lJ~ I\

À'<:,'o~
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Ore;aaizzazione

(Macrofamia:llc)

Ri!crimC"nlo
normativo

Ml4,1!.l.lett
l),d.lg,. n.
ll/2Dl3 Art. 2, e.
1, punto 1, I. c.
441/1982

33/2013

e}.dJgs.. n.

An. 14, c. 1, lelt.

d), d.lgs. n.
)312013

An.14, c. 1, letL

c.),d.lgs.n.
3312013

An. 14, c. 1, h:u.

Ti1ol:uidi incarichi
politici.di
w:nminislr.:azione.
di
di'rezioneo di governo An. 14, c. 1, lcu.
'b),d.lgs.n.
33/2013

33!.!0ll

An.14,c. I, len.
a).d.lUS,n.

Deno~~J.done
Dcnamlnazlo-nc.sotlo-souO,:.sirzlonic1nlom Hvello2
livtllo1
(T:ipoloe,iedi dati)

o

Dati relativi all'Msun:ziooedi nhrc ç:ujc;ho,presso enti pubblici o priV.Ui,e relntivi
compensi o qualsiasi titolo corrisposti

lmporti di viaggi di servizio e minioni pagati con fomli pubblici

Compensi di qualsiasi rmtun eoancssi all'a.ss.unzionedella carica

Curriculum vitae

Ano di nomtna o di procl4mll%ionc,.
con l'iodicuione della duralo dcll'i~co
del mandato elettivo

Conttrulll deCl'obb-Ue:o
di pdbblit.!Jbone

Tennine1 di scadenza per Proccdurwlndlrizlo mnil
lii pubblicazioae
iperla pubblK•zi.one-

REGIONE PUGLIA

Alltstadone da p:t11t dtllc
Stnlllturc responubili al
RPCT - :Monitonu,io

Per la Giunta:

Attestazione da parte delle

per Il Con:;tglio:
Sito del Consll:tforegionale

ftf>(;T'
d I avvenuta
pubb!icaziona

Strutture re$ponsablllal
e2!l!!s!alil.Y.!!eos:ir!i!!oam(
~

Annuale (Obbllso
temporaneamente non
operatWCluart. t,co. 7,
C.L162/2019)

~

Per la Giunta:
Attestazione da.parte,delle
eo!Elo.lstjtuzlocaie@lnnov Strutture responsablll al
:perIl Consl11:Uo:
RPCTdlawenuta
Sito del C0n11tfforegionale
pubb'!ìcazton11
Attestailone da parte delle
StruttUté rt!ISpOnsablll
al
:P&rla Giunta rnglcn.ala:
Pet la Giunta:
RPCTdlawenuta
Sellone economato. fer Il
eortale.lstituzlonale!'§!lnnov pubblicazione al 30 marzo;
Entro 20 glom,dall'atto di ~ per Il ConsleHo:
ConslsJro:sezione risorse
al 30 eiueno; alo30
umane
nomina
Sito del Conslgtl:oragionala settembre; al 15 dice:nbre
Attestaz.ioneda parte delle
Per la Ghmt.1reglcnialei
Strutture res_ponsablllal
Entro 20 giorni dalla
Ferla Giunta:
Sellane Personale 11
RPCTdlawenuta
Org.amllzaalone.Per Il
lrasmlHlone del dati da eortale lstltwlonaie@lnnov pubblicazlone al 30 marza;
parte '1eTiestrutture
COl'l$IJ~o:
Cl.a1euotltolare.,
~ per Il Conslslro:
al 30 &IUEno;
a430
Sezione RisorseUmane
competenti
Sito del Consl.gtìoregionale settembre; al lSdlcembre
Attestazione da parte delle
~r la Gtunui r-ea:lcnale:
Strutture responsablll al
Sezione Personale 11
Entro 20 giorni dalla
Per la Giunta:
RPCTdi awenuta
Organllzaalone. Per Il
trasmls5ion,edel dati da eortale.lstituzloneie!!!:lnnov pubblicazione al 30 man.a;
Consiglio:(lamm tltol,11re., parte detl~strutture
iim!!IliJS; :PerIl Conslel!o:
al 30 &IUEno;
al, 30
Sezione RisorseUmane.
competenti
Sito del Consl.gUoc-egl0nale settembre-;.al lSdlcembni

Perla Gfunta:Saz:[ona
,personale è organ:ltzaz.lOTié;
par il Consiglio:$■:rfona
Entro .20Jioml dalla
rlsors.eumane
trasmissione del O/
Per la Gfunta regionale:
Sellane Penon.ala e
Organizzazione.Per Il
Cons(IIIo:Sezione Risorse Entro 20 11lomtdall'atto di
UmaDO
ncmtna

Entro 10 giorni d.all.ii
camunlcallone perla
Per la Giunta: Sel:!C'Jm!I
Gluntillatlà Sezione
Per ra Glur'lta:
Attestazione da parte delle
Strutture r•spons;i11blU
p■rsonal11 11org;nl1ud0fle; p1m:onal■ , orsanb:1.ailone; eortalo.lstltwlonalo@lnncv
;iii
per IlConslgllo:Sezf0ne
per jl Consiglioalla Sezlot1e ~ per Il Conslgl!o:
RFCTd!awanuta
pubbticatlone
risorseumane
risots1:turnane
Sito dél COl'ISl&tio
ree:lonale

Slrntlurn n-1:lonale
l'C'sponsabile
dell'elòbOTàzÌOJ:itl
lrasmiSJionc dei dati per
la pubblkazione

Nl:$$1,lft.O (va presenta-ca
I) dic.hiaraz.iol'.le
concemente dlriul reati su beni immobili e s1.1
beni mobmiscrinì
una sola volta entro 3 mesi
in pubblici registri, titol11riLi
di imprese, azioni di società, quote di partecipazione
dalb elezione, dalla
a società. esercizio di funzioni di o.mministrotoreo di sindaco di socidi,. con
nomina o dd COJ1ferim-ento
l'apposizione della ronnuhl «sul mio onore affermo che I■ dichiarazione
Per la Gtunta regionale:
dell'incarico e rcst.a
corrisponde al vero» [Per il sosgeuo, il coniuge non separato e i parenti entro il
pubblicatafinoal111 Sezione Personale e
secondo gnldò, ovi:,gli stessi \il ci:ut!iènUl:nO
(NB: dando eventualmente evidenza
ccssn:ziÒnedell'incarica o Orpnlu:a1lone, Per Il
del mancato consenso) e rì(crita al momento dell'assunzione dell1tncarico] ·
Consl,g;lo:Clascimtltolare,
del mandato)
~Ione Risorse Umane

3)/201])

Tempestivo
{ex an.8. d.lgS.n.

Tempcs1ivo
(e,t,art._8,d.lg5.n.
3)/201))

(cx art. B. d.lgs. n.
3312013)

Tcmpesli\lo

)3/201))

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tempestivo
(cx art. 8. d.lgs. n.

3312013)

Tempestivo
{ex art. 8, d.lgs. n.

Aeelot."nlllMtltO

TRASPARENTE" DEL PORTALE JSTITVZIONALEDELLA

Altri eventuaii incarichi con oneri .a.cariç:odella fin"an.z:a
pubbliç:ie indictLZionc
Titolari di incarichi di
amministrazl0:,1e.di ditez.loneo dei compcmi spellanti
di governo di cui all'art. ]4, ca. t
bis, d~l dlgs n.,H/2013

Denominazione del slnsolo
obbUto

Al - OBBLJCHl DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "Al\lMINlSTRAZJONE

05"'
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lil'cllo I
(Macrofaroic;lie)

ii:ouo-~,r-zlone

Dr-nominnzione sono
sezione li-vello 2
(Tipolozie di dari)

d),d..lgs. n.
33/2013

Art. 14. c. I, lett.

33/2013

Art. M,c.1,lett.
c),d lgs n.,

b),d.lgs. n.
33/2013

An..14, c. I, lctl

33/2013

Art. 14, c. I, lelL
a), d.lgs. n.

33/2013 Art. 3, L
n.441/1982

An.14,c, I, lelL
f), d.lgs. n.

441/198.2

Art. 14, c. 1, letL
f),d.lg:;. n.
33/2013 Art. 2. c.
l,puntoJ,I.
n.

44111982

3)/2013 Art. 2, c.
I, punto 2, I. n.

Art.14,c. l,lett.
O,d.lgs. n.

Rifcr.imenlo
normativo

Ces:sat:idall'incarico

Denomintizìone del singolo
obbligo

Dati relativi aJJ'assW1zione
di altre cariche, presso enti pubblici o priv-lti, e relativi
compensi a qualsiasi citalo corrisposti

Importi di vie.ggi<liservizio e m[ssìoni p.igati con fondi p1,1bblici

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Compensi .di qua[siasi natura conn,;:ssl all'assunzione .:follacarica

Nmuno

Annllil!e

Tempesuvo
{ex a.-t. 8, d.lgs. n.
3M20!3)

Nessuno

della durata deU'ì:ncar.ico

Entro3 mesidalla

Slmlhtra .-egìonale
resp,ci,nsabile

I

dell'tlt.1bor11ziont/
tra.smissione dei dal.i per
la pt1bblicazione

non

1, co. 7.

Per la Giunta già pubblicati
sul sito Amministrazione

sul sito Amministrazione
trasparente; pe;il Consiglio:
Sito del Consiglio regionale

Organiuazione, Per il

Consiglio: Se2ione Risorse
Umane

Sito del Consiglio reglonate

Per Ja Giunta già i::,u'bblìeat!

tras.parente; per il conslgllci:

iPer la Giunta gtà pubbllcatl
tul 5lto Ammfnlstrazkme

.Per la Giunta già pubblicati
sul .sitoAn,mtnistrazlone
tras:parente; per il Consiglio:
SitO,del Cons:fgHo
regionale

trasparente; per {I Consiglio:
Sito del Consiglioregionale

Pér la Giunta già pubbUeatf
sul slte>Ammlntstrat!ona

trasparente; per ICCoru.lglla:
Sito del Ccri.slgUo
reg/onale

Urnane

o;:ierativo eJ1art. 1, ca. 7,
D.L.162/2019)

temporanes1mente non

Annuale (Obbligo

temporanec1mente non
operatlvoex:art, l,co, 7,
D.l.162/2019)

Annuale (Obbli&o

0,L 161/2019)

operativo e.art,

temparaneamenta

Annuale {Obbligo

Termini;! di sç.adi::nza per IProudura/[ndirtzzo
m.ail
la publrlìcuiune
per la pubblicazione

Pe.r la Giunta reglonale:
SezionePersonate e

Umane
Per la Giunta regionale:
S.e.i:i0nePen:onalee
Otgan.lllatfone. Par li
ConsfgHo:Setfane- Risorse

Consiglio:Sezione Riso~e

Organizzazione. Perii

Sezione Personale e

Per la Giunta regionale:

Sezit:ine Personale e
Organiuazlcne, Per n
Consiglio: Sezione Risorse
Umane

Per fa Giunta. regional,e:

Sezione Risorse Umane
Per la Gfunta reg!onale:
Sezione Per$onalee
Organlttazione. Perii
Con.sig!Lo:
Ciascun titolare-,
S.eziarieRisorse Umane
Petla Giunta regionale:
Seziane Personale e
Org.anii2atione,Per U
Cons1glla: Sezione .Risorse
Umane

Organiuazione. Per il
Con5lglio:Cl;.ucunÌltolarè,

Sezione Personale e

Per la Giunta regionale:

Sezione Risorse Umane

elezione, dalla nomina o Perla Giunta regionale:
dal con.fedmento
Sezione Personale e
dell'incarico
O.rganfzzazlone-.
Per il
Cons.lgl!-o:Cfascuntftolare,

Curriculum vita@

IAtto dì nomina, con l'indicazione

nell'anno precedente e cop:a dc-Iladichiarazione dei redditi (Per il 50ggetto, Ll
c:oni\lge non separato e i pil.rnntientro il secondo grado, Qve gli itessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

4) altestuionc concernente le VJ.ria.zionidella sliuaz.lonepatJimonialc intc.rvcnute

ma.tecia!.ie di me7.<i propagandistici predisposti e messi a disposizione dal panito
o dalla fo!1tw..donepolitica della cui lisb il soggetto ha fano _pane,co11
l'apposizione dclfa formula (l~ul mio ono~ atTenno-che l:tdlehiamrione
corrisponde al verm► (con alle.g1ceeopie <lelledichiaruioni relattvea
finanziamenti e contributi per un importo eh.e nell'anno superi S.000€)

3) dichiarazione concernente le spese sostènute ,e l,eobbligazioni assunte per Ja
propaganda elenora1~ owtt0 aues.tu:iQn-e di essersi avvalsi ewlusivamente di

persone fisiche [Perii soggeno, il cooiuge non separato e i parenri entro il
secondo wado.ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza.
del mancato consenso)] (NB: ltnecessarlolimitare,con appositi accorgimenti 11
cum dell'interessato o della amministrazione, la pubblicaz.ic:medei dati sensibili)

Ai::c;iomamenlo

TRASl"ARENTE" DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditì $Oggetti all'imposta sui reciditi delle

Contenili~ ddl'obl,ljgo di pubblicazi-one

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE

(documentazione dapubblic:ue
&ulsito web)

I

ALLAI·

Aue~t.azione da parte delle
Slr'ullm'l': rcsp-01l!lal:iilì.;ti
RPCT • Monitoraggio

06
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(.l\latTO!amie;llc)

livello I

sono-tnlone

Dcnominazlo.nc

unnuali;:dei gni:ppic:onsìliariregionalie provinciali,con
Reodiconti di es.c:rdzio
evidenzadelle risorse trast'criteo assegnateDciascungn1ppo,con ìodieazìonedel
titolo di lms!erimentoo dell'impiegodelle risorse milizzale

Atti e relazioni degli organidi C'Ontrollo

Au:idl!gliorgani di conlrollo

llendkon1i gruppi
An.28,c. I,
consiliari
d.lg;:.n. 33/2013
rcyionnli/provinciaJi

Nessuno

Nessuno

Nes.suno

A;eiomamento

Per la Giunta regfonale:
S-ezlonePersor1àlee
Orpnin:azJona. Per Il
Consiglio:Ciascuntitolare.
Seilone RisorseUmane

Un,ane,

Consiglio:SezioneRisone

Se1:lon1:1
Pet-sonal&e
Org.anizzazlona.PeirIl

Per la Giunta regìonale:

la pubblicù:t:lone

cr.-smii.,ic,ne dti dal i per

dell'elaborazione/

re,ponsabile

StruU11ra ni_lonnle

331:2013)

Teml)CSlivo
(ex ML 8, d.Jgs.n..

(cicwt.8,d.lgs.n.
331:2013)

Tempes1iV0

33/2013)

Tempestivo
(ex art 8, d.Jgs..n.

Par il OJnslgllo:Sasretarlo
Generale

Pet IlConslgllo:Gruppi
Polltlcl

RPCT

Per la Giunta regfor,a!e:
SazianePa-n.onala•
Org-anlu:niODe,
Per li
Cons.fglfo:
Cliscuntitolare,
SezioneRisorseUmane
Per la Giunta regionale:
4) dichiarazioneco11cementele varia.donideUasl1uuìone patrimonialeNessuno
(va SezionePerson1l11
e
intervenutedopo fultima altcst1%iona(Per il s.oggelto,·il corÌiugcnon separ.110
e i presenuuauna sola.volta. Organizzazione.Per Il
parenti entro Il secondo gmdo,ave gli slessi vi consentano(NB: dando
entro J mcs.i dalla
co11sl.g1Ioi
c1ascu11
tltclare,
cessazionedcli' jÌ,carii;o).
eventualmentecvtdcnzadel .m:mcntoc-oe1scnso>]
Sei Ione ~.!sorseUma!lll

3) dichiruu.ioneconcernentele spese sostenute e le obbLlgu.ioniassunte per la
propa_ga:nda
elettorale ovveroattestazionedi essusi avvalsi~lus:ivamcnte di
materialie di mezzi prop:ig:mdis.cici
prcdispo5tie mcs.1ia disposizionedal partilo
o do Haformazionepolilica della cui Iisin il soggettoba.fa.noparte çon (Ìferimcnlo
al periodo dell'incarico(con allegalecopie delle dichiarazionirelativea
lìoa:nziame::nti
e contributi per un impMo che nell'anno$Uperi.5.000€)

1) copie delle dichfar.:azloni
dei Rdclitiriferitial periodo dell'incarico;
2) copiadella dichiamzionc1
dei Rdditi successivaal termine:dcll'incru:icoo
carica. entro un mese dalla scadenzadel terminedi leggeper I~ pre5entazionc
della didliuazfone [Per il soggetto,il coniuge non sepanto e i parenti emro il
secondogrado, ove gli stessi vi consentano·(NB:dando event118lmente
evidenza
del mancaloconsenso)](NB: e necessarLO
limitare,,con.appositiaccorgimentia
cura deU'iMeressa:10
o del.faamministrazione.la pubMicazfonedei dati sensit»li)

dei compcmi spellanti

Altri eventuali iru:ariç:hi co11 on(!ri n.carico della finanza puhbl ic:ae indimzioru,

Contcnati dclL'obbltio di pubblic:izione

Rendiconti gruppic.c,ns.iliari
regionali/provinciali

Demnninadone del singolo
obbli:c,

Provvedimentisanziona.toria carico del responsabiledella mancatao incomplcln
comunieui.onodei doti di cui nll-..niçolo14, i;:oncerneri.ti
la situazione
patrimoniale-éamplcssivadel titolare dell'in~<:o al momenlodeH'assu11.zione
dell.acarica. la titolarità di impreie, le panecipazioni:azionarie proprie noochC
tutti i compensi·cui dà diritto l'i,ssuzionedella carica

Art.14,c. I, lett.
f),d.lgs. n.
JJ/20 l 3 Art. 4, I.
n. 441/1982

441/1982

1, ponto 3, I. n.

An. 14, c. I, lclt
f),d.lgs. n.
3312013 Alt 2, •.

l),d.lgs. n.
3312013Art. 2, c.
1, punto 2, I. n.
441/1982

Art. 14, c. I, lclt.

Art .. I 4, c.-l, lelt.
c).d.lgs. n.
3312013

~nnal.EYO

Riferimtnto

Sllnzionipct mmcata o
l0C0mplc1acomun~ane dei
Sanzioni per mancala ArL47,c. I,
da.lida parte dei'titolari di
çomunkazioncdel dati d.lgs. n. 33/2013 incarichipoi itiè:i,di
allU'n1nistrazione,
di direzione o
di'govcmo

Dcno111lnazioneaoHo1nlone linlfo Z
((ipoloaie di da1j)

Annuale (Obbligo
temp0raneamente non

Strutture re!pomabili a1
RPCT • Monilone;Eio,

Altffta:.d.oneda paau-dtnc

Si'l:odel ccnslsllo

Slto dal consl1ll0

r

'

,,
-~-,;.,-

~Or

~~. ""'w

:;,

e,,

~

Entro 20 eioml datl'awlo
Attesta.zie~ da parb!!
dt,Jprovvedimento
eomie-Jstittulonaler!innov
dell'OIVa RPCT
a.cu lia.lt
sanzionatorio
dell'awenuta oubbllcalione

CI.L162/2019]

Annuale (Obbligo
temporaneamanta non
operatwoexart. l, co. 7,

Annuale (Obblla:o
lem,poraneamentanon
operat~oexart. l, co. 7,
O.L 162/201')

operatr..-oex.art.1,co. 7,
D.L.162/2019)

raGiunta11apubblicati

trasparente; par IlConslgllo:
Sitodel ConSlglloire11onala

sul sitoAmminlstrazlone

Pèr

Tennitie di sudcnzn pet Prottdu..-anndlriuo ma.li
la pubblicaziome
per la pubblkazionc

i
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Denominazione
10110-,ezione
Ji~ello I
(Mac,ofaaalglie)

Telefono e posta
elettronica.

Artico!azionc degli'
uff't,çi

Dmondnadone 101tosfflOoe lìvtllo1
(Tipoloe:ie di dati)

Art. 15,c. I, lctt
b~dlg>.o.
33/2013

An..15,c.2.,
d.lg,. n. 33/2013

d),d.lgs. o.
33/2013

Art. 13,c.1,lcll

ll.c.1,lell
b~d.18'- n.
ll/2013

Art,

33/2013

M 13,c.l,lett.
c).dJgs. n.

b),d.lgs.n.
3312013

Art. 13, c. I, lc1L

Rlferimenlo
normalivo

Telefono e post., clcltronica

dallonorma)

(da pubblieares.0110formadi
organt,gnlmma,in modo tale the
n cimcun ufficio sia ns.segnatoun
linltad ,u·ui.
paginacontenente
tutte le informazfoni previste

Orgnnignm91a

Articolaz.ìono
dt1cliuffici

obbllao

Denomln:i.zlonedel tine;olo

•~ curricuh.m vita.e,rcd.ttto ln conformità nl vigente modello europeo

Tempestivo
(ex .an.8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(e,c.art.8,d.lgs. n.
33/2013)

Estremi degli aui' di conferimen10dl.incarichi di collaborazione o' di coasulenza a
soggetti'esterni a qualsiasi tito!o (compresi.quelli affidati can contratto di
collabocarione coordinata e <:ontinuativa.)con indicazione dei so;iiCtti percettori,
dc11aragi:onedell'inc.,.rlcoe dcll'ammonwe crog:no

Per-ci:.,scuntitolarcidi in-ca.rico:

Tempes1ivo
( cx art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempesiivo
(exnrt. 8, dlgs. n.
33/2013)

(-exart 8, dlgs. n.
33/2013)

Tempestivo

33n0l3)

Tempestivo
(exart. 8, d.lgs. n.

Aulomamen1o

di lelefono e deUeie4Selledi postn elettronica.
Elenco completò del .rt1.1meri
istiuuionali e delle ca.sellodi posb. elettronica certificata dedicate. cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Nomi dei dirigenti respons.,bjli dei singolt umcl

lltustrazione in forma5e-mplificata,ai fini della piena accesslbiliti e
comprensibHilà dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione. mediante
l'organigrammao analoghe rapprcsenti.zioni grafiche

generulc, i nomi dei dirigcnli respon:5abill,h,l:5Ìngoli uffici

lndtc.tzioocdellc compctcn:tedi ciascunufficio,anchedi livellodirigenzialenon

Conleuu.tl dcll'obbli:u;o di pabblkazione-

conferiste l'incarfco; Per il
cons:IIJo:
$,ezlonerlsom,,
umane e Gru-ps:il

Per la Giunta: Sei.lone che

P'&l'laGluntaSezione che
conferisce r1ncarrca;Per li
cons.ial!o~Sezione rlsors-e
umane a Gruppi

PH la Giunta Focal polnt
de'IpTessa;Per iSConMgllo
$azlan• Informatica e
tecnica

Per la Giunta: Seliona
personale e oqanb:mlone::
Par IlConsiglia:seziona
risone umana

Per la Giunta: Sez.iona
personale e ora:aniuazlone;
Per ilConslgllo:sezione
risorse umane

Per laGiunta: Sei Ione
penonale o orsanluazlone;
Per ilConsf,KIJo:
sezione
riSorse umane

la pnbbl.i('Jlliorie

delretabornzlont/
tnsmissione dri d:iti per

re1ponsabile

Strulhm1 regionale

Entro 20 gioml
da.!l'appriava:iianee
conferimento incarir:o

Entra 20 gioml
daJl'~PPriOViilZfone
e
conferfmcntoincarico

Entro 20 l!{omldalla
comunicazione
dell'approwizlone o
dalrevan,tuala
asglomamento

Entro lO giorni dalla
comunicaiioae
dell'approvazione o
dalreventuale
aggioma mento

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell'approvazione o
dell'eventuale
aaglornamento

comunicazione
dell'approvazione a
dell'eventuale
;1gglornamento

Entro 201lccnl dalla

la pubblicadone

Attts.taz.icne
1:empH1l11a

Allcslazione da parie delle
S1.mftute ttspodl:!labhlal
RPCT • l\1onitoraegio

J

·••t!.:t
~

dic■mbra

Per la Giunta: CIFRA.Per il
Cwislsllosito del Consiglio
regiona!a

Perla Glunta.OfRA. Per il
Cotlslallostto del Co.nslgllo
rq!onalia

a RPCT

-1 C)g

OrgaritzzazloneaRpcr
dell'a~enUtl p'ubbli~~ne
dellevaria1i~fl)e"rifro'i13o
giugno ed Mrtro 1115
dicembre

.,

~i

.!..
<.)

::~~:::::tt~:!:ae

dell'aWi:nuta pubblic.zlon,e
delle variazioni entro i! 30
aluano ed entro il 15
dicembre

Organiuatlène

Attastaz!ona ti,mpest~
dalla Sezione Personale e

Attastazl-onetempestiva
dalla Seifone Per:5onalee
oivl\f.zz..zlone a RPcr
dell'avvenuta pubblicazione
Pet la Giunta SAP• Flarl. Per delle vadationl e.nlro U30
IlCan$1gliotlto del ean,lgllo
giugno ad antro 1115
,..ion,1e
dicembre

Attesta1ione tempestiva
dalla Selfone Personale e
Orpnì:uazlone a RPCT
dell'awenuta pa:bbll=azlone
Per fa Giunta ASCOT.Per Il
delle variallonl entro Il 30
Consigliosito dal Con.silgio
giugno ed entro 1115
reg(onalo
dicembre

Attestaziooe 1empestiva
dalla Sai iona Personale e
Organizzazionea RPCT
dell'avvenuta pubblicaz.iona
dalle variazioni entro i130
Par la Giunta ASCOT.Par il
giugno ed entro 1115
Ccnslgllosito del Ccn:5IIGIO
dicemb:l'e
realona!•

reglcM.le

dalla SezJc-n.e
Personalee
OrgarilZzailonea RPCT
dell'aw;enuta pu"lic;itlone
Per la Giunta ASCCT,Per Il
dellevariazlcnien.troll 30
Corul11io.1ltodal Con:5lf1io
&h,tna ed entro 1115

mail

-

.

is!
JA~smu_-

per la pubblic:nilone

Term&nedi scadcn?.aptr Proccd11n/lndlrino
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collabora lori

Con,ulentl e

livello I
(Afacnifamie;lle)

soMo-sezione

Denominazl,cne

normali.va

Rif,erbn.etUO

coosulen::m

collaborazioneo

d.lgs. n. 165/2001

Alt. 53, c. 14,

lutl~.c.l,
d.lgs. n. 33/201J
Art. 5.3,c. 14,
d.lgs. n. 1651200I

33/2013

~.IS,c.1,lett
d~d,lgs.n.

33/2013

Art. lS,c. 1, lett
Titolari di incuichi di c).d.lus..n.

Denominazione 1011.0anione livello 2
(Tipoloa:ie di dati)

del singolo

(,cb.pubblicarç in cnbdle)

Consulentie c:olla'bonnori

Anesla.Zionedell'awenut:1verificadell'iruussi§tenzadi situazfo:ni,.mcbe
pòtieoziali.
di conflitto di Interesse

T.abel!crelntìveagli elenchLdeicom.ulcnticon indKUione dLoggctlo, durata e
compenso dell'incarico{comunicatealfa Funzionepubblica cb parte d.el'b
Sezione che ha·conferitol'incarico)

3) compensi comunque denom:iru.d,relativial mpj,orto di lavoro, di consulenzao
di (òtlaborodune (compresiqueltl affubd con contratto di collaborazione
caordina1ae cominua1i.va),
con specifica evidenza delle eventualico.mponenli
variabilì o legate :illa v.i.luta:zione
del ris1,dtato

2) dati relativi.allo s.volyimcnlOdi incarichio aHatilolaritl di ~riche in cnli di
dirino privato tégo!nti o flOOllzfaù
dalla pubblica anunlnistrazioneo allo
svalgimentodi altiviti prokss.ionali

Contenud dcll'obbli:i.O di pubblicazione

Tempestivo

3$/2013)

Tempestivo
(cxllrl. 8, d.las. n.

3$12013)

Tempestivo
(ex:mt.8,d.lgs.n.

31/2013)

Tempes.1:ivo
(cxatL 8, d.lgs. n.

Pe1 la Giunta: Set.Joneche
cardarisce l'Jncarii:o;'ParIl
Con$igllo: Se-ilane riso,se
umilne e Grup:i.,,f

Par la Glun.ta:Sai lena che
conferisce l'ln-carlco;.PerIl
Consigllo:S~tlone rlsoth'
umana• Gruppi

Per la Giunta: Se:ricneffltt
contemce l'ln-cerfco:
~r Il
Consigllo:Sezionorisorse
umane o GruDcl

Per la Giunta: sed0nedie
conferi$~ l'ineark:o;Per Il
Conslgllo:Sezione risorse
umane e Gruppi

la pubb!ieadone

tr,.,mlsslonedt.i dari per

ddl'elaborozione/

responsabil-e

S1na1t11rareu:ionalc

re,lonale

Per fa Giunta:CIFRA,Pedi
Con.slglloslt:odel Conslglla

dlèèmbte

dell'avvenuta pubbllcatlone
dallavarfa1ianfentro 130
giugno ed entro 1115

Attestaz.ione tempestiva
d.illa Sei.ione Piitrioqala e
Orsanlztazlonea IU'CT

RPCT- Mon.itor;ieaio

Str11.tture rc.sponsnblll al

Alltslazlone da parte delle

Ao~

Attestatfone tempestiva
dalla Sei:fonePerSona!ee
Ora.ani:nazicrwa.RPCT
dell'awenuta pubbllc:a:zlane
Eritrozo eJoml
Perla Giunta:OfRA. Peri
delle variadord entro .D30
da!l'apprlovazionaa
Conslsllosito del Ccnslgllo
giugno ad antro Il 15
ccn,ferimentoincarica rql'onale
dlcembre
Attestazione da parte del~
Strutture reiponsabilì al
Entro 20 giorni
Per la Giunta:QfRA.Peri
RPCTdi awenutà
dall'apprlovazlonee
Conslglla&.tto
del Consiglia
pubbllcazJoneentro 1130
ccn,far.lmantoincarica regtonal,e
gi:ugno
Attestazione da parte delle
Strutture responsabilial
Entro 2.0giorni
Per I.aGiunta:CU-RA.
Per il
hPCTdi awenuta
dall'a:ppr.fowzione
Consl11ll0
sito del ConJlgllo
pubblicazioneentro 1130
gtugno
conferimento fr.c.arlco re,Jonale

Entro ::tOgiorni
d.all'apprlovat!onee
conferimento incarieo

Termine di scadenza per Procedu:ra/Jndiriu:o mail
per la pubblicazione
la pubbliC'3.Zione-
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Denominazione
11otto-1ez:ione
livello I
(l\1acnramJglie)

eot1

oneri a carico della finanza. pubblica e indicazione

NèSSUdO (Y.l presentato.

JJ/2013)

(cx an. 8, d.lgs, n.

Tempestivo

)J)20IJ)

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.

Tcmpè:itivo
(ex.art. 8, d.lgs. n.
JJJ201l)

Entro-3 mesldit
conferimento Incarico.

Par la Giunta: S.11zl0n,e
personale e ora:anlziaalcne;
per IlConslgllo: rione
r.lsone umane

3} a.ltestufonc conccmcntc t-evariuioni della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno pn;:çedenle e copia della dfobiarazi:one dei redditi [Pel' 11so_ggetlo,U
coniuge non separato e i parcmi cnlra il se-condo grado, ove gH stcsii vi
consentano (NJJ: dn.ndo eventualm.cl1te evidenu del mancato oonsenso))

Art. 14,c. l,len.
f)ec. l•bis.,d.lgs.
n. 33/2013 An. J.
I. n. 441/1982

Annuale

D.L. 162/2019)

Annuale (Obbligo
temporaneamente non
operativo ex art. 1, co. 7,

Annuale (Obbligo
temporaneamente non
Per la Giunta: Sezione
penoniille e OrBilnÌ!Wlone-; operativo ex art. 1, co, 7~
D.L.162/2019)
p,if IlCanslglio: Setlono
rborse umano

EnlrO 3 mesi delh c.ominn
o ,d:,,lQC.mferimento Per la Giunta: Sezione
pet'scnale e organlzmlon~
dell'ìncarìeo
pe,- Il Canslgtia: Sezione
ris0neumane

Annuale (Obbligo
temporaneamente non
operat1voex art.1,eo. 7,
D.L 162/20191

En.trol mas.ida.l
conferimento Incarica.

PerlaGluh'tat !iel!Dn,e
Ecoricmato; p,er IlCan1lglla:
Sezione Risorse Umane
Per la Giunta: S.ezlcne
persooale e organlHailane;
par il Consisllo: S.;-.zlcn,G
r.l:sone umane

I) dichiarazione concernente diritti reali su_beni immobili e su beni mobili iscritti
una sola wlta entro 3 mesi
in pubblici regislri, 1i1olarilildi imprese,, azioni di società, quote di p:utfflpaùonc
ddla etezione.
dalla
a socielà., esercizio di funzioni di itmminìsln.tore a di sindaca di sociclà, con
nomirua o dal conferimento
l'apposizione della fonnul:i «sul mio onore affermo che la dichiarazione
dell'ini;arn;oe resta
corrispondeol. vercm IPet il soggetlo,'ll coniuge non separato e i parentieatro il
Per la Giunta: Sezione
pubbJicz.ta.fino alla
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza
cessazione dell'incarico o penonale e organl:i:ia1l0ne;
del mancato consenso) e riferiti al momento dell"M,un2ion~ dell'inçarico]
par Il C:onsla:tfa;!l1>zlcr,v
del mandato}.
risorse umane

Altri eventuali incarichi
dei compensi spcttand

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, pressa enti: pubblici e privati, e relativi
compens.i a qualsi:isi tliolo c:onii;pos.ti

Importi di viaggi di servizio e missioni pagali con fondi pubblici

En,tro! masi dal
conferimento Incarica.

E.n.tro3 mesi dal
conferimento lncwica.

Tempestivo
(cx art. B. d.lgs. n.
3312013)

Per!a Giunta:S-edcne
persOflaJè e ore,ntuezlone;
p■rneonsrsllo: Sezione
risor.se umane

IUulrato)

(conspcc:ilica
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'1ncarico
evidenza. delle eventuali ccmpoaccti variabili o legate.alla vahnaz.iane del

Entro! mesi dal
conferimento inca.fico.

Per fa Gll.lnta!S-e:tlOnè
panona!e e organlzaa:dana;
per ilConsT,gl!o:Sezione
risorse umane

Tempestivo
(iexart. l.d.18$,n.
3312013)

Cu:rriculum
vitae.redauofo oonfonnltàal vigenteruodelloeuropeo

Attestailoneanriualeda

Allestazione da parie delle
Sltuttur-e raponsabRi 81
RPCT • Moniton1:1io

-\

~

~,~........

u ~J

t- -:-i
~
,,:Qi,

parte delle Strutture
Perla Giunta:
eort11le!1Utu1:lon11lef!elnnov responsabili alrRPCTdi
~ perUCons.1111110: awenuta pubbllcadone
Slio del Consiglio reglonare
entro 1130aprile
Attestulane annuale da
PElrlaGlunta:
Pi:!lrtl8:
delle Strutture
responsabili alrRPCTdi
eartala.!stituzlanalels::!lnncv
a.pugll11.lt·per I ConslgITo:
awenut11 pubblicadcne
Sito del Consiglio regionale
entro il 30 .iprile
AttestaJ:ic.na .annuale da
Perla Giunta:
parte delle Strutture
el')ttali!!o
!rtltu:rlol!ali!!of§!!nnow respon$abUI ;.lrRPCTdi
a.euglla.11·per IlConsfJTia:.
awenuta pubblicazione
Sita del Ccmslgllcregionale
entro il 30 aprile
Per la Giunta:
parte delle Struttute
i:11u::ui!1
!Ull1,11i2m1lg'2!!lrn!i!ic re:spon:sabllla!l'RPCTdi
a.puglla.lt· per nC:ar,1,f1lio; aw111nutapub'bllc;u:lone 30
aprile e contestuale
Sito del Co:lslsllo regtonale
Perla Giunta:
parte delle Strutture
re:spon:sabiliall'RPCJ di
i;ion@I~i1Sil!,!!le111l11!!□ 0~
a.pu1!!1la.lt·p,er IlC:Ons:f,sll'o; aw11nuta pubblicazione 30
Sito del Conslgllo regionale
aprile e contestuale
Attestazione annuale da
Par la Giunta:
parta dalla Struttura
portale.lstltuzlonale@tnnav
respcnsablll ;,ll'RPCTdi
awenuta pubbllcarlOJie
~perllConsr1uo:
Sito-del Conslgllo regfonale
entro il 30 aprila

TrrJ11in,edi scadr-m;a pC'r Protfdunallndirizzo mail
pub. pubbllclldone
la pubblicadone

Ano di cOllfcrimento,con l'indicazionedella durata.dell'incarico

la .,,.._bbUtuioa.e

lnsmissione dei dali. pn-

dell'elaborl'lz:ioncf

Stn1Hura rc11:lonnle
re-tpon1abUe

Per ta Glun~ S-etlone
pencnaTeo orcanlz:1azlan11;
pèr; consf.e:llo:Sezione
Eintro 3 .mesr dal
risorsa umano
conferimento inc.arlco.

A1:1:.klm11mentg,

Tempestivo
(cxnrt.8,d..lgs.n.
3312013)

Per ciasçun lito!are di inc:,.riço:

Conlem1li dell'obblii:o di pubblicazione

2) C(lpia.ddl'ultim11 diclWuu.ione dei redditi sogsmi all'imposta sul redditi dello
persone fisiche [Pc-r·ilsagsctto, iJ coniuge non separalo e i p:uenti entro il
seoon.do grndo, ovo oli s1cssi vi cons.entmo (NB: dando evcmtuolmc:n10evidenza
del mancalo consenso)) (NB: i6ncccssarìo limitare, Cot1 appmiti :KCOr_gimcnti
.o.
cura. dell'interessa.Coa della u.mmiaistraziane, la pubblicazione dei dati sensibili)

Incarichi ammfoisuativi di
vHlicc
(da pubblicare in
tabelle)

obbli5:o

Denomlnadonedd 1h:i.e:olo

Art. 14,e. l,lett.
f)ec- .. l•bis, d.lp.
n. 3312013 Art 2.
c. 1. punlo 2, I. n.
441/1982

Art. 14,c. l,lctt.
Titola:ri di ineariclÌi
I) oo. I-bis, d.lgs.
dirigenziali
n. 33/2013 Art 2.
nmminis.tratlvi
di
c. l, punto I, I. n.
verti-ce
441/1982

Ml4,c.1,lett.
e) e c. 1-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14,ç, l,lctt
d)ec. l~bis..
dlgs. n. :33/2013

lut 14,c, I, lctL
c) e c. 1-bl.s.dJgs.
n. 33/2013

dlgs. n. 33/2.013

b) oc. I-bi,.

ArL 1-4,e, I, lett.

Art. 14,c, 1,letL
a) e c. 1-bis,d.lgs.
n. 33/2013

Dcaomlnaz.ione 10111>Rifrrimen10
se-al.out
livruol
aonnalivo
(Tipologie di dati)
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livello I
(1',fauo!amie;lieJ

souo-ser;lone

Denominazlo11e

Denondnadone SOitosn:ione livello 1
rrlpolo&le di dati)

IL

33/2013

n. JJ/2013

e;

An. 14, c. 1, lctt
e c. I-bis.,d.lgs..

d.lg,. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett
d)cc. I-bis,

Art..14,c. l,lett
c)ec.1-bis.,d.lgs.
n. 33-/2013

d.l ... n. 33/2013

An.14, c. 1, lctt.
b)ec. l•bis,

dirigenziali)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico di:Uafinanza pubblica e indkaiionc
dei compensi s.pcuanti

Dati rebtivi all'assunzionedi altfecariche, presso enti pubblici o priwli. e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Importi di viaggi di :5ervi:zlo
e missioai pagai.Iron fondi pubblici

Compensi di qualsiasi nnturnconnessi all'assunz:ionedell'incarico(con .specifica
evidenza delle eventuali .;o.mponentiwriabiti o legate alla vahnadonc del
risultato)

(da pubblicare in tabel!e che
distingunno le seguenti
siwazioni: dirigcmi, dirigenli
indiYidu.atidis.crnionnlmente, Curriculum vita.e,redatto in conformitàal "Vigcmemodello europeo
titolari di posizione
orgnnizzativacon runzioni

lnearichl dirigenziali.a qu:alsiMi Per ciascun 1jtola:redi lnairico:
titolo canforili, i'Viinclus.iquelli
çonferili disçrezionalmente
d.1U'ot,Pnodi indirizzo poli'lico
Art. 14,c.1,lcll
senza
procedure pubbliche di Atto di conferimt.nto,èòll l'indicazionedella durata dell'inçarico
a)e c. l-bis, d.lss.
selezione e t itolnridi posizione
D. 3]/2013
organizzativacon runzioai
dirigenziali

d.lgs.

secondo periodo,

Art. 14, c. l•ter,

Ammontarecomplessivo degli emolumenti percepiti a carico de-Ilafinanza
pubblica

Dichiarazionesulla insussìslcnz:idi una delle cause di incomp.3.tibilità
al
eonferimcntodell'incarico

An.20, c. 3,

Art 20, c. 3,
d.lg,. n. J9/WlJ

Conlrnutl dcll'o.hbligo di pubblii:aziom-

d.lgs. n. J9/20l3

Denominazione drl singolo
obbligo

Dichiarazione,sulla insusslslenmdi una deJ!.ec:ausedi inoonferibiUtà
dell'incarico

Rirerimento
norma1ivo

3312013)

Tempestivo
(exar1. 8, d.lss. n.

(cx.an. 8, d.lgs. D.
3)12013)

'l'empes.tivo

)l/2013)

Tempestivo
(exarl. 8, d.lgs. n.

EntroIl30 marzo

Attestazione annuale da
parte dèlle Strutture
responsablllall'RPCTdi
awanuta pubblicazlona
entro il 30 aprile

//11

Attestatfone annuale da
parte delle Strutture
respon1ablllall'RPCTdi
Entro 3 mesi dal
ewenut,11pubbl1caz:lone
en.tro.D3Daprlle
conferimento dell'Incarico reglo,,ale
Attestaz:foneannuale da
parte delle Strutture
responsabiliall'RPCTdi
Per !&Giunta:SAP.Perii
Comlgllo:sita del Con.slgllo avvenuta.pubbtìcazione
Entro 3 mesi dal
canferimanto dall'incarico ragionale
•ntro il 30 aprila
Attestazfoneannuale da
parte delle Strutture
Per la Giunta~
22rtale.lstltul"lanalnf!lnnov r,uponnbill all'RPc:idi
Per la Glunhl Sotìono
Entro3-mesldal
Economato;Per Ilconsfgllo
~ ~ Ilcansigllo:
avvenuta pubb'licazlona
entro 1130aprile
Sezione RlscrseUmane
conferimento dell'lncarlco Sito del consiglioreglonale
Per le <ilunta:ct;iscun
At11:1stazlone
annu;aleda
titolare di fncarlco;per Il
parta della Struttura
ruponsabillal!'RPCTdf' ;
Consfglio;clasc-untitolare,
Per laGlunt&tSAP,Perii
$11gratariatoGaner.ala,
Entro 3 masi dal
Ccnslgllo:sito dal Consiglio
awanllta pubbttcàijane
Sezione RisorseUmane
conferimento dell'incarico regionale
entro Il30 apriie
Per la Giunta: ciascun
Attestazione ann-ualeda
parta della Struttura
titalara di Inc.a.rlco;
par n
Consiglio:ciasc-untitolare,
Per faGlunta:SAP,Perii
responsabiliall'RPCTdl
Segretart~to Ge.nerale,
Intro 3 mesi dal
Conslello:sito del Conslgllo awenuta pubbl~azlone
entro U30 .aprile
Sezione RfsorseUmane
conferimento dell'lncarlco reglonale
Perla Giunta:SA?,Per Il
C:orulello:,110del Com1l1llo

Per la Giunta: sezione
penonale e 0rganlzn1lone;
Per IlCons11no:
Per fa Giunta:SAP.Per Il
Segretariato Gene.raie..
Entra3 masi dal
Ccn.slglio:s.Itodel Consiglio
conferimento dell'incarfco re&lona!e
Sezionerisorse umane

Per Iili Giunta: Sezione
penonale e orsanlnazlone;
per IlConslgDa:5ellone
rlso.-sewnane

Per la Giunta: Sezione
personale e 0rg1nlz11zlone;
per IlConslgUo:Se-.a:lone
Entro 3 mesi dal
risone-umane
conferimento Incarico.

IH!rlill!il:
!1tlti!ilo[!alef! [nno~
a.puglla,11•
pera Conslsllo,
Entro 3 masi dal
conferimento lne&rico. Sitodel Ccxnl1ll0regionale

rl!SPOn$:Jbill
all'RPCTdi
avvenuta.;pubbllcazlone
entra 1130aprile
Attes.taiione.annualeda
Per la Giunta:
parta della Stnrtture
portale.lstituzlonalef!:ITTnov reipon:5abillall'.RPCT
di
avvenuta.pubblleazlorie
!:PJ!&!!iJt
perlconslgllo:
Sito del Omslii:lloreglonale
entra il 30 aprile
Atte!.tazicneannuale da
parte delle Strutture
Perla Giunta:
portale.istitudanale~innov
responsabiliall'.RPCT
di
a.puglia.it·per DConsiglio::
avvenuta pubblicaliona
Sito del Cons!slloreslonal-e
entro il 30 aprile

AttestaJio.ne annuale da
parte delle Sln1Hure

RPCT- Monitora:e;e;lo

A1testàdone da parie delle
Srruuure respomabili al

Perla Giunta:

Proccduro/lndirizzo mali
per la pubblicazione

1
'--:!:1Srrru1.\rfo.

~\_

Per la Giunta: Sellane

Termine di scadmza per
la pubblicazione

/

personale e orsanlzzazlone;
per IlConslgllo:Sezione
risone umane

Tempestivo
Per la Giunta: c.la:scun
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)ove necess:irio titolaredUncarko; per Il
entro ìl 30 marzo
Consi11!0:
ciascun tlto?are,
seer.etar:latoGen-erale,
Sezione Risona Umana
Pel"laGlunta: cfa.5cun
titolare-dJ lncarico; per il
TcmpestiVO
Con!Jglio:ciascun tltolate,
(ex n,r,, 8, dJgs. n
)'12013)
Segr.etarlataGene-raie,
S1:1zion,
flliorse Umana

3J/20lJ)

(ie;tiUt.. B,d.lg5.n.

Tempestivo

(non oltre il 30 maJZO)

Annuale

J!m013)

Amtuale
(nn. 20, c. 2, cl~. n.

Tempestivo
(al1.20,ç, l,d.lgs. n.
39/2013)

la pubb[ka.zioae

dclrdahorazlonr/
tnmnbsione d~ dali Pti'"

Strunura rrglonal11
rrspons.abile

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA
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P!!!l'ffnnle

.

1 1 tl

1~:~o

1-~

Art. 14

.

1!'!::

2,

•:tèf,

.

. •.

Art
-~
n. 1

7 d
• .p.r. Ruolodlrigcnti
004

Posb d1 flumono d1spon1b1h

()1
165120

An. 19 c. I-bis
d.lgs. n~

lgs

~~~ jJ~~~;•

Alt. 14, C;

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 3912013

~-;iol]

,

_

..

.

cmotumcnll perccprtl a canco della

rm:uua

Ruolodeidirigenti

Numero e lipologia. dei posli di funzione che si rendono disponibili. ncHn
dotazioneorganitne relolivicriteri di s~lta

P

.

~:;:tare
complcssLVo
desii

di una delle çause di incompatibilità. .al

,

Il ,
.
d'
d Il
d"
1 .., 1.,i.
• msuss.ist.enza t una e 0 eause i ia,::on enw lu.1

Dich:ia~c
sulla i~sistcma
confenmcnlo dell'im:anco

•

d;~'i=:csu

,

0 . h'

20 •
:."· _n~
l,gs.

l n. 441/1981

3) attestazione-concemcnte le v.sriazioni delta.situazione-patrimoniale Ul1ervenu1e
neu•anno pceçedente e copia defla dichiarazione dei redditi [Per il soaaeno. il
coniuge non scpar..itoci parenti entro il secondo grado, ovcsJi stessi vi
c:onse,ntano(NB: dando eventualmente evidenza del mancato c:onsenso)]

. .

di

2) copia de.ll'ultimadtc.hinrazfonedei redditi soggetti all'impostasui n::~li dcli-e
pcrsoMfiJu:be [Perii so~.
Il coniu,M;enòa
separatoè i J)uttrtti entro 11
secondo gmdo, ove ali stessi vi consentano (NB; dando evenu.ialmcme evidenza
del ma.nco.10
cons(!nso)] (NJJ:è IJl~essariolimi~c. con appositi ncc.orgi,ncntia
cura delrmtcrcssalo o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

di

in pubblici registti, litolaritj di impre.sc,azioni di società, quote di p:u1ccipaziono
~ socie~: ei;erçizio funzitmi ~mministmtore- o di sin da~ ~i :so:ied, c;Qn
I ap~os1.aone della formul~c,sulmio ~nore :11fcrm~che la d1ch~on~
.
com sponde :il vero» [~cr 11~oJ?lelto,11comuge non separalo e I p.trcntl c~lro 11
secondo grado, ove ih stessi v1 consentono (NB; dando eventualmente C'lidcnu
del m.ancn10consenso) o rifcrila al momento dell'assunzionedell'i:ocarico)

I) dic;:hiamione
coni:em..:n~dirini realisu beni hnm~bitie su beni mobiliis_crini

Conlennli delrobbtie;o di pubblicazione

Art. 14, c. l, lcn.
f) e c. l~bis. d.Jas.
n. 33/2013 An. 3,

441/1982

c. I, punto 2, l. 1t

11. 33/2013 Art.

fJec. I-bis, d.Jgs.

Art. 14, c. l, len.

,

Dmomlnac,z.~:;e:cl slo11,olo
E

;~20l;JM."8;:

i)
•d~ '
n..
Titoliui di incarichi c. I, punto t, L n.
. . di~genziali
• 44111982
(dmsenu no11generah)

(T1polo21edi dati)

Denominnzione Penornh,azlora-tsotto•~ione _livelloz_

:I0~~::1:ne
(M.aerofamielie)

I

non

Annuale

.

~;:~:::b~:ionnle

.

.
iier

operativo ~att. l, co. 7,
D.L.162/2019)

t&m.pararwan,e,nte
non

Annuale (Obbligo

·•

t

Annuale (Obbliso

emp~ran.eamen111no;
oper~•~01-:.;~ 19)co. '

t

A
1 (Obbll
tem::~a":iìlment::on
oparat!'voex are. l, ca. 7,
C.L 16212019)

pu

Ter,~ine :~~::;::

p~~du~:r~!~~::
pe
pu

~

.
mail

Per la Gil.mta:Seziona
personalee orea.nluaz:lone:

Segretariato Gl!!nerale

~:~:~~s~~~anlzzazlcno;

Perl;1 Gf\mta: Sezione

Se:zloileRbcrse Umane

re1lonala

~~

Alt6tazione annua'!e da
parte deHeStrutture
responsabiliall'RPCTdi
awe-nuta pubblicazione
entro il30 aprile
Atte-stazioneann1;.1i!lle
da
parte delle Strutture
responsabmall'RPCTdi
ewenuta pubblicazione
entro 1130aprile
Atte-stazioneannuale da

entra Il 30 aprile

awen;uta pubb!k:azlone

respons•"bll;lall'RPCTdl

Attestazione annuafe da
pa,tedelJeStruttura

Altt'Jtnfo.ne da partt dtUeStrutture rrsponn.bili al
RPCT • Monitoouio

~~\l

v~'\,..
--,...../

.....
.

Entro20giomidatla
comunicazione
dell'appl"O\'allone

dell'approvazione

P.erlaGluMa: ASCOT

Sito dal Con$1gllarnglonala.

Perl;1Glu11ita:

respansabiU~ll'RPCTdl
avvenuta pubblicazione
entro Il 311enna~

partedelleStrutture

entro il 31 g@nna[o
Attestazione annuale da

t rutture
,p:;11rte-d"elleS

/'f~z.

En:,;~~:::la
:::~:~:t~~:~~~:en':~~~~v
::::::t~~;I~~=!

Entro 1130mano

Per la Giunta: ciascun
tltolaredllncarli::0:1:1erilC
c;:ons.llgìo:
cla:;cun tl.1:olare,
Per la Giunta: SAP.Per li
Segreta rato Gl!'nerale,
Entro 3 mesi dal
Cons:i9ll0::
sito del Cons.lglio
Se:zloneRlione Umane
conferimento dell'Incarico realonale
Per la orunta: ciascun
titclaredl Incarico; pari
Consllglo:ciascun titolare,
Per la Glun.ta: SAP.Per Il
Segretarbto Generale,
Entro 3 m,esidal
Consfgllo:sito d'el Cons.ìgjlo
Sezione Risone Umane
conferjmento dell'lncarfco reg!onale
Per la Gtunta:ciascun
titolaradl Incarico;par ti
Consllgro:d.ascun l{talare,
Per la Glu11ta:SAP.Per n
Se&ret.irlitoGenerale,
Co"si&llo:sito del ConsfsJio

ddl'elab?raziDlle/
c..-....,mlu:on~del. dall per
la pubb11ca:t1one

Temp,st1vo

marzo

o1=::)

(an. 20 c. 2 d.l . n.
3912.0Ì.3)gs

Annu3le

Tempestivo
(o:rt.20, c. I, d.lgs. n.
39/l0IJ)

A11iomamm10
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I>irigen:ti(:es5-ati

Denominazione
Penomlna:riene
10110-10110--su:iont
:sezioneliYe-tlo2
livello L
(Tipolo&Nl:
di dati)
(Maerof.1mleU-e)

l,lcu.

n.441/1982

I), dJgs. •·
33./2013Art. 4, I.

An.14,c.

33/2013 Art. 2, c.
I.punto 2, I. n.
44lll9R2:

f),dlgs. n.

An.14,c.1,lctt.

e),d.lgs.n.
J:3./2013

Art. 14, c. l, letl.

n/2013

An. 14, c. l, letL
d),d.l.,.. n.

Art. 14, c. 1, lctL
,o),d.lgs.n.
33/2013

AJt. 14, c. l, letL
b),d.lgs. o.
33/2013

An. 14, c. 1, Jctl.
•l. d.lgs. o.
33/2013

RiFuinumtD
normativo

r:imum .connessiaU'n.ssunxione
della çar:ica

Jmporti di viDWJi
di serviz:ioe miss.it>nipogoliton fundì pubbllei

Compenll di qPa]s~i

Cunicuhnn vilae

Atto di noa1inao di proehunui.onc. e.onl'tndi<:azfone
della durata deWi:nrujcoo
dc-lmancblo clcllivo

Conttnuli dcD'obbligo di pubblicazione

Nessuno

Nessuno

(va
3) dichiar.izionc con.ocrncnlcle variazioni della situ.1Zioncpatrimoniale
N'cssW10
intervom.Mdopo l'ul1im.aauesuizione (Per il soggeno. il coniuge non separato e i presentala una sola volta
parenti enlro il secondo grado, ovc-gfi stessi vi consmlano (NB; dando
entro 3 mesi dalla
e.vemualmcn1eevidenza del mancato consenso))
cC$$3%.ione
dell'incarico).

mancato o.)l'ISem,o)

I) c:opiedelle dk.hiarnzioni dei redditi riferiti al pe-ciodo_dell'incarico;
2) copia della.dìchiataz.ioncdei redditi successlva al tcnninc dell'incarko o
.carica.entro un mese dalla scadenza del termlne di legge per la presentazione
della dichiarazione (_peril soggetlo, il coniuge non separalo e i P31ffl1Ì
entro il
secondo gndo, ova gli slcssi vi consentano, dando c.YentuatmenleevidenZ:J.
del

Altri evcnluali inc.i.richicon cncri a a.rico della finanza pu'bblic:i.e indic:az:ionc
de-icompensi spcu:mli

Ncs,uno

N<S"""'

Ne,..,,.

Ncs,uno

Nessuno

Entro 10 giorni datta.
cessadon11dall'incarico

Entro lD gloml dalla.
cessaz.ranedelrlncarico

Entro 1Ds:iomìdalla
cessazione delrincarico

Entro 1Da:lomldalla
cauazlona dall'incarico

Perla Giunta: SEizlone
personale e organizzazione;
Perii CorulalloSezrane
Rl$orseuman,e
Per la Giunta: Sezione
personale e org.inlua1lone;
Perii ComlglloSezione
Risorseumane
Per la Giunta: Sezione
personale e oreanlzzatlone;
Per Ilcon1iglloSez!one
Risorseumane
Per la Giunta: Sezione
personale e crganluatl0ne:
Per IlConslelloSezione
Risorsauman-a,

D.L. 162/2019)

Annu:al-e(Obbligo
temporaneamente non
operativo cx art.1, co. 7~

O.l. 162/2019)

Annualè (Obbligo
temparaneamante non
operativo ex art. 1,co, 7~

Entro 10 giorni d;itra
c-essaifonedell'incarico

Per la Giunta: Sezione
personale e or1Hluadone;
Perii ccnsls:lloSl:!tfone
Risorseumane

Per la Gfunta:ASCOT,per D
C:onsi&lfo
rea:lonale:s.ltodel
Conslgltorea lonaia

Per la Grunta:ASCOT,per il
C:onslgtioregionale: sito del
Conslglloreglonale

Perla Glu:nt.i:ASCOT,par li
Cons!J:loresl0nale: sito del
Consr.,loregionale

Per la Giunta:ASCOT,per il
C:onsfilloregionale: sito del
Cons!,gtio
ras:lanala

Per la Gltmta:ASCOT,per il
Conslglloreglanala; sito dal
Consl&flo
regionale

Per la Giunta; ASCOf,per Il
Conslgllores:lonale:sito del
Ccmslgfloreglonille

TemJine di 1cadema pe.r P.-omlurallndirluo m11.ll
la pubblic.azione
per la pubblicazl.acie

Per la Giunta: Sezione
peT$omslee organln:ilif.one;
Perii ConsiglioSeilone
Entro 10 glomJdalla
Risorse umane
cessazione dell'Incarico

S1ruuura ni:;lonaleresponsabile
dell'elabora-zio-nel
tnmuisd~ne dei dati per
la puhbli~azione

DEL PORTALE JSTlTUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Aulom:1mcnto

TRASPARENTE"

presso enti pubblici o privali, e relati\1
Dati relativi all'wurwotl.c di altre C:'.lriche,
Diriscmi cessati dal rapporto di
,cQmpcnsia.qmlsiasi litolo corriSFOSli
lavoro (documentuione da
pubblic:aìesul sito web)

-

Denominazione del 1ln1,olo
obbligo

A 1 - OBBLJGIIJ Dl TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SF.ZION'E "AMMINISTRAZIONE

~1~

T~~~-~

~Ài~

~ ~~
~

:-:;-p---

Attest.azioneannuale da
p,1rtedel le Strutture
responsablll all'RPCfdi
avwnuta pubbllca1lon11
entro Il 30 aprile
Attestazione annuale da
:partedelle Strutture
rètpOnsabi!!all'RPCTdi
awanuta pubblicazlane
entro il 30 aprile
Attestazione annuale da
parta dan,SUUtture
responsabili all'RPCI"
di
avvenuta pubbliwlone
antro il !O april11
Attesta2l0ne annuale da
parte delle Strutture
.-aspons.ibillall'RPCTdi
avvenuta pu.bbllc.azlone
entro il 3Daprile
Attestazlcne aMuale da
parte delle Strutture
responsabili ail'RPCTdi
aW11nut1pubblicazione
entro 113Dapr.ile •
Attestazione annuale da
parte delle Strutture
responsablll ,d'RPCT di
avvenuta pubbllca:alane
antroll 30aprl!.

Strutture responsabili al
RPCf - Monilone;zio

Auestadoneda p.1ncd.rllo
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Denominazione
so11o,.1ezione
llnllo I
(ftlacrof'nmig;llc)

obbligo

normativo

Sanzioni per CJUl\Càtao

De-nominn:donedel 1lnl,Olo

Riferiml."nto

An.14,c.1-

Person~o «m rapporto di lavoro non a tempo inde-termi.mto,M compreso il
pcrsmule ascgnnla agli ufrrd di dircrta c:ollaborazionecon gli organi di ìndirizzo
politi,r;o

Tassi di :ISSffl23 del p-emm:dedistinti per ufficidi livcll_odiriscnzialc

Jncnrichiconferili e autarizzati ai
An. 18, d.lgs. rt
dipendenti (dìtfgen:tle non
Elenco dcsll lne3.!lchiconferili o nutoriuati a 1.fascundipendente (diirigc.!nle
e
3312013
dirigenti)
non dirigcnlc),con l'indicazionede11'oggc!io,della durata e del compenso
Art..S3, c. 14,
sp~ttanteper osni iri,c,aric:o
d.lgs. n. 16512001
(da pubblicare in la.belle)

(do oubbli<oroin iabello)

fr,carichiconferiti e
autor-izzatiai
dipi=odcnli(dirigenti e
noo dirigeod)

Tassi dl &Sscnu tdmts:trali

Costo del personale non a tempo
Costo complessiva del pcnonalc con rapportodi lavoro non a tempo
indc1crmina.u,
indeterminato.,<'iOR
particot.uo riguardoal pers.ooale~ato
agli uffici di diretta
collaborazionecon gli organi dl indiiizz.opolitico
(da pubblic3rc tn Ulbclle)

(da pubblkare tn tabelle)

Personale non a tempo
lndcl.::tmina.to

Costo complessivodel penocalc a tempo indetenncmto in sen-i2io, articolato per
aree professionali,con p:utieolare riguardo.al personalcass.egnatoag2iuffici di
dìretta collaborazionecon gli organi di icdirizzo politico

Conta .annualedel personale e rcl:alivcspese scnte::iule,nell'ambitodel quale sono
rappr~i
i dati rc!:nivinlla douzione org:i.nicae al pen.0nalecffctlivamenlein
setvi:r.ioe al relativo costo, co11l'indkuio:ii-cdella disttibutione tm le diverse
qu:i.1ifichc
e o.reeprcfcssiono.li,con particolare ri,suuda al personale imcgnata
aali uffici di diretta collo.borazionccon ali organi di irldiriuo politico

An..16,c.3,
d.lgs. n. J3/2013

d.lgs. n. 33/2013

Art. 17,c.2,

Art. 17, c. l.
d.lgs. n.3312013

Art.16,c.2,
Costo pcrsona!e:tempo
d.lgs. n. 3312013 indeterminato

Cooto i:annll41e
del penonalc

'l'empeslivo
(cx art. 8.,d.Jgs..n.
3312013)

Trimes1ra1~
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
3312013)

33/2013)

(art. 17, c. 2, d.lgs. n.

Trimestrale

33/2013)

(art. 17.c. 1,d.lg.s.n.

Ann\lllle

33/2013)

(art. 16, c:_2,d.Jgs.n.

Annuale

(art. 16, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tentpe$tiw(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Cmricula dei tìtolarì di posizioni organiu.attve redatti in c:onf'orm:ita
al vigente
modello europeo

Tassi di DSSenza

indeterminato

Personate non o.tempo

Dotwone 01ganica

An. 16,c. l,
d.lgs. n. 33/2013

Poli.zi.onior:gantu.arivcquinquies., d.lgi;. Posizioni crga:n.iuative
n. 3312013

,oicart.8,dlgs.r:i.
33/2013)

comunÌCltioncdei d::alidi cui .all'articolo14,con(Cmtmi la s.itunz.ionc
p.atrimontal,m,
comple,!livadel titolnN3do(llincaric:o
al momenlo dcll'aS!llunziono
della carica. la ù1olarit.àdi imprese, le partecipazionia.:zionarieproprie nonchC
temii compensi cui dà diritto l':rssu:tionedella carica
Tempestivo

Aielon:uunenlo

Entro 20 giornidalla
.scad111n;:a
trimlilJtrale

Entro 20 giorni dalta
rilevazionetrimestrale

Entro 2D giornidella
rlfavazl'onecoltesata al
conto annuale

Attestazione annu;a,led;a,
,partedelle:Strutture
res-ponsablllalrRPCTdi
avvenuta pubbllcailono
E!S!llil!l:J!t!t!l~l2Di!!lf'2f!l!l21'
.a.puglfatr
entro Il 31 lugllo
Attestazione annuale da
parte detl-eStruttur,e
responsabilfall'RPCrdi
eortale.htìtuzfone,le~lnnov awentrta pubblic:&1:lon!!i
entro il 31 luello
il!!.&!1iJl
Monitoraggiodi avvenuta
1!!:!!l!I!!!!!tU1[2ai!l~@!LUl2):pubblicazioneda parte
dlilll'RPCT
~I30 settembre
~

Attesta:tlaneannuate da
Entro 20 glom.idalla
parte del.leStrutture
respons.abmall'RPCTdi
trasmls.sloneal Mlnl•teto
dall'Ec:onomiae della
E!:Crtate
lstlt111/0rialel!!!:lnnovaWl!rurtapubbUca:i:lone
a,cu li.ait
entro il 31 luelio
finanze
Altestal:iCtr'le
8hJWaleda
parte-delleStrutture
Entra 20 Biomidafla
respon!-llbllialrRPCTdi
rilevallo.necoll'egataal eea:~1~1111:1~1ocal1:~100:2lf
awe-nuta pubblicazione
con.teannuale
.a.pugllaJt
entro 1131lugllo

/111,-

,!""-t.,=:.
··~------

;::i,

Perla Giunta: Sei:lone
per1onalei11crsanluazlona;
Per la Gtun1a:
Perii conslglloSegretariato
portale.lstitutlonala@Jnnav Monltor.iggl~di avvenuta
Entro 20 sloml dalla
pubblical[-Qhe
dii pilrte
Generale e s.e-zlonerisorse
comun!c:azlonedi
.iJllUilliL1t
per IlCOl'lsfallo:
approvazionedetrincarico Sita dal Can.slelloreslonale
umana
dell'RPèran~tambra

Sezione per$onalee
0111~nb:z.ulon,;

Sezione_persot1ale
e
o,pnb:Wlone;

AUatazione da palU delle
·Stnttture n1ponsablli 11
RPCT - lUoniloraea:Jo

"i',i>11srrn
r11r:fo.'F'

(nlro 20 slornJda!l'awlo
Attesta:tioneda parte
del prowedlrnento
e;ortale,lstibnl!zn11le~lnn0Y
dell'OIVa RPCT
a,t1J.ttJTa.lt
deU'awenuta pubbllcazlone
sanlionatorJo
Attsstazlona annual9 da.
parte deU'eStrutture
Pef laGlunta:SAP•RP. Per Il responsabiliall'RPCTdi
entro 20 sic ml dal
consiglio,sito dal del
avvenuta pubb{icai:Jona
ccnferimento dell'Incarico Cansrslloregionale
entro ti 10 dicembre

Tttmine di scadenza per Prorcdnr:i/Jndlrizzo mail
la pt1bbliuzvme .
pe,, la pubbUtatlooe

DELLA REGlONE PUCLIA

Per la Giunta:Se:donie
parsanale e crganlrzazJona;
Per IlConslgllo:
Se,eretarlatoGenerale..
SezioneRisorse Uman.e

Sezioneper$onale e
orsanlz.zazlcnea

Satlona personata e
erv:anlzu:lana;

CiascunaPO; Per li
CanslgUo:da;i;cunaPO,
d;;u:c:unaSezione
conferente

Responsabile
.an1lcom1tlone

la pubblituioM-

dtll'elaborn:done.J
lrasmis:siooe del dati per

s1n1Uul"à rtilor141l,e
responsabile

TRASPARENTE"' DEL PORTALE ISTlTtJZIONALE

PJQV\'edi,nend
s.t!lzio.natotl
n caricodel :respoò$.lbile
deltamancatao in,;ompleta

Contenull ddl'obbli&o di pubblìudode

DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE

Snnzioniper mM.cata Art. 47, c. l,
incomplcla comunicazione dei
oomtmiCllZione
dei dllli d.lgs. n. 3312013 dui do.pane dei t:itolnrid:i
incuichi diriscnziali

(Tipolo;_ic di dati)

Dcnominazio.nesotlo:sezionellveUoZ

ALL A1 -ODDLJCIII

1~
~W!i
:!
-~ -ç;
~

/q_-,~ ~
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Perronnancc

Bandi di concorso

(Maaofamii::lle)

livello I

10Uo.su.ione

Dcnomlnazlon;

Tempestivo
(cx art. 8, d.lgs. n.
J312013)

267/2000)

Pianoddla.Petfonnance(an. JO.d.1gs. 15-012009)
Piano de-Ila PerConnancelPiano
Piano esecutivo di gestione (per sii enti locaii) (art .. 169, c._3-bis, d.lgs. n.
esecutivo di gcslione

33/2013)

(e,c o.n.8, d.las. n.

Tempestivo

TempcstiYO
(cx art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo
(cx.:in. 8, d.lp. n.
33/2013)

Pi:anodclla
Perfommnco

Bandi di concom, per il reclutamento, a qualsiasi ri1olo,di personale-presso
l'a.mministruiooe nonc:he•i criteri dj valuiazione della Commissione e le tracce
delle prove scritte

Compensi

Cu1T-ic-ula

(ex art. B,d.lgs. n.
3312013)

TempC$.tivo

Annuale
(.:u1.SS. c. 4. d.lgs. n,
150/2009)

Tempe5livo

(da pu.bblie:trein 1.11bellc:)

Bandi di concono

(da pubblicaro in 1:1bclle)

OIV

Nominativi

Specifiche infarm3.Zlon.i
wi costi della con1ran.u:ioneintegrativa, certilic.·ue
dagli organi di eontrollo inteino, tr!IJmcssefil Ministero dcll'Ewm:unlae delle
finanze, che predispone. alto :scopo,un.ospecifico modello di rilevazione, d'intesa
con In Cort.C!
dei con.tio çon In l're!lidenzadel Consiglio del Ministri•
Dipanimen10della Cunz:ioncpubblLCa

Slstcmn di mis-urarionce
Sistemo.di mlsuraz.ionco VAtu.11:WOne
della Performnnce(an, 7, d.lgs..n.
wlutazionc della Pcrf"ormancc- 15012<>09)

An. 19, d.lgs. n.
33/1013

Par._14.2, dclib._
CiVJT n. J:zt2.0l3

Jl/1013

Art. 10,ç.8,lelt
c),d.lgs. n.

33/2013

Art. 10,c,.8,lell
c),d.lgLn.

Art 21,c..:l,
d.lgs. n. 33/2013
Costi cont111lti
inlcgllltivi
Art. SS, c. 4,d.lgs.
n. 150/2009

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Contratti integrativi stipulati, con b. r~l.3.tJonetec.nico-lìnandarla o quella
illustrativa, ccrtifi.ca1cdaali orsani di controllo (coll_egiodei revisori dei collti,
collegio sindacale, ufficicentrali di bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamcn.ii)

Art. 21. c. 2,
Con1rnuiintegrativi
dJgs. n. 3312013

AUHlrnam('nto

Tempestivo
(oxarl. B,d.lllS,n.
33/2013)

Con1rnutl dell'obbligo di pubblicazione:

Riferimenti nccess:iriper Inwru1.1ltn.zionci
dei oon1ratti·eaçcordi çollc11ivi
nazionali ed evenluaUìntérpretiwooi autentiche

obblie;o

Dienominazlon.cdcl 1iagolo

Art.21,c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Contrntta.ilono colloniv.i.
Art 47, c. 8,
d.lgs. n, 16512001

Riferimento
normalivo

Sis10mndi misun.zlone Par. I. delib.
e valutazione della
CiVITn.
104/2010
Pcrfo:mmncc

OIV

integrativa

Con1ra1tuione

Conlrattazione
coll~1tiva

sezione livrllo 2
(Tipotoale di dati)

Dt.numinndones-ouo--

/

Entro 3 giorni dalla
comunicazione
dell'approva1lone

Entro :IOgiorni dalla
ccmunlcatlone
dell'approva::ione

Entro :IOgiorni dalla
comunlc:aliooe
dell'approvazione

DIV;

Per la Giùnta: Selio1111,
pe,sonale e 011anHatlone;
pet IlConslglraSezione
rlson.eumane
Controlla di gestione/DIV;
Pec IlconslglloSegretariato
Generate. Sa-rvlzlo
Affari
Generali
Controllo di gestlo:ne/OIV;
Per Ilcomlsllo Segretiiufato
Generate- ServizioAffairl
Generaii

li:nt,o20 giQfllldalla
nomina

Entro 20 siomi dalla
nomina.

trasmls.slone

Entra 30 giorni dalla

.Entro3D giorni
dall'approvazJone

'El\tro30 giorni
dall'aocrovaiiana

~, /Srffil2.\o'i

Mon!toraulo di awenuta
pubbl~::iona da pana
dell'RPCTal 30 settembre

RPCT • Monitoraggio

AHestazionieda par1e delle
Slmtture N:Spo111nbil1
al

,

~

Sito del Conslglloregfo:nale

entro il 30 marzo

//15'"'

.Lm!i!1iJtper IlCOnsr.sffo: dell'avvenuta pubbllcHlo~e-;

Atte.stazionedelle strutture ·
Perla Giunta:
responsabili all'RPCT
e2r1ale.ls1itutionalel!!innov

Perla Giunta:
Atte.stazionedelle.strutture
~ortaJè,IS-'!:ltuzlo!Jalel,!!!!nnovrespo.nsablllall'RPCT
a.puglla.it•per b Const.!lio: dell'avvenuta pubbllcazlona
Sito del Consl1ll0regionale
entro il 30 marzo

PertaG!unla:
gortale.ls.tituzlonale@fnnov Attestazione delle 51Nt1ure
a.euglla.it· per iJConsf.siio:
respo:nsablllall'RPCT
Sito del Cons!,11/0
r-e-.1lonale dell'awenuta tiubbllcazlonè

Attenazione delle strutture
re:spon.sabillall'RPCT
eortale.l.s'!:ltudooale@!nnovdell'awenuta Pubblicazione
a.puglla.lt
entro il31·genna.lo

Per la Giunta:
Attestazione della strutture
ecrUrlg.lstltuzlanule@!nnov
re:spon.sablllall'RPCT
a.puglla.lt•p,erteCon5,f,1ilo-: dell'avvenuta put.bllcazlone
e11,troli3lgennalo
Sito del Collslslloregfonale

Attestazione delle strutture
Wiponsi!lblliall'RPCT
eortale.istiluzlonale!S:!lnnovdell'awenuta pubblicazione
a,nu lla.it
entro il31 HMBla

MonitoraSBlodr avvanuta.
ecrtal11lstttuzloo11le@lnoov pubblicazioneda parte
dell'RPCTal 30 settembre

!Jllii!I!Jt

Per la Giunta:
eortala.lstituzionale1S2i.nnov Monitoraggiodi avvenuta
a.euglla.lt· per il Con~lglio:
pubblicazioneda parte
Sito del com11110r,e1Jonal-e dell'RPCTal30 settembre

link aartale nazlonaie

Temain-edi scadenza per Proccdun/lndirizzo mail
I.ap11hblica:itione
per la pubblii;:Qzlone

Entro 20 &iòmideiIla
nomina

OIV;

OIV;I"« IlCOn$1grlo:
Segretaria~OGenerale-Servl'zlaAffariGenerali

Seilone per.son.alee
oreanluaUone

Per la Giunta: Sezione
persona!- e organluazlone;
Per IIConsfglloSezlone
Rfsor.seumana

Per la Giunta: Sezione
p~rt0nale e crganltnzlone;
Per nConsrgl!oSe!lona
Risone umane

responsabllie
d,elrdaho111zlonc/
lnlsmàsioae dei dali per
la pubbl.ic:Lzione

Strun•ra rC!glo.nalC!
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livella 1
(l\-tacrofami2,Ue)

Dùi relativi ai premi

Ammontare
complessivo dei premi

Obiettivi e indica.tor.i

Performonco

Rclnzionc sul fa.

_hve_llo
2.
(T1po,loe:1,d1 dati)

1~10J1e

I
I

obbllao

Denomlnozlooe dtl ,, .. olo

Art. 22.c. I, letL
a), d.lgs. n.
33/2013

d.lgs. n. 33/2013

i""-20.<.z.

l

An. 20.é:. I,
d.lgs. n. 331'.1.0l
3

1

1

I

(dn pubblicarciin tabclt"')

D1r1ircla1iviai premi

I

(da pubblicare in tabelle)

rremi

Ammontare complcs.sfvadei

IPiano obicuivi Triennali DGR
28 del 13,01,2020

Art. 10.• S, lclt.
b), d.lp, n~ Reluionesullo. PètfOònD.l'ICe
33/2013

norma11vo

Rfferim'.nto

;:.:::;~==•
1D'"o"!la~•••
rono-1

0

I

I

&og1reo1òpubblòèò,comunque d,oomònatò. òslitoòti,v1g;10 ,; e fin.umati

I) ragione sociale-

Per ciascuno dc li enti:

l

dall'.amministrazioncovvero per 1quali l'ammini.slrazioneabbia il poiere di
nomina desii 4mministmtori dell'ente, con l'indicazior.e delle funz.ionilttribu.itce
delle aHìvità svolte in favore dell'amm.ini!.tl'llz.ionc
o dcllcadivilà di servizio
pubblico affidale

rl"""°

Grado di d.ifTcrenziazioneddl'utilizz0 della premialilà sia per i dirigenti sia per i
dipendenti

I

I

Distribuzione del lraUamento.acci:ssorio,in fonna aggregata, al fine di due -conio
del liv.!Uodi ~~1ivi1à utilizzato nella distribuzione dei premi e degli inc«!nlivi

Criteri definiti nel sistemi di misurazione e w.lutiwooe della -performance pet
l'assegnazione del tta1wnen10 accessori 0

Ammontare del premi crfeUÌvamentedistribuiti

Ammontare complessivo dei premi collegati alla pedbmwiçe &~ali

Piano obi:.eniviTrien:nali (IUt.s.cllgs. 150/2009)

sulla P<,fo,mon"' (>n. IO, d.lgs. J,0/2009i

Comrnuti drll'obbliao di pubblirazlone

IR•mi"""

I

AttestHiOl'le
deU.ennmuna

Attr.staz.ione d:1p.1rte delle
Strulhme responsabìlì .i
RPCT- ?'tlonit.omnio

(art. 22,.c. l~d.lgs.. n.
33/2013)

Aflnu:)le

Annuale
(nrt.22.c.1,d.lgs.n.
33/2013)

Tempestivo
(exart. 8,d.lgs.n.
3Jn013)

(cx.un..&,d.lss. n.
JJnOIJ)

Tempestivo

3lnO!J)

(ex. art.&. d.lgs. o.

Tempestivo

33/2013)

TcmpeslÌ.vo

(e,crut. :s,d.lus. et

Tempestivo
(ex an. S..d.lgs.. et.
3ln013)

33/2013)

Sezione Sl$tema ~Tonale

Sezione Sistema regionale

orgainlzzatlone;

lse,ionoper,onale•

sezione pl!nonale e
orpnltzazlone;

OtV;

Selione personale e
orpnlZzatlon&:

Sez.ioneperson.tlè a
organiu;idon.e

Entro iE30 :.ettembre

Entro il 30 :.ettembre

Entro !IOgloml dalla
camunicml0nidell'approvaziooe del
trattamento accessorio

/J-16

Attestazione a!'.lnualadella
Strutture resporuablll
dell'awenuta pu_bbliàlzlone
eortala.lst:ituzlonale@!nnov
a!rRPCTentra n15
a.puella.lt
novembre

Attl!statfone dl!lle i.truttur~
responsablll alrR.PCT
QOrt.!ilè,!stitUtionale@ll'IOO\I
dell'awènuta pubbr~azlane
a.pue;lia,lt
entro il30 marzo
Comunlcai:tonetempestiva
del a Sezione richiamata a
RPCTdell'Invio per ra
pubbllcazlone ~
portaln.lstltmlonalnl5!!nnov Monltora=BSioa:inualn15
a.ou Ila.Il
novembre

Attestalfone della strutture
responsabili alrRPCT
portal9 f5ti1uzlgpale@fnnov dl!l)'aWl!ll!rtapubblfcadona
21.nulia.lt
entro Il30 marzo

Attedaz.ione delle strutture
responSilblllafl'RPCf
eortale.isthuzionalel§):innov dell'awenuta pubb!catione
a.puglia.lt
entro 1130marzo

Entro 30 giorni dalla
comuoicazlon,e.
delrapprova1:ion.edel
trattamento aa:essorlo
Entro 30 giorni dalla
eomùnlcazione
dell'approvailor.e del
trattamento accessorl0

AttemzJone de,Uestrutture
res;,0nsablll atl'RPCT
eorta!o lsl!]u51'oanle@ron2vdelh1wenut11pubbllcaa:lone
e-otro1130marzo
~

Attestazione delle .strutture
res.ponsabilra.ll'RPCT
delJ'aw@nutapubblicatlone
l:!:21:!s!!i
k!!~ulion.!ili!!-@ìnnov
a.nuolla.lt
entra il30 marzo

Entro 10 giorni dalla.
coffl\lnicazlone
dell'.ipprovnion.e

Entro 10 giorni dalla
comunicazione
dell'appravazionG"

Per 111
Ghana:
Attestazione delle strutture
Entro 10 e:iomidc11l'a Qg[J;§!!t,~tltu~fQ!!ale-@lnnov responsabili :alfRPCf
a.puglla,i1;per li Conslglio: clell.'awenuta pubbllcarlone
camun!cazlona
entro j[ 30 m11r20
dell'aJ)pravazione
Sito del Consl Hare111:lcMht

Controlla di se.stione/OIV;
per Ilconsiglia SègretairliltO
Generale-ServizioAff;irl
Generali

Tempestivo
(cx art. 8.,d.Jgs..n.

33/2013)

'Entro 10 gloml dalla
camunlc11zlDne
deWa,pprow:zlone

eortaleJstltuzlona.le-l§!lnnc,_, respons.ab!liall'RPCT
.a.pugllaJt•per Il Con.5lgll0: deU'avvenuta pubbllcai.lone
entro il ~Omarzo
S~ del Consla:llorea:lonale

Per la Giunta:

'rennine di scadenza per Proc:ff.urall'ndlrlao mail
la pubblicazione
ptr rapubblicazione

Per Il constglio Segretariato
Generale• ServJzlaAff11rl
Genet'illl

conttollo di ee,tione/OIV:

I

dell'elaborWone/
trasmissione dei dali per
la pubblicazione

nspon,abUe

"•••n•I•
IStnollu,a

(exart S. dJgs.,n.

Tempestivo

Aeciamamento
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:

(Macrofamle;lle)

Enti pubblici vigilati

Denominazlon-ea
Dellomlaarlone sollo,01to-5njone
H:Zioaelil'ello :Z
livello I
(Tipolo&ie di dati)

Collcaamcn10 con i sili istituzionali degli enti pubblici vigila.ti

dell"incarii:o
UiJJJt
al ,ito ds::11':COJel

Dicliiarnziàne sulla insussistenza di una delle cause di inconferihilità

Art 22,.c • .3,
d.lgs. n. 3312013

~

complessivo (co111'e~,i::ft13jor:,o
dei,iinbor,i per vitto II a.Uoggio)

?) irx:arfohidi ammini!tr11.tare
dell'ente e rclattvo trattamento economico

6) risultati di bilancia degli ultimi Ire esercizi finanziari

S) numera dei rappresentanti dell'runministrazione oegli organi di governa e
lraltamento eoonomico comples5ivo D CÌOJcunodi essi spetlanle (con l'edusione
dei rimborsi per villo e allossio)

dell'ammillistmione

4) onere comple,sh,0 a qualsias.i1ilalo gravante per l'anno sul bilancia

3) dum:t dell'impegno

2) misum dcH'eventua]epartecipazione dell'amministrazione

Conlenuti dell'obbligo di pubblicazione

Dichiarazione sulla insus,is1cnzndi una delle cause di incompa1ibilitàal
conferimento dell'incarico (I iIJk.
ul1itodel l'ente)

(dn pubblica.re in tibelle)

Enti pubblici vigilati

obbligo

Denomlnazlorre del sln&olo

.Aft.20.c.J,
d.lgs. n. 39f.Z0l3

Art. 20,c: . .3,
d.lgs. n. 39/2013

Art.22.e.2,
d.lss. n. 33/2.013

rurerimen1o
n0Tma1h;o

Il,

33/2013)

Annuale
(an. 22,.c. I~dlas. n.

39/2013)

Annuale
(Qrt. 20. ~-2, dlg:s. n.

(iltt. 20, ii. 1, d.J~. n,
39/2013)

Tempestiva

33/20ll)

Annuale
(art. 2:Z,e, I, d.lgs. n,

(art. 22, c. l, dlgs. n.
)3/2013)

Annuale

33/2013)

AMtmlc
(ctrl,22,c. 1,d.lgs.

(m-t.22, e;. 1, dJgs.. n_
33/2013)

Annuale

Amturslc
(m. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

(m. 22, c. 1, d,lp, IL
3j/2013)

Annuale

A11lom.!l.menta,

Sezione Sistema reRlonale

Se.:lone SIS1amaresionale

Sezione Sls-terit;ii
.-eglonale

Saziane Sls.tamaree;lonate

Sezione Sistema reglonaTe

Sezione Sistema realon.al'e

Serlone Sistema raglon,al'it

Sezione Sistema regionale

Sedone Sistema re1lanale

dell'elaborazione!
lrasmiulone dei dall per
la pabblkazfoe1e

rup,on1ablle

S1ra11urareé,ioa.ale

Entro il 30 settembre

Entro il 30 settembre

Entrc il 30 settembre

Entrc il 30 settembre

Entro il 30 settembre

Entro Il 30 settembre

Entro il30 settembre

-

Entro 1130settembre

Entro 1130settembre

Allestm:lone 4a parie delle
Strutture re,ponsabill al
RPCT- Monitorauio

Attestazione annuale delle
Stnrtture respansablll
de!fawanuta pubbtic;:i11:iona
eorta!e,!:!tlturlo!'laleis!lnnov
all'RPCfentro 1115
novembre
~fill!Jt
Attestaiioneannuale delle
Strutture responsabili
dell'avvenuta pubbllcalione
all'RPCT
entro 1115
122rti!f!::
!llllu~nal~~i!l !!OV
a.puglla,it
novembre
Attestazione annuale delle
S1n.rttu:rempcmabUI
dell'.awenuta pubbl[cazJane
all'RPCTentro 115
IIQ!lilll[il.IlYli~Di!ll@i)ltl'1~
a.puglia.h
novambre
Attes.tazlc-n,11
annuale delle
Strutture te$PONBbill
dalJ'.awenuta pubblicazione
eortale.[st~u;ianalel§!rnnov
all'RPCTentro I! 1S
a.au Ila.li
novembre
Attestation& annuale della
Strutture respons.ablli
delrawenuta publ:llicazlone
eortale.lst;ituzlonale~t-nnov
alrRPCTentro il 15
a,nu lia.11
novembre
Attemizlone a,nnuala dl!llle
Stn.itture re.spauabJU
delr.awenuta pubbllcazlone
2 !11:~!nDSò!l(
alrRPcr entro IlJS
l!IUli!lfl:
il1!1!di:l2D
a.nu Ila.Il
novembre
Attestazione annuale della
Strutture respoosablll
dall'awanuta pubbllcazlone
all'RPCTentro 1115
ll!)kal ifl!i!:!:;!!:l:11'!:mte
novembre
Attestazione annuale delle
Strutture re.spot1sabili
dell'awenuta pubblk:azlone
alrRPCTentro 1115
link al silo dell'ente
n0veimbre
Attestat.fone annuale delle
Strutture responsabili
dell'ii1Wenutapubblicazione
all'RPCT,er'IUO1115
link al sito d-eil'ente
novembre

Tennine di scademn per Ptottdun/Uldirluo
mail
la. pubblicazione
per la p11bb!icazione

- OBBLIGHI DI TRASPARENZA EPUBBLJCAZIONE NELLA SEZIONE "AJ\lft'UNISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLJ.-\.
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End conlrallali

,01to-1ezion111
Ji\'ello I
(J\lac,ofamlglie)

ISocicià panecip::nc

Drnominadone 101to
snione livello2
(Tipolor,ie di dati)

Art. 22.,c.. 2~
dJgs. n. 33/7013

b).dJss.. n.
33/1013

Art. 22.c, 1,letl

obbligo

(da pubbtica.rc in tabelle)

Dati società p:utccipate

lJenomlnaJlone de-Idni!iolo

nonnati'Vo

d,lgi,

Annuale

(att. 22.c. J~d.lgs.

33/2013)

Annuale

3312013)

incarichi di amministratoredella società e relativotrattamento economico
complessivo

n.

Annuale
22.c:. I, d.Jgs.o,

Annuale
(a.rt.21,.c. 1, d.lgs. D.
3312013)

Annuale
(11,11.
22,.c. l, dJgs. n.
3312013)

(nn. 22,c. I. d.r.,,.o.
3312013)

Annuale

Annuale
(art. 21.c. l, dJgs. n.
33120!3Ì

33120131

(nrt.

7)

n.

n.

Annuale
(a.n. 22, c. J, d.lss, n.

(art. 2:Z,e. l, dlgs.
3312013)

6) rtinùtatidi bilancio degli ultimi tcoesercizifinani:iari

5) 11wne:ro
dei rappresent3tttidell'-amotìnisltUione
negli organi di governo e
trauamentoeconomicocompkssiva a ciBScunodi essi spetmme

dell'am.ministr:azione

4) onere comples:Sivo
a qualsiasi 1i1ofogravanteper l'annosul bitancio

3) durata dcll'jmpcgno

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

I ) ragionesoçialc

Per ciascunadelleso-cietà:

e. l,

3312013)

(M, 22,

Annuale

Aggiorm.mento

SezioneSistemaregionale

Sei.Ione Slstan,a regi~ale

Sezione Sistema r.!l!_onale

SezioneSistemare&ro.nale

Sezione Slstoma r.!.l!Oflale

Saziona Slst1nn;ii
,!!liQflale

Sezione Sistema r~lonale

Sez:ioneSlstema reJ.iOC1ale

Entro il 30 settembre

Entro Il30 settémbre

Entra il 30 settembre

Entro il 30 settembre

Entra 1130settembre

entroil 30 sattembre

Entra il 30 settembre

Entra il 30 settembre

Entro 1130settembre

Tennlne di scudcPU pn'
!a pubblicazione

simone Sistemare.1_1,x,.ale

dell'elabornEione/
1ra1mis1iane dei dali prr
la pubblkSJ.lone

mponsnblle

Slrullu.ra re-r,ionn.le
Ptottdura/lndlriuo
mail
per la pubblicaz.ione

I

Strutture responsabili

I

nOW:mbre

I

Stnittu:re respcruablll

I

I

l

!J

o§

A1i'é'

dell'wtYenuta pubblicazione
all'RPCTentro I 1S
nov-embre
Attestal:ion.eannuale delle
Stn.ittui-a raspc,uabjli
dell'awenuta pubbli:azlone
portale.lstltu2lon;1l~@rnnov
all'RPCTe.nlf'O115
Ia.pugliaJ
nav.ambre
Attes.tazlcn.e annuale delle
Strutture respcruablli
dell'&wanuta pubblicaa:lone ..,
portaleJstltu1lonale@lnn0v
all'RPcrentral -~
;-.....,_
a puena.1t
novembre
..~
Attestazione annualadellif ,
Strutture respcnsabilÌ •'
detrawenuta pubblicazione
portala.istltuzlonale@frtnav
all'RPCTentra il 1S
;1.puella.lt
novembre

partale.lstituzlanale@lnnav
Ia.plJglia.lt

I

Attestazione annuale delle
Strutture respomablll
dall'.awenuta pubbltcazlane
portale.lstltuzlonale@!nnov
all'RPCTentro 115
I~
novembre
Attts.ta1ion.e.ann1,1ale
delle

la.puglla.lt

I

dell'i.vvenutap1,1bb?featklne
all'RPCTentran 15
nO"le.mbre
Attestati one annuale della
Strutture responsablll
dell'awenlJ\a pubbnc,11lane
Portai§' !st1tuz1ona1e@lnnov
ell'RPCTeatroU 15
Ia.pualla.11
novembre
Attes.taii0neannuale delle
.strutture respoMablll
deU'awenLrt:apubblicazione
oortale lstituzlonale@innov all'RPCTentro a 15
partale.!stiluzlonale@l:nnov
I~~

all'RPCTentro il 15
novembre
Attestazione annuale delle

dell'avvenvtapubb!lcazlone

Atteswione annuale delle
.strutture responsabili

Strutture responsabili al
RPCT- ri.tonitoraer,io

Atumnzioneda pane delle

I

partale.!strtu1:!onale@.tnnov
I a,pugna lt

I

TRASPARENTE" DEL PORTALE ISflTIJZIONAl.li: DELLA REGIONE PUGLIA

attribuite e delle 11.ttivit!svolte in favaredell'amministrazione a delle utlività di
servizio pubbliço 11.ffid::ite,
ad esdusìone delle soeìed. panecip:i.ceda
11.mministraziooipubblkho. con azioni quotale in mc:rcatiresolamentatiitaliani o
di altri paesi dell'Unione curopc:t,e loro con.Crollate.(ut. 22, e, 6, d.lg11,n.
33/201J)

panecipazioneanc:hominoiitaria.con l'i.n.dicuionedell'entità,dellefunzioni

El-eneodel:lesocied. di Clii1'.amminis1mzion-c
detiene direnamentequo1edi

Contenuti dell'obblii:o di pubblicaziorie

ODBLICIII DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "MlftllNISTRAZIONE

Rlterlmen10

ALL.Al-

Ep .
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(l\la«ofa.mla;lie)

Denomlnnzlon,a,
Dt.Doniiaadone sollo-aouo-1uioae
RZione livello l
livella I
(Tipologie di dali)

Collegamentocon i siti istituzionalidelle .societàpartecipate

Art~~3,
dlgs, IL 33/2013

An. 22.c. I , lcn.
e),d.lgs. n.
33/2.013

d.lgs. n. 175/2016

Art. 19.~. 7,

33/2013

Annuale
(art. 22.c. I~dlgs. n ..

3) duiata dell'impegno

U/2013)

(a.n. 22.

c. 1. dl_gs.n.
3)12013)

Annuale

3l/2013)

(nrt 22, c. •~d,lgs. n.

Annuale

(nn. 21, i;. 1, d.lg:s.,i.
3312013)

Annuale

33/2013)

Tempestivo
(e:tl\l't.8,d.lgs.n.

33/lOll)

T-empestivn
(exart.S~d.Jgs.n.

31/2013)

T-empestivn
(cx nrl 8, d.lgs. n.

Annuale
(art. 22, c. 1, d?g1. n.
33/2013)

Annuale
(m. 20, e. 2, dJgs. n.
3912013)

3912013)

'rempesUVO
(ut. 20,c. l,d.lgs.n.

,.E1iom:a.ment111

2) miswa dell'evcntualep.mcclpa.zionedell'amndaisb'Aio.no

I) ragione sociale

Per di'lScunode"'-1
i e111
l:

Eleneo degli enti di diritto priv.110.comunque denomina.ti,in collll'ollo
dell'amminlStrazioru.,,
CM l'indicazione delle fo:nzjoniattribuite e delle attività.
svotte in làvore del.l'ammiriistrazioneo èc!le attività di servizio pubblico affidale

Provvedimenticon cui lo soeieh\ a controllo pubblico garantisconoil -conc,eto
persc:guimentodesli obieni:vispecifici,.nnnualie pluriennali,sul comp!essodelle
spese di lbm.:ion:nnenlo

Provvedimenticot1cui le amministrazionipubblichesocie flss.ar.to
obie11ivi
sp-ccifici,annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamcn10-,
ivi
compreso quelle per il persona.lo,dello società oontrollate

Provv-edlmenliìn materia di co5tituzionedi società a.p:utecip3.1ionepubblica,
acqi.dstodi p:ut.ecip::izioni
in K1deù.già costimitc, ecslionc delle panecipazi.oni
pubbliche.,all.enazìonedi p.1ttei::lpazionì
soi::iali.quotatione di società..a.controllo
pubblico in mercati rcgol11mcn1111i
e razionalizzazioneperiodicodelle
partecipazionipubbliche, prevls1idal decreto legislativoadottato ai sensi
dcll'anicolo 18 della lc51'izo
7 a2os.to2DIS. n. 124 lan. 20 d.ll!S175/2016)

conferimento
dell'ìnCilrico
(I I.a!ol aitode:11':entc)

An.22,c, l.letl.
d-bis, d.lgs. o.

Dichianu:ionosulla insussisle11Z3
di una delle cause di incompatibilii:ìal

dJgs. n. 39/2.014

di p1lbbliC"azionc

ArL:20,c, l,

Con1rn11ti drll'obbllao

Dichiarazionesulla insus,islenzadi una delle cause di inconferibilìtà
dell'incarico WD!nl,itodcll'eritç)

Provvedimenti

obMlco

Denomlna:.r:looe
del sinsolo

Art.20,c, 3,
d.Jgs.n. 39/2013

Rirerbnen1o
nonnarl-.o

SezioneSistemaregionale

SezioneSls.temare&r011ale

SezionaSistema regio.naia

sezione Sistema re,lOflide

SezioneSistema realonale

SezJoneSistema reglona'!e

Sedane 51,tema reglona11,

Sezk>ne
Sistemare1lcnaTe

sezione sistema reglonafè

Entro il 30 settembre

Entro Il 30 settembre

Entre Il SOsattembn!!

Entro il 30 settembre

Entra 20 gloml dalla
tr.iismlsslonedej
prcvvedimenti adottati

Entro 20 gklrni
dall'adozlOnadlill
Drcwedimentl

provvedimenti

IEintro20 giorni
dall'adozionedel

Entro il 30 settembre

l:ntro il 30 settémbre

Entrc 1130settembre

Termine di scad-tma per
b pubblicazione

DELLA REGIONE PUGLIA

Sezione Sistema re1:r:l0Mle

dell'elaborazione/
h':.tsmissionedel dall per
la pubblicazione

responsabile

Slnall11ra RElomnlt

- O0DLIGlll DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMIIIINISTRAZIONE TRASP.4.RENTE" DEL PORTALE ISflTUZlONALE

dalla

pubb'ticazlone

nov.embre

dell'l!.wenuta pubblfeatk>ne
all'RPCTe.nlro 1115

Attes.t:azicneannuale delle
Struttuce respoMabill

novembre

alrRPCTentro il 15

dall'awenuta

Attestazioneannuale della
Struteu-rant$pon:i:ablll

Stn.1ttu.reresponsablll
dell'awènlJta pubbnca1:lone
all'JIPCfentra 1115
novembre

Attestationa.annuala

RPCT- fttonìtor,aeglo

Allellazione da _p,rtedelle
S1rutture respollSabilJal

11s11rui
"-i>

,~

/f-19

Attestaz.ioneannuale delle
Strutture re.sp®sablll
dell'avvenuta pubblk:azlone
eortaltt lsttlu;!s!oilleelnnov
all'RPCTentra Il lS
a.nu Ila.I
novembre
Attestallone annuale dalle
Strutture rè.5ponsabili
dell'awenuta pubblkazlone
ecrtale.lstltuzlonale@innov
a!l'RPCTentra Il 15
a.pugliaJt
novembre
Attestazfoneannuale della
Strutture responsabili
dell'awer.uta pubblicazione
all'RPCTentro 111.S
ecrtale.lstl!uz!Q[!ale~!IJnov
a,nu lia.lt
novembre

Attes.tazlc-r.è
annualedelle
StNtwre respcnisablll
dell'avvenuta pubblrcazlono
eortale.!strtuz:rooale~lnnov
all'RPCTentro I 15
a.ou liaJt
novembre
Attes'talloneannuale delle
Strutture responsabili
dell'avvenuta pubblicazione
eortal&.fstt'lu:i:lonala@Innov .all'R.Pc;rentro ~ 1$
a.pul!lla.lt
n0vembre
Attes.-tazlone
annuale delle
Struttu1lilrasparu,ablll
dell'avvenuta pub'blicazlone
:all'RPCT
entro DlS
3 !t~!nnru!
1:!:2!'.!i!lg
!H!l!.!l!21.'.!
a.euella.lt
noil'1tmbna
Attestazioneannuale delle
Strutture responsablll
dell'.aWllnutapubblicazione
eortale.istltuzlonalet:@:tnnov all'RPCTentro il JS
novembre
!Jll!&liiJ!

llnk ~ :tlto dell'ente

linkal sito de!1'ent&

lrnkal sito dell'ente

Proeed11ra/lndlrizzo mail
per la pubbllrndone

7
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(1'1acrofomi1Ue)

se1llo-su:io.t11e
UveUo1

JkQOhllnaùone

Rappresentazione
ymfica.

controllati

Enti di diritto privato

(Tipologie di dàti)

Denomln.azioine satloJezianc- Hvtllo 2

■ina,olo

b), d.lgs. n.
JJ./2013
An. 35, c. 1, lctt
<),d.lgs, Oc
33/2013

Art. 3S, c. 1, lett,
a).dJgs. n.
33/2013
ArL 35, c. 1, lctL

I:'

3) l'ufficiOdel procedimento, uniumc:Mc ai recapiti telefonici e alla casella di
posL\1clcllronic.o.lstituziòna!o

2) unit4 ocpniz.mtive responsabili dell'istruttoria

1) brevo deSQ'izionodel p.rocedi111on10
coi, indkazione di ttitti i riforimc.rati
nonuatiViutili

Per dasc:una tlnolortia di nrocedlmenlo:

dtritto priwto controllati

Una o µill mppre5entaziorii gnriichc che evideniiano i rapporti Ira
l'runminis.uazionc e gli enti pubblici vigiln1i.te società panccipate, gli emi di

Colleg;unento con·i siti LS1ituz.ionali
degli enti di dirihopriv:no controllati

An. 22, c. J,
d.Jgs..1t3312013

Art. 22, c. 1, lctL
d),d.lgs. n.
Rappresentazione grafica
33/2013

Oichiarazì.ono,una. tinsu,sis.1cnZQ.
di una dello cnuse di incompptibiiità al
conferimento dcll'incmico CIIBknl silo dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.l~ n. 3912013

Dichiuaz:ione sulla. insuJSistenza di una delle cause di Ulamferibilità

7) incarichi di &mministmtorodell'ente e relativo tratt:unento economico
complessivo

6) risultati di bilancio degli uh imi tre esercizi linmziari

5) numero dei rappresentanti dell'runminii;trnzione negli organi di governo
trattamento eeonontJco comples!Ìtvoa ciascuno di essi speu.nnte

delltamrniniwnzione

4) onere comp!essivo n qualsiasi ti1olo gravante per l'armo ,su[ bilancio

33/20131
Tempestivo
(cxart,.3.dJgs.n.
33/20131
Tempestivo
(ex nrt 3,dJgs, n.
33/20131

(ex nrt. s. dJgs. n.

Tempesli-vo

Annuale
(3n. 22, c. l, d.lgs..n.
33/20131

Annuale
(art. 22, c. l, d.lgs. n.
33/20!3)

39/2013)

(nn.20, e. 2, d.lgs. n.

Arinualc

Tempestivo
(art. 20, c. l, dlgs. n.
39/2013)

AMuale
(art. 22, c. l, d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

Aonualc
(art. 22, c. l, d.l~ n.

(art 22, e. 1. d.lft$.n.
33/2013)

Am,ualc

Annuale
(urt. 22, c. l, d,lgs. n.
33/2013)

Pel"la Giunta: clatcuna
$&tl01lf!;Par IlC:C,nslgllo
tutta le sezioni
Per la GJU:nta,:
ciascuna
Sezione; Per IlCo.n.slgllo
tutte le s,ezicnl
Per la Giunta: clas.cuna
Sez.lcne; PerllConslgllo
tutte le se.zlc~I

Setlone Sistema reglonale

Sei.iene Sistema reeionale

Sezlon.esrs1ema ,e1lonele

Sitzla~ $1$'t,emaregionale

Sazion.eSlstama regionale

Sellane Sistema regionale

~:zlon.e Sistema regionale

Se1lon.eSistema regionale

trasmissione del dall per
Ja pubblic:IU!ion,r

responsabile
dell'elabora-do-ne/

Slroth1ra rte;lo,u1le

DEL PORTALE ISTITUZIONALE

Ae,e;iomamento

NELLA SEZIONE "'A.1111\IJNJSTRAZJONF.TRASPARENTE"

Contmud dtU1obbUeodi pubb'licadone

E PUDUUCAZIONE

dell'incaricoUM al siIPdslt1m1tl

(da pubblkaf't in tabelle)

Enti di dirillo privato controllati

Denominazione del
obblie;o

- OUBLlCHI DI TRASPARENZA

An. 20, c. 3,
dJgs.. n. 3912013

Art.22,c, 2,
d.lgs. n. 33f.Z013

Rifrrùnrnio
11orrr1n:tivo

ALLAI

-

:smuz.~

Attestaiione anDUaledelle
Strùtture responsabili
de-U'awenuta pubblicatlone

RPCT- Monitora;:io

Strutt11reresponsabili a1

Attestaz.ione da parie delle

'1!

ç
alfRPCTentro 1115
eorta'te-rstlt!Hl!Hli!l!lf!!l!::!1!2.'x:

.//2..o

Monitoraggio avvenuta
pubblii;:i!z.lone
da parte
deU'RPcr a[ 30 marzo
Moni1orauio avvenuta
pubb!icatiOna da parta
delrRPCT al 30 marzo
Monitoraggio ilWeflllta
pubblicatlone da parte
de,ll'RPcr al 30 mano

novembre
Attestazione annuale delle
Strutture responsabili
dell'awenuta pubblicazlona
eortale.ist!tuz!cnale@lnncv
alrRPCTentro 1115
no1,1e,mbre
~
Attast.aziona annuale delle
Strutture responsabili
dell'awenuta pubblicazione
eg;nate.istll!!z!ona-fa-~lnna.,
alrRPCTentro 111S
a,aufi!JlaiJt
novembre
Attestazione annuale delle
Strutture reaponsablll
detl'avvenuta pubblicazione
oortsiitri11ru,1wre:@lnnoy alfRPCTentro 1115
a.pug!laJt
novembre
Attestazione annuale delle
Strutture responsabili
del'awanuta pubbllcaz.iona
all'RPCTentro 1115
link al ~ito dell'entenovembre
Attestazione annuale dalla
Strutture re5p0nsablll
del+'awenuta pubbllcalfone
aU'RPCTentra 1115
link al s.itodell'ente
novembre
Attes.tatlo11e.anriualedelle
Strutture rasponsablll
deU'awenuta pubbllealfone
au'Rrcr
en'tro 1115
link al sito dell'ente
novembre
Attesta ziene .aMuale delle
Suutture.respannblll
delravvenuta pubblicarlona
~ortaf.e~tltu1lonB!e@lnnov
all'RPCTentro 1115
.a.nu«na i1
novembre

a ... u...lla,lt

Entro 30 giorni dah
pubbllcationa di avantuaU
modifiche normative
SlstemaPus:lla
Eritro 30 giorni daUa
pubblicazione di eventuali
modifiche normative
Si:sb!maPu1diaEntro 3D giorni da1ta
pubblicazione di eventuali
modifiche normative
S~tffl'll!II
PU&lla.

Entro 1130settembre

Entro il 3D settl!!mbre

Entro il 3D settemlire

Entro il 30 wttern'b~

Entra 113:0setr:ambre

Entro 1130settembre

Entro 1130settembre

Entro 1130settembre

Tnmine di scadenza per Pro«dura/Jndlrlzzo mail
la pubblicazione
per b pubbUMl-totte

DELLA RECIONE PUGLIA

~~
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(lllac.rofamiglic)

lin1101

Denoroìmu:lo~e
sollo-sezione

T:lpoloaic-di
procedimen10

(Tipoloa:ic di dali)

nzlone li~cllo i

Denom inni:ionc sotto-

d).d.lgs..n.
33f2013 eAll I.
c. 29, L 190/2012

33/2013
Art. 35, c. 1, letL

M. 3S, c. I, lctt
d).d.lgs.n.

33/2013

Art:.35,ç,. I, lett.
m),d.lgs.n.

l),d.lgs.n.
33/2013

Art.JS,ç, I, le1t.

33/2013

i),d.lgs. n.

Art. 35, c. 1, letl

h),d.lgS.n.
33/2013

Art. 35, c. l. lclt

(da pubblicare in labelle)

di narte:

Tempestivo
(e'( art. 8:,d.lgs. n.
33/2013)

istitu%ionalea cui prcscnurc: le isunz-c

indtca.zione
desiiindirilli, iecapilite-tefonii:i
e ca.senedi postaelettronka

'

33/20131

Tempestivo
(exart. lS,d,lgs.n.

3312013)

TempfflÌVO
( ex art. 8, d.lgs. n.

'rempe!>tivo
(ex.art. B,d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

Tempestivo
(cx:art. g,d.lg.,. n.

3312013)

Tempestivo
(-cxart.B,d.1,p.n.

Tempestivo
(-cxart. 8,d.Jg:s.n.
33/2013)

3312013)

Tempestivo
(cx.art. B,d.ls,. n.

3312013)

Tempestivo
'(,e:;w;
an. s, d.lg,5.n.

Per la Gh.m,ta:ciascuna
$.tzlonl!;fElrIl conslgllo
tutte le sezioni

Per la Glun.ta:cla.scuna
SHlonli!;Per Il ConsigliO
tutte le sezioni

Per la Glun.la:ciascuna
Sei!ona; Per IlCanslgllO
tut;tale$•n:lonl

Per là Giunta: clucuna
Se-zlone;Per Il Consigllo
tutte le sezioni

Par la Giunta: cfa.scuna
Sezione; Per IlConsfgllo
tutte le se1:ionl
Per la Glun.ta:cta.scuna
Se-zlone;Per Il C:ansig:llo
tutte le .sezioni

PwlaGlunla: cfa.scuna
Sezione; Per IlConsf_glb
tutte !e sezioni

Per la Giunta: cfucuna
Se?lone; Per Ilconslgllo
tutte te sedcnl

Sa2iona;Per ilCans.l1U0
tutte te-ser;ionl
Pet la Glun1ill:
cra.scuna
S-.dane; Par ilCans.!Jlio
tutte re sezioni

33/2013)

Pet la Giunta: i::ta.scuna

Tempestivo

trasmissione dei dati per
i.apubb!irntlone

dtfl'eloborailond

(ox art. 8, d.lgs. n.

Aa:lomamtuto

Struttura rea:fonale
rtsponsnbile

Sistema Pu111/21

Entro 30 gtOmidalla
pubbllcai.ion-edi eventuali
modifiche normatiw
Sistema Puslla

Entro30 gtotnl dalla
p-ubbllcazlonedi eventuaU
modlfiche normative
Sistema Puglla

Entro 30 giorni dalla
p-ubbllcadonedi evenluall
n,odlfi-c:hé
nam,attve
s111,m,PUEllll

Entro30 giomi dalla
pubblli::azlonedi eventuali
madiff-chenorma.tive Sistema Puella

Entro 30 gtornl dalla
pubblicazione di eventuali
modifiche rt0rmatlve
Sl$!emaPUilla

tnodifi<:he normative

Entro l0 gioml dalla
pubblicazione di even1uall

Entro 3Ògìoml dalla
pubbllcazlcr.edi eventuali
modifiche normative
Sistema Puglia

Entro 30 &iomi dalla
pubbllcazloM di eventuali
modifiche DDrmatM!
Sistema Puglia

pub~licazlcne di eventuali
modifiche narmatlve
Sistema Puglia
Entro 30 giorni dalla
pltbbllcazlonadi .,...m;uall
modifiche DOrmatlve Sistema Puglia

Entro 30 giorni dalla

-

Tcrmie1e di Rf.'.adf'RZQ
per Pi-Medun1nndiriz:zo mail
la pubblicadom
per là pubblic11iione

DEL PORTALE ISTITIJZIONALE DELLA REGIONE P:UGLlA

2) cdlici ai qua.lirivotgcrs:fper informazioni, orari e modalità di accesso con

~ cnodulisticanetes-sari,1,
comp:esi • faç.
I) atti o documenti dm.~lkga.reaWisi.no:za
siniite per le autoccrtitieazioni

l.>'e-r
i nroredimenll nd btanu

11) noino del soggetto a cui è utuibuho,. in cuo di inerzi11,il pote.resostitutivo,
noccbè modalità per attivare tale polerc, con indicazione dei roca.piti telefonici a
delle casdlc di p1;1$la
elct1ronl1;;1.
L:Stitur.ionale

ID)modalitd per l'dTenuazioncdei pagnmentìcventudmenle necessari, con i
codici JBANidenlifica1ividel conio di p:igamcnro,,owero di imput:izioncdel
versanum10in l'eso.rcrfa,UMnilei qmtli I soggetti vcrsanli possono effenuare i
pagamcnli ~e
bonirl-co'bmcario o postale, ovvero g[i idcntifici.tividel
conto am,:inte postalo sul quale i soggetti versanti possono effettuare i p:11gamcnti
mediante OOlleHinopostale,.nonchè j•codici identificativi del pagammto da
indCc:ireobbligatoriamente per il versamento

previsùper la sua ntiivazione

9) link di accesso .al.servizioon line, ov-csia già disponibile in rct-c.e tempi

8) strumenti di tutela nmminls1rativne giurisdiziondt!,.ciconosciulidaUa legge in.
favore dell'interessato, nel corso del prccedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero Pei C-.l$idi adoziano del piowedim,eru:ooltre il
termine predeterminato per b sua conclusione e i modi per attivarli

7) procedimenti per i quali il provvcdimenlo delfamministraziono pul) essem
sostituito da.um dichiarazione dcll'intercs5~taovvero il procedimento pub
concludeni con il silenzio-assenso dcll'amminisu-a.z:ione

33/2013

f).d.lgs.n.

Art_ 35, c. l, lctL
g),d.lgS. n.
33/2013

.S)rnod:di&A
1;011
le q\l,·d(sii interC3A1ipo,sono onencre le infomiuioni rclo.1ivcoi
a:,cocedimc11ti
id.corSoche li rigu.àrdino

l'inditazione del nome del responS,lb,iledell'ufficio unitamente ai rispettivi
r-ccaoititelefonici e all:11
caselli di pos.taelcttroniC:11
istitlldonalc

4) ove diverso, l'ufficlo compc1enlc all'edazionc del provvedimento finale, con

Contto~d dtll'obblig;o di p-ùbbliùttlont

6) ti:rrnincfissalo in sede di disciplina normu1iw dèl p«iccdlmenlo per là
conc_lusionccon l'adozionc-dì'un provvedimento espresso e ogni altro 1-crminc
proc:edimen1aleril<i'fan.le

Tipologfo di prm::edimento

~nomin:u:fone del sine;olo
obbli~

SEZIONE "AMMINISTRAZIONETR.\SPARENJ'Et1

Art. 35, c. I, le1t.

33/2013

•~d.18'- o.

An. 35, c. l, lctL
<~d.lgs. n.
33/2013
An. 35, c. 1, lctt,

normativo

Riftrimc-nlo

ALL. Al. ODDUCHI DI TRASPARENZA E PllDBLICAZIONENELLA

T/Tlfl.1--

/{2..-(

MOJ11toranJoavvenuta
p(lbbUi::azicne
da parte
dell'RPCTal 30 marze

Monltoragg:toa.vvenuta
p..ibblicai!cne~ patte
dell'RPCTal 30 mano

Monitcr21gloavvenuta
pubblicatlcne da parte
dell'RPCTal 30 marzo

P',,lbblicatlone da parte
dell'RPCTal BOfflill'10

Monitcra-ggJoavvenuta

Mot11to1c19fo
.awenuta
pubblicazioneda parte
dell'RPCTal 30 marza
Monitora_gg{Q
ç1wen1.1t;i
pubblicazioneda parte
dell'RPCTal 30 tnar1o

Monltorauìo avvenuta
pubblica.r.laneda.parte
dell'RPCTal 30 marzo

Monitoraggioawenutèl
pubblicazioneda parta
dell'RPCTal 30 marzo

pubblk:a:iioneda parta
dell'RPCTal 30 mar:i:o
Mooltor.aiBi0avv1:1nuta
pubbllr;:a:ilane
da parte
dell'RPCTal 30 marzo

Monitoraggio avvenuta

RPCT • Monitoraa::a:io

Alksla:zicintda pnrle delle
Stmttun nSpoTitllblli td

~

~
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Prowedimenli

Denominazione
sotto-sedane
livello l
(l\facrofamislic)

Informazioni sulle
singole procedure in
formato tabellan:

~

d.lgs.

politico

Prowcdimentiorganii:ndiriuo

(d.o.pubblkare Sécondo le

Dati previsti dall'articolo I,
,comma32, della legge 6
novcmb,c2012, n. 190
Jnfonnazioni sutle singolo
procedure

39/2016

190/2012 Art..37,
c. I, letLa)d.las,
n. 33/2013 Art. 4
delib, Anac n.

Art. l.c.32,1.n.

"Specifiche 1ecnichepc, la
Arll.c.32,1.n.
pubbUCWoncdci d::itili sensi
190/2012 An. J7,
dclfart. I, comma 32, delta
c. I, lett. a) d.lg:i;. Legge n. J 90/20 i 2", adottate
n. 33/2013 Art. 4 s.econdoquanto indicato nella
delib. An.acn.
delib. Anac:39/2016)
39/2016
•

n. 3912016

Art. 4 detib. Aneç

33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgS.n.

,Aelomamento

Tabelle ti3ssuntive rcs.eJlbcmmcntescuìai.bill in tm formato digitale standard
aperto coa infonnaztoni sui contrarti relative all'anno precedenti:(nello specifico:
Codice ldentiiicativo Chm (CIO), rarutturo.proponente, owicno del bnn.do,
proocdv:radi S(.C]Ul.del co~tracn1c,elenco degli opcra1oriinvitati a presentare
off'ertefnumcrodi affcrcnll CM hanno partecipato al p~dimento,
aggiudicatario, importo di aggiudic:iz.ione,tempi di complctzmento delFopcr:i
servizio o fomitura, impono delle somme-liquidate)

Struttura proponc;nt(!!,
0,guctto del bande, Procedura di scelta del contnem:c.
Elenco degli operatori invita.liII prescnlare off'crte/Numerodi ofFcrcnliche hanno
panecipato al procedimento, Aggiudicatario,Importo di aggiudicazione, Tempi
di completamenlò dell'opera servizi.oo fornitura, Importo dellè somme liquidate

Codice Identificativo Gara (CIG)

Elenco doi pnwvedimcnti, con p:u,icolrue riferimentoai prowcdimcnti ri.o:ù.i
dei
procedimenll dl: scelta del 0011tntmtepi:, l'a.ffido.rnento
di lavori, rorn:11:urc-,
servizi, anche con rifcrimcnt-0.a.Un
modalità di selezione prescelta (Iìnk alla -sono•
sWone "bandi di gara e contrattf');;ac;;ordi sttpulatidall'ammioistnwone con
soggetti priY.ltio con altre .:mi.minisuazion.i
pubblic~.

190/2012)

(mt. l,c.32,1. n,

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

S-=mcs1rale
(art. 23,-c. l,d.lgs. n.
33/2013)

$aziona; Per Il Conslallo
tutte :lesezioni

Per' la Giunta: ciascuna

Pe:rla Giunta: ciascuna.
sezione; Per Il C:onslgtlo
tutte !e sezioni

Sezione: Per Il ConslaUo
tutte te sezioni

Per la Glun.ta:ciascuna

Per la Glunla: ciascuna
Sezione: Per Il Cons1111o
tutte re sezioni

Per la Giunta:ciascuna
Sezione; Per IlConsiglio
tutte re 5ezlonl

Per la Glun1a:c[ascuna
sezione;PerIl conslgllo
tutta I• sezioni

respons::ibile
dtt11etaboradoH/
t1'319miHlone
del dati per
la pubblicazione

SlmU:urarec,lon.ale

Perb Giunta: SAP• RP,Pet ii Monitoraggio al 28 febbralo
CONlallo:sito del Comllglo dell'~uta
pu'bbllc.111lone
rqianale
da parte d•ll'RPCT

AUe:slazio:neda parie d-clle
Strutlure rttpoo1ablll nl
RPCT- i\loniloragglo

Attesta;:ionedelle Strutture
responsabili dell'avvenuta
Per I.aGlunw. EMPUUA.Per pubblicazlorieaU'RPCTentro
Il consla:lio:lita dal
Il 15 maggioe 1115
Consi11lio
1".fonale
novembre

Mtestazlone delle S1rutt:ura
Per' I.aGiunta~EMPUUA.Per re5ponsabllldell'.awen:uta
El\troil J 1 pnnaKJ di .ogni d C:cl\ligllo:SJ."to
del
pubb!icalione al,rtf't"L'enuo
anno
Consiglioregfonale
ll30mano

Tempestivo

Tempestivo

Attestà?.iOnèdelle Strutture
responsabilidell'avvenuta
Per I.aGiunta: EMPULIA.
Per pubblicaiionl!!-all'RPCT
entro
Il ConslEllo:sito del
1115maHioe 1115
Conslsllo,eslonale
novembre

Attestazione dalle Strutture
Entra 30 giugno/31
Per la Giunta: CIFRA.Per Il
responsabili dell'a.wenuta
dicembre attestazione
Con:s[Jllo:sito del Consn110 pubtillcazioneal'RPCTentro
avvenuta pubblica:donl! regionale
1115glUgnoe il 15 dicembre

Attestazione delle Struttul'l!!
PerlaGlunta~aFRA, Per IS
responsablli dell'avvenuta
Entro 30 elueno/31
dicembre attestnìone
Corul1li0:sita del Consllgio pubblicalione all'RPCTentro
avvenuta pubbllcazfone re.&!onale
1115giugno e 1115dicembre

responsabile

delle utenze dell\rfftlo

Entro 20 giorni dalla
varlailone dei recapiti e

Ternai.nedi sculenza per Procedu.rai1ndirizzo mail
la pubblicazioM
pel' la pubblicazione

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Elenço dei provvcdirncnli,çon pani colare riferimento ai prowediinenti f103Udei
procedimcnll di: scelta del contrael'l.tepec l'affidamentodi lavoti, fornhure e
SellleStta!e
servizi, anche con riferimento .allamodaliti. di selezione prescelta (link alla s0110-- (art..23,c..l,d.lgs.n.
33/2013)
sezlone '"bandidi aa.me -contmtli");:accordi sttpulati dall'arnmlnisunzionecon
sosgetti privmi o con altre .amminisuuio:ni pubbliche.

didtlaraiionisostitutive

Recmpititelefonici e casella di po5ta eleltronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per 1-cauivilà volte a geslirc, garantire e verificare la tmsmissionc
Reca.pilidcll'ufticioresponsabile dei dati o l'acCèssodl.rèllòdcali stèssi ® partà delle wmninlstm:kmìpt'lXtdentl
all'acquis.lzioncd'ufficfo dei dali e allo svolsimento dei controlli sulle

Provvedimenti
dirigenti
n. 33/2013 ammÌflis.tralivi

An:.23,c.l,

190/2012

dcli.al n.

Art.23,c. I,
dlgs. n. J3/20lJ
/An. 1, CO.16

Art.3S, e, 3,
d.[&,.n. 33/2013

Conlentttl dtH'obbllil:odi pubblkadoae

ODDLICllr DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "All-fMINISTRAZIONETRASPARENJ'E"

Deoomiruu::ionedel 1ina0Jo
,obbli:i:,o
norm1111tvo

Riferimec110

Provvedimenti
/lu1. l,co. J6
dirigenti amminis.trativi
della I. n.
190/2012

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Dichio.razioa.i
sostilutive-e
acquisizione d'ufficio
dei dati

Denomin11:,done
:soUosezione livello 1
(Tipologie di dalì)

Al

-422.
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Bandi di gara e
contr.11tl

Jivdlo I
(l\lauofamialie)

souo-scziane

Denominazione

(Tipologie di dati)

tnlone u,-,er,o,
z

Denominazione sotto-

obbli:,o

Denominar.ionedel 1lae,olo
Content1li dell"obbli~o di pubbtit"aZitme

c. l,

lett.

;i,

coa1mm o ano ,rq,ulvnh:ntt(pei Ultlele pro,eduro)

ANAC);

Avvili e-bandi Avviso (art 19, e. l, dlgiin. !50/2016);
Avviso di indngini di mc.reato(an. 36, e, 7, dlgs n..50/2016e Linee guida

D(libt.m

Avvisi di prtinformazlonc - Avvisi di preinfonnazione (an_70, c. l, 2 e 3, dlg1
n. :S0/20a6): B:1.ndi
ed.avvtsì di prelnf'onnuionì (an. 141, dlg5,n. S0/2016)

Per ciasçunnproc:cdura;-

Avvisodi formnzioneelenco opcrutorieconomici e pubblicazioneelenco (arL 36,
c. 7~dlgs n..5M0l6 e, Linco.suiduANAC):
Bandi cd avvisi (art. 36, c. 9, dlg:Sn. 50/2016)~
Bandi ed avvisi (art. 73, e, I, e 4, dlgs n. S0/2.0l6);.
Ari. 37, c. 1, lett.
Bandi ed avvisi (lll1.127, c. I, dl,e.:s
n. !li0/2016~ Awi:soperiodico ini:llc:ativo
(an.
b) d.lgs. n.
127, c.2, dlgsn. 5012016);
Avviso rerativonll\1si10della .PJOCcdura;
33/2013 e art. 29,
Pubblicazione a livellonazi.analedi bandi e awisi;
c.l,d.l~.n.
Bando di tonrorSo (art 153, c. l.dlgs n. S0/2016);
S0/2016
Avviso diaggjudie3.Eone(art. IS3, c. l. dlg!Ln.SOf.?016);
Ani relativi :alleprocedure per
Bando di ~SJ.ione, inVito;a.pn:senmri:,oirena.documentidi gara (an. 171,c. I
l'nffidnmcnlodi .appaltipubblici
eS,dlgsn.ffil2016):
di servizi, romiwre, lavori e
Awiso in merito alla modilica dell'ordi:nedLimportanzade-ietiteri, Dandodi
opere, di conco,si pubbliei di
eco.cessione (art. J73, c, l, dlgsn. 50/2016):
progcnazionc, di concorsi di
Bando dig.ira(:an. 183, c. 2,dlg,.11.50/2016);
jd~e od' c:onc!!ssioni,ComprnsL'
Avviso costhuzlonr,dot privìlc-gio(art 186. c. 3, dlgs n. 5012:016)•
quelli tra enli nelTmabrtodel
Bando di gua (art. 188,c. 3. dlgs n..S0/2016)
settore pu.bblicodi cui nll'rut.5
del dlg.Sn. S0/2016

j0/2016

c. 1,d.lgs.n.

33/201) è art, 29,

M. 37, c. 1, lctt.
b)d.lgs._n.

S0/20!6

b)d.lgs. n.
3:3/2013un. '.2.9,
c. 1,d.lgs. n.

Art. 37,

d.lgs. n. '°'2016

Art. 37, c. l, lett.
b)d.!gs, n.
Ani relativi.alla.program.mazìone
Programmabiennaledegliacquistidi benie serviii,.p,ogrommRtriennnlcdoi
J)/2013 Arti, 21,
di làvòrl, opere, servizi e
lavori pubblicie relativiaBBionuamcnti
annuali:
c. 7.e29, c. 1,
romi1ure

Rifuimen10
aom1alivo

Tempeslivo

Tempestivo

Tempestivo

Tcmpé$1Ìvò

,Auiomamenlo

Per la Giunta: ciascuna
Sezione;Per Il Conslgllo
lutte le .sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Sezione;:Per IlConslello
tuttaleS,aa:lanl

.Perla Giunta:ciascuna
:sezione;Per Il consiglio
tutta la :1e:tlonl

Pe, la Gh1nta:ciascuna
5.nlcnie;Per Il C:onslgllo
tutta le sezioni

Stn1Hurn nii,lonnlc
re1pon,ablte
dell'elnbiOrnzione/
1r.asmissio11edei d:iei per
la pcibblica:r.lo11e

Per la Giunta: EMPUUA.
Per

il camlglla: sita del
Conslgllorulonale

Per la Giunta-:EMPULlA.
Per

per la pabblicazlone

Attestal:ionedelle StrllttUl'e
respons:abITT
all'llPCT
dell'awenut:a pubblicazione
entro 1131 mllggloe 1130
no11embre

ll30mana

responnblll dell'il'l"lenuta
pubblicatlone alrRPcr entro

Attestazione della Strutture

Sln11tlun n-spo11Aibill ni
RPCT -1Uonilon1&io

Ancstazione da pam- dtile-

Contestuale alla
pubbUcazloneIn GU

Attestazione del teStrutture
respons.abHrall'RPCT
.Perla Giunta: EMPULIA.
Per dell'awanuta pubbllca1lona
11Conslgllo:sito del
entro 1131 maggioe 1130
ConsJeliore.r:ronale
novembre

Atte:stailonedelle Strutture
resi,onsabmall'RPCT
Per la Giunta:EMPULIA.
Per dell'awenuta pubbllcazlani,
Entro 10 giornida!Jafirma il Con.slglla:sito del
entro il 31 rnaae:10e 1130
dal contratto
Conilsllo~011ale
ni;,11embre

ERtl'Oil 31d.icernbté dl ogni il CCn:slgllo:
sito del
Con:llgllo~Qf'lale
anno

Entro 10 giorni
dall"apprcvazlone

la pubblkazione

Tuudn(' di SC'adenzap,er Pnxtdcirn/Jnd'irlz:ro mail

Al -OBBLIGHI DI TRASPARENZAE PUDDLICAZIONENELLA SEZIONE "AMMINISTIIJIZIONETRASPARENTE"DEL PORT,<LE ISTITU>;IONAL&DELLA REGIONE PUGLL\

..
• ,i1
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sottel4sezione
1i\'ello l
(Macròf.nmigiie)

. b) d.Jgs. n.

IArt.
37, e, I, lett.

nonmiti-vo

Rifll'l"Ìmento

del.singolo

procedura, po:.sona essere raggruppati su

163, c. t0, dlgs
Il.

50/2016);

sp-ecialerispetto
all'art. 21 del
d.lgs.. 5012016)

An.1,co. SOS, I.
208/201$
di~posizione

S0/2016

33/2013 e art. 29,
c. l. d lgs, n.

An.. J7, e l, letl
b)d.Jgs.. n.

Art37,c. l.[cc1..
b)d.lgs. n.
33J20l3eart. 29,
e, t, d.lgs. n.
5012.0\6
e

ciiammlnssio:nc
(entro 2 giorni dalla loro

Contratti

curricula dei suoi componenti.

biennn!e e suoi aggiornamenti

T es.lo ìntegrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di impon:o
unitaci-o stimatosupe-riorea
l milione di euro in es.ecuzione del 11mgrarnma

commis:..!0J1egiudicatrice e i !Composizione della commissione giudi<:atrlce e i curricula dei suoi compo11enti.

Composizione della

requ1stt1 soggelllvt, econom1cofi~artz.iari e tecnko-,f,.,,_.,;"""li

. _11,0e- e ~a .utazmm _ei adozione)

~f~1~ e letm~i1S_i~n~ IProwcdirncnaidi esclusione

Elenco ufficiali ope-ratorleçon.omici (att. 90. c. 10. dlgs n. 50/2016)

S0/2016

tutti gli atti connessi .agli affid.J.mc:11iin house Lnfonnato open data di appalti

ordinarie(art.

Affidamenti
Gli atei r.ela1iviagli affid.Jmcnti c!irellidi la-.,ori,s~rvizi e fQmitdfe dj sornma
Yrgen:ci.e di p-rotezìone civile, con specifico.dell'affidawìo, delle modalità dcllu
scelta ede-ll,; mo1iv.izioni i;)li; nori harmo ,conscnlito il ricorso alle procedure

Avvì$ij sl$tema di quaUfieazion.e- -Awiso. sull'esistenza di un sistema di
qualiticazì:or.c, èi cui"alr AII,i;:_g.1to
XIV, parte O, lettera H; Bandi, awlso periodico
indicativo; aV\'lSOsulres.lster12a di un stskma di qualìflcazìoJle; Avviso di
aggiudicazjone (art 140, e I, 3 e 4, dfgs.n. S0/2016)

base trimcsctale(Grt.142, e, 3, dlgs n. .S0/2016);Elenchi dei verbali deJl.e
commissioni di gara

o, 50/2016); Avvisi relativi l'csitodolla

Awho sbi risuliati della prottdlura di affidamento• Avviso sui risultati della.
procedura di affidamc:n!o
con indkazione-deit.038et1iinvitali (rut. 36, ç, :2,dlgs
o. 50/2016); Banda di concorso e.avviso sui tisuluti del concorso {art. 141, dlgs

Cont('nuti d,dI'obbligo di pubblicazione

Tempestivo

Tempestivo

Tm1pes1ivo

Tempestivo

Terripe~tivo

Tempestivo

Tc:mpeJtivo

Per la Giunta: ciascuna
Sezione; Per il Consiglio
tutte le se-zionl

Per !a GhJ.n.ta:
ciascuna
Sezione; Per fl Conslgtfa
tutte le seilonl

Per la Giunta: ciascuna
Sezione; Per Il Consiglio
tuttelesezlohl

Per la G:iunta: ciascuna
Sezione; Per Il cons!gllo
n.1ttelesezlonl

Per la Giunta: ciascuna
Sezione;Per il Consiglio
tutte le sezioni

Sei:ionea; Per il Consiglio
tutte fe sezioni

Per la Giunta: ciascuna

Per la Gltmta,: clascuoa
Seztone; Per il Consfgllo,
tutteJesez(.onl

la pubblic:a.1:ione

S1run11ra l'l!&ionnle
resp-onsabile
dell'.claborazione/
lrnsminione dei d.ati per

DEL PORTALE ISTITUZmNALJ!

Aa;2iornnmenfo

SEZIONE "AMJ\1[NISTRAZIONE TRASPARENTE"

lnformazi,oai ulteriori -Conbibuti e resoconti degli incontri con portatori di
int-e,re$Si1.mi~ente ai progetti di fattibilir.à di grandi opere e ai documenti:
predìspos1i dalla stazione appaltante (art. 22. c. I. dlgs n. 50/2016); Informazioni
ulteriori, com~entari
o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;

Provvedimento che deteqnin;:i le
esçlusioni dalla procedwa di

obbligo

Denominazione

DI TRASPARENZA:& PUDBLICAZIONENELLA

An.l?',c. I,lelL
b)d.lgs.n.
33/2013 e an. 29,
c. I, d.lgS. n.

Art. 37, c. I, lctt.
b)dJg!..R.
33/2013 e :irt. 19,
c. I, d lgs, n.
50/2016

An:37,c. l,lett.
h) d.lgs.n.
33/2013 e .an. 29.
c. I, d.lgs. IL
50/2016

aggiudica~ric! e de~li 33/20] 3 e art. 29.
enti .ll.g,g1ud1C11ton
. c. 1, d,lgs, n,
di;i;tintarn.enteper og;n1 .S0/2016
procedura

amrni~istrazioni

Ani delte

Denominnzione sollo
se1ione livt;>llo2
(Tipologie di dari)

ALL. Al -OBBUGHr

Per la Giunta: EMPUUA. Per
il Consiglio: sitQdel
Con.slgllo regionale

Per la Giunta: EMPUUA. Per
il Consiglio:sito del
consigliò regiooale

Co115lgl!oregioni11le

Per la Giunta: EMPULIA.Per
j( Consiglio: sito del

Atttstationè delle Stnitb.ne

Attestazfone delle Strtrtt1lre

I

nispor,sablll all1RPCT

Attts.t.11:ionedelfeStrutture

novembre

Atta,tazicna dal!a Strutture
responsabili alrRPcr
dell'awenu1a pubblcazlone
entro li 3:1magio e 1130

entro il 31 mags;io e il 30
no'w'embre

I dell'.;11wenutapubbl!caz/one

Attestazione delle Strutture
respon5ablll all RPCT

responsabll! a11·,1pcr
dell'.awenuta pubblicazion!lentro il 31 maggio e fl 30
novembre

I

entro n 31 ma:gioe 1130
f!Ove-rnbre

nesp011sablllall"RPCT
dell'awenr.ita pubblicazione

I

Strutture r-rspomal:iiti al
RPCT ~ Monitorai;i:io

AUc~taztone da pnrte tJt-lle

A~P..ç.(;-rz(one
de11-e
Strutture

I

i~rf t':J

.//24-

Attestazione delle Strutture
responsabi!faU'RPCT
delfawenuta pubbllcaz!ane
entro il 31 maggio e il 30
novembr.e ~;.- .

rcspons.abill c:1:L'RPCT
Per I.aGiunta: EMPULIA.Per dell'awenuta pubblicazione
Il COnslgllo:sito del
entro 11!11 maggio-e U30
Conslglio 1egJonale
novembre

I

Per la Giunta: EMPULIA.Per
il Consiglio: $ito del
Entro 10 giorni dalra stipula Con.$.fg!1o
regioo.iile,

ptowedirrie11to che
contiene la nomina ed I
c'IJrrlculaCeicomponentlla
Commissione

Entro 5 giom! dal

Per la Giunta: EMPUUA..Per I dell'avvenuta pubb:icazione
Entro 2 r:iomi d.al.'adorione il Consiglio: slto del
entro [131 maggio e il 30
del prowedimentl
Con$iglio regionale
novembre

Entra 10 giorni dalla
predliposlzlonedel'l'elenc.o

Entro 48 giorni
dall'agg_iudlc;uion,e

dall'aeeludlcaz.io:1e

Entro 48 g(ornl

Entro-48 elorni
dall'aggludlcatione

Per la Gtunta: EMPUUA.Per
il Ccn:siglio,:sito del
Consiglio regionale

Termine di scaderu:a per IProndura/lndirizzo
mail
la p-ubblicazione
perla pubblicazione

Dl!l..LA ltEGIONE PUGLIA

~

~
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11utto-tezlone
li.-el!ol
(Macrofamlelie)

Criteri e mcdalltà

Denomlnn~lont' so Ho-,
11eziunelinllo 2
(r~oloeie tHd•U)

ConWD'lllidc-lrob~lìe,odi p1.1bblicad.une

Atti di concessior.iedi sovvenzioni, contributi, sussidt ed ausili finanziari alle
imprcs-ee comunquè di vantaggi economici di"qualunquegenere a persone ed'
enti pubblici e priv.iii.diimp_ortosuperiore a milleewo

Art. 26. c. 2.
d.lgs. n. 33/2013

I

Atti con i quali §ono dtterminati i criteri e le modalità çuì le amministrazioni
devono attenersi per la conccsSicne di sovvenzioni: contributi, sussi<lied ausi lì
finanzia-ri~ l'attribuzione di vantaggi econoffllci di.qualunque genere a persone edl
enti pubbli~i e pdwti

~ooontidollagestiorie
finanziaria dei cotrtratli ai !Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
tenninc della loro esecuzione

I

Denominazione del sin20!0
obbU-go

Art. 26, c. I,
dJg§. ~ :331201~ Criteri e mod.aJità

b)d.l,8s.n.
3312013 e art, 29,
c._I. dJgs.. n.
50/2016

Art. 37. c. 1, lctt.

Riferimento
normativo

Tempestivo
(art. 26, e, 3, d.lgs, n.
3312013)

Tempestive
(ex .art. 8, d.lga! n..
33/2013)

Tempestivo

.Perla Giunta: ciascuna
Sezione; Per Il Consiglio
tutta le ,azli:ml

.Per la Giunta: ciascuna
Se?ione; Per il Con$ig1lo
tutte le sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Sezione:Per Il Consiglio
'tutte le sezioni

respon:11abi:le
dell'elaborazione/
trasmissione dei daU per
la pubblicazione

S1n1t111ra
re&lonale

PUGLIA

I

conees.slone

dall'adoziorle del
provvedimenti di

Er,tfo 15 giorni

lststem;iiPu1_lla

prowedimentt da pane
degli organi preposti
sistema Puglia

Entiro 15 giorni
dall'adcn:ionedei

I

1_ennalo

..--12$

Monitcragg:toawenuta
i,t.1bblieazlone
da parte
dell'RPCT:al30 a.E!_ila
Attestazione delle Strutture
responsabNI alrRPCT
dell'awenuta p1.1bblicazion1en,tro il 20 luglioe 1120

I

Attestazione da p:ute delle
S1rn11ure responsabili al
RPCT - Monitoragpo

Atuimzlone delle Strutture
responsabili all'RPCT
Entra 1D gloml dal termine Per I.aGiunta: EMPULIA,Per dell'awenuta pubbllcazlone
finale di esecuzione del
il consiglio: 5Jtodel
entro 1131magia e 1130
contratto
Conslgllo resionale
novembre

Termine di scadenza per IProtedura/Jndiri:r.z,o mail
la pt1bblkuhme
per la pubblkazfone

DEL PORTALE JSTITUZIONALE DELLA·REC10NE
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vanta1n:i
t('m"!Omic-i

C011lributl.S'1Qidl,

Sovvenzioni.

DenominazloJJe
sono-sezione
livello I
(Alacrofarn.iglie)

A1Udi concessic:n-c

sezione livello 2
(11polog,ie di dati)

Denomin1111lune
sotto-

Docummti ~ ~lcgnti del bilmdo preventivo, nonché dati rclativL :,I bilancio di
previsione di ciim:un .anno in ronna s.inletica, aggregata e semplific.ata., anche- con
il ricorso a rappresenwioni grafiche

An. 27,ç. 2,
d.lgs. a. 33/2013

Art. 29, c. I,
d.lgs.. n,.l3/201:3
Art. S,c. I,
d.p..c..m. 21:iaprile
2011

1111ançiopreventivo

Amma1c
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco (in fonm.to tabcll:irc apctto) dei soggetti beneficiari degli atti di
conoess.i.onc di ~o.rioni,
contribui~ sussidi cd ausàli finanziari alle imprese a
di .atuibu:rionc di vnnt.aasi economici di qualunque genere a peaone cd cn1i
pubblici e privaci di importo superiore o millC:euro

Tempestivo
(ex 111'1.
8. d.~. n.
33/2013)

Tempestivo
(art 26, c;.:3, d.lgs. n.
33120f3)

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

An. 27, c. I, lctt.
f),d.]&,. n.
33/2013

Tempe,livo
(nn. 2ti, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
3l/20ll)

Teinpestivo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d:las. n.
33/2013)

(art 26, c. 3, d.lgs. n.
33/201J)

Tempestivo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.33/2013)

Tempestivo
(art. 26, ç. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Aev;ionmmmto

6) f,11/ral ptogctto sclcziomto

(ND: è rauo divieto lll diffusione 4) ufrtcio e Funzionarlo o dirigenti, rl!spons:i.bile del relativo procOOimcnto
di dati da cui sinpossibile amministmtivo
:ricavare in(onn.:IZÌoni relative
allo:,t::110dL.$3luteealla
siJ:1:111:Zione
di disagio eçononù,cosociale degli imercs.sat~ come
previsto dall'art. 26, c. 4, del S) madaliti seguita per l'individuazione de! beneficiario
d,lgs, n, 33/2013)

(da pubblica.e-ein tabelle creando 3) norma o titolo a base dcll'anribuzionct
un c;ollcpmento çon lii pagina
inellaqwalc sono riportati i datì
dei relativi provvedimenlÌ finali)

2) impono del vantal!Sio economico corrisposto

sosseho bcnt:Cieiario

I) nome dall'impresao dcll'entoei fispenividarifiscalio il nomedi alno

Per ciascun atto:

Conteoull dfb'obb?le;odi pubMiCaDOne

Procedura/Indirizzo

Per la Giunta: Sezione
Rc1gl0Mrlae Bllan,10;Per Il
Consiglio Sez!cn.e
Amminlstra2:ione e
contabilità

Per la G tunta: clas-cuna
Sezlan.e,:Par Il Ccnslgllo
tutte le 1ezloni

Per la Giunta: ciascuna
Setlon.e; Per Il Ccn.5,fgllo
tutte le setloili

Per la Gfunta: ciascuna
Sellon~ Per Il Con.slallo
tutte la sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Selione; Per Il Ccnslgllo
tutte le .sezioni

Per la Giunta: ciascuna
Sezione; Per Il Canslgllo
tutte le sezioni

.Perla Giunta: ciascuna
:seJlone,; Per Il conslallo
tutta la se:tlonf

Sl$tema.Pugfia

Sìstema.Pugfia

Si'.stemaPUite

Entra 15110ml
dalradolicn.edel
provvedimenti di
cancessicme
Entro 15 gicml
dall'adozicnedel
p ravvedimenti di
conce$$l0i,:e

Entro 30 giorni
dall'i!ipprovatione del
bilancio

:SAP-flP

5-fstemaPu,glfa

StstemaPU&lla
Entra 15 giorni
dall'adozione del
provvedimenti di
concessione

Entro JS 11:loml
dall"adozlonedel
prowedlmentldl
ccncHs!one

Sistema Puglia

Entro 15 1110ml
d.all'adotlonedél
prowedimentl di
conces:si0C'te

Sistema PLlalla

Entro l5 giorni
dall'adozione del
prowedlmentl di
concessione

Entro 15 giorni
dall'adozione del
prowe,dimenti di
concessione

.Per la Glunla: claic:Una
Se:ilon~ Per Il Con:slelio
tutte le sezioni

Sistema Pu11:lla

prowedfmenti di
concesslcr..e

Sezione; Per Il Conslgllo
tutte le sezioni

,
mail

ptr l:i pubblk,a:zl-o-ne

da!l'ad02lone
d&L

Entro 15 giorni

la ptahbrl(:llltiOl'e

Termine di scadenza per

'Perla Gll.ffl1a:
clas.cuna

trasmissione del dati per
la pubblicazione

de"ll'elaborazionU

:responsabile

Strulfurn rc-2lonate

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUCLIA

Art. l7,c. I, lelt.
l),d.lgs.n.
33/2013

e),d.lgs. n.
33.12D13

Art.27,e. 1,lett.

Art. 27, c. I, lctt.
d),dliS. n.
3312D13

c),d.lgs. n.
33/2013

An. 27, c. l, lett.

Art. 27. e.. 1. lett
b), d.lgs, n,
]lfi.013

Atti di concessione

obbli&o

b0f.lDlltil'0

An.. 27,c. I, lett.
a),d.lgs.n.
33/2013

Drnominn:1:ione
del slnaoto

Ri!nimento

ALL Al -OBDLJGIU Dr TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMl\.lJNISTRAZIONE TRASPARENTE"

~

__;,,,-""'

-4~

Jl,ttestaiicne d~lle Strutture
res.pansabm aJrRPCT
del'aV'lenuta pubbliw11fone
entro il 31 gennaio

Attestazione delle Strutture
responsabiliall'RPCT
dell'avvenuta PllbbllçaiionGentro 1120luglio e 1120
genn1fo
Attestazione delle 5trutture
rmponsab~f alrRPCT
dell'awenut-.a pubbllcnione
entro 1131 maggio a il SO
novembre
Attestazione delle Struttu~
responsabili all'RPCT
dell'awenuta pubbllcazion.e
e-ntro n20ru.&'lioe n20
gennaio
Atte-stazione delle Strutture
,-esponsal)Ui
all'RPCT
de-ll'awenut.a pubbllcatlcna
entra li 20 'kl1fo e il 20
eennalo
Attestazione detr,e Strutture
responsabili all'RPCT
d"ell"awenuta pubblicazione
entro !1.20 h.lgliOe il 20
ennaio
Attestati on e de:tre Stn.ttture
respcnsabUi all'RPCT
dell'awenuta pubbllca1lone
entro i 20 lu&lioe il 20
gennaio
A~tuiane
cene Strutture
responsabili all'RPCT
dell.'awenuta pubbllcazloaa
entro i!20 luglio e il 20
gennaio
Attenazione delte Stn.ttture
re5pon.5,ablli.all'RPCT
del'awenuta pubbllcaztorie
entro il 2D luglloel20
gennaio

RPCT - l\10ni10.-.e;g;io

AH est azione da park delle
Stl'tllture n1ponabill nl

~
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Controtli (' :ri]iev;

patrimonio

gmione

Beni Immobili e

Bilanci

Patòmonio
immobiliare

analoghe

Organismi indipendenti
di va!uLa.zione, nuclei
div:aluwione o altri
organismi con fonzi.qni

33/2013

IArt.
30, d.!gs. c.

33/2013

IArt.
30, d.lgs. n.

Pian-o degli ie1di-catorie ld.l,gs.n. 33/2013 dei risuttati attesi di
An. 19 e 22 del
dlgs n. 91/201 I An.18-bisdel
dlgsn.118/2011

bilancio

An. 29,c 2,

aprik2016

Art. 29. c. I-bis.
d.lgs. n. 33f.!0L3
e d,p c,m 2.9

An.2.9.c, I,

di locazione o di affitto vers::itio percepiti

degli immobili posseduti e dettmuci

150/2.009)

tras;p:lre.nz.a
e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, len. a), d.lg$. n,

Rebzione dell'OIV sul funuouamento complessivo del Sistema di valutazione,

Documento dell'OIV di wltduione
4, lette), d.lgs. n. 15012009)

del.la Relarione sulla Performance (art. 14, c.

O altrj, IAhes.tazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi

ICanoni

IInfo.muz.ioni identificative

01gamsm1 con fi.uwocu analoghe di pubblicazione

~1.J~lei~i valu~on?

Atti degli Organtsmi
indipendentì di valutazione,

Canoni di 1o,cauone o Dffitti;,

Patrimonio immobili.are

Piano degli ìndicatori e dei
risultatianesidibilando

Pi.a.nodegti indic.itori e risultati attesi di bilancio, con l'in1egrnzionedelle
risultanze o~s.cr.--atein lermini di raggiungimenio dei risultad.attesìe Je
motivazioni dç_glicvcnwali S(:OStamcnti ç: gli aggiomamen1t in corrtspondcn;ra di
<>gni
nuovQ ~crdz.io di bilancio. sia tmmlte la specificai.ione di nuovi ob:-tttivi e
indicatori. sia :ittr:avcrso l 'aggiom::i.mçnto dei valori obiettivo e la soppressione di
obiettivi già rnggiunb oppure <>ggettodì ripianlficazii::m-e

I

Dati rela1ivi alle entrate e alla :sp= dei bilanct consuntivi in fonnato tabcll:m::
apeno in modo da cons~r.tire l'espcimzione-, il tratt,;1.rner1ato
e il fi'11-tilizzo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Annua.te e in relazione-a
dclib,;:rc A.;i: AC.

:13,'2013)

(exan.s. dJgs, n.

Tempestivo

Tempestivo
(ex an. s. d.Jgs..n,
33/2013)

33/2013)

{e.l(an. 8-.dlgi.1l.

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgs. n.
33/2-013)

Tempestivo
(ex art. 8,.d.lgS. n
3312013)

(ex art. S, d.lgs. n.
33/20\3)

OIV

DIV

OIV

contabilità
Per la Giunta: Sezione
Demanio e patrimonio; Per
il Consiglio Sezione
Amminlstr.u:fone e
t"ontablliU
Pet la Giunta: Sezlon,e
Demanio e patrimonio; Per
il Cori:$iglioSeilone
Ammlni.strazione-e
contabilità

Amministrazl:one e

Per la Giunta: Sezione
Ragioneria~ BIIMCÌQ;F,erIl
Consiglio5ez.ione

Entro 20 g:iomf
dall'approva2lcne

Entro 10 gioml
dall'eventu.a:'.e
.aggiornamento

Entro 10 giorni
dall'eventu,1,le
aggtornamento

Entro 30 g:ornl
dal!'a.pprav;n/011,e,d.1:!I
bilancio

I

portate.i:stituzlonale@inncv
l_a.pug~a:i~

po.rt,ile,f.st[tm:lonale@fnnov
a.puglia.,lt

eortala.lstitu:zionale@:inMv
a.puglla.lt

g:ortale,lstituzionate~innov
a.puglla,lt

SAP-RP

lsAP·RP

ISAP-RP

lsAP-RP

Entra 10 giorni
d.all'adozlonedel
portale.istiluzlonale@innov
dceumento di val!daz1one a.puglia.it

Entro 10 giorni
d.aU'adozlonedel
documentodivalidazione

I

Entro 3.0 giorni
dall'.approvaz!on.edel
bilancio-

Entro3-0.elotnl
dall'approvazione del
bilancio

En1ro30 glomr
dall'approvatlcne del
b~aricJo

Termine di scadcnz.11per IProc:edcarnllndiriu.,o, mail
la pubblicazione
per la pubb!kazioDe

DELLA REGIONE PUGLIA

Per la Giunta: sezione
Ragioneria e Bilancio; Perii
CQnslglio SeJion1;1
Ammlnlstratio.ne e
contabilità
Per la Giunta: Sezione
Ragioneria e Bilancio; Par Il
ConsigUoSezlcne
Ammlnbtrazione e
contab-illtà
Per !a Giunta: Sezione
Ra-gfonerìa e Bilancio; Perii
Cansfgl!o Se-tione
Amministrazione e
contiilbillM

Slru11ura n-&iomde
responsabile
dtll'èLlborui-o-ne/
tiasrnissione dei dati per
la p11bblieazione

DEL PORTALE ISTtruZIONALE

A2e:iom.flm('n{o

TW.SPARENTE"

Documenti e allegati d-clbilancio consuntivo, noocbé dati relativi al bilancio
consuntivo di çi.asçunanno in formas:intelica. :iggregata e semp!ifk.a.ta, ancheoon
il ricorso a rappresentazioni grafi.che

Contenuli dell'ollbliE:;Odi pubbtka:tione

"AMMINISTRAZIONE

d.lgs. n. 33/2013
An,5,c.l,
d.P.-c.m. 26 aprile
2011

Bilancio consuntivo

Denominazione del sin:i:;oto
obbll11;0

OBBLJGIU DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI!; NELLA.SEZIONE

Dati relativj alle entrate e alla spe$a: dei bilanci preventivi in formato tabdla:re
aperto in modo d:I consentire l'cs,portazione, il trattamento e il riutilizzo.

Art. 29, c. l~bLs,

Rirerirntnto
norm.ativo

~

dJg,, n. 33/20) 3
e d.p.c.m. 29
Bilancio preventivo e japri[e 2016
consuntivo

Dtnomirmziont sotlc,
sezione livrllo 2
(Tipoloa;ie di dati)

Canoni di locazione o
affino

solto.suione
li\lclfol
(rl-fa,;:rot.1.mii:]:ie)

ALL.Al

I

~

§

es

/?2r-

all1RPCTdell'.awenuta
pubblfcazlon.e entro 30
ai:ir,le

Attestazione dell'Ol\f

Attestazione dell'OIV
all'RPCTdell'awenuta
pubblfcazlone entro ~O
a_erae

Atte-stazione detl'OIY
a!l'RFCTdell'.awenuta
pubbl"c.az1oneentro 30
.iprì:e-

L

Monitoraggio da pa,m,
dell'RPCTdi awenu~a
pubbli::a1.ionc .:il10 fc.~braio

Monitoraggio da parte
dall'RPCT di avvenu'ta
pubblleHlone .il 10 fe'bbraio

Attesta1fone delle Stn.:uure
responsabili all'RPCT
dell'awem.1ta pub-b!icaz:.ione
antro il 31 .1_annai0

delravven.uta pubbl cilz.lone
entroiJ31_tenn.afo

responsabili all'RPCT

Attes~aziorie delle Strutture

Attes.tazlone delle Strutture
responsabilialrRPcr
dall':awanuta pubbltca1lom1
entro il 311_ennaio

Attestazione delle Strun1Jre
responsabili all'RPCT
dell'awenuta pubblicHlone
entro il 311ennafo

Atteslazio~e da p:irte dclle
Strut111re rt"~ponmbili nl
RPCT- Monitoraggio

. · "EPfìa
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Servizi erogati

sull'an1n1inis1razio

..

livello I
(llfaao-f'amie;lie)

IOrllHHioru,

Denominnziane

•

Sesviz:iinrclc

co,tì conb.bilizzati

Clnssaction

Carta dei servizi e
standard di qualità

{da pubbLicamin tnbelle)

Costi comabilizzati

Cbssaction

Carta dei servizi e standarddi
qualità

Risultati delle indagini sulla
82/200S
:soddlsf.ujonoda pano degli
modificato
utenti rispcno alla qua.litidei
dalrart.SN.I
:ac:Miiin rete-o sunistichc di
del d.18', 179116
utilìzzo del 5crviz:iin rete

Art.7eo.Jd.lgs.

33/2013
Art. l O,c. S,
d.lgs. n. 33/20U

a),d.lgs. n.

Art.32,c. 2,Jctl.

Art. 4, c. 6, d.lgs.
n. [98/2.009

n.;,198/2009

Art.4, c. 2, d.lgi.

n.·]98/2009

At1. I.e. 2, d.l,:s.

Art32.c. I,
d.lgs..n. ll/:2.013

Rilievì Corto dei conii

contabile

Cone dei oonti

'""l:r"'""""

Denonlim1:zfonedel dncolo
0bblli0

Relazioni degli o~ani di
revisione«mm.ini&tralivn
e
contabile

3312013

-··

normativa

-Riterhnenlo

OQr;anidi (cvi;ione
amminis&rativn
e

Denominnzione soUo•
sezione li\'ello J
(Tipolo1:ie di dali)

da parte degli utenti rispeno alla
Ri~ulwi delle rilevu:ioni sulla soddis.f&zlono
qualità del servizi in ,e1eresi all'utentt'I,an.c-hein lermìnl di ftulbilltà,
accessibilità e lcmpcslività,.statistiche di utiliu:o dei servizi in rete.

Co.sricontabilizzati dei seivi.ii erogtlliagli utenti, sia finali che in1ermedie il
relativo nndnmcnlonel tempo

Misure adottate in ouempe.ranualla sentenza

Sentenza.di definizione del giudizio

Notizia del ricorsoin giudizio propos10do.i1i1otaridi interasi giuridic;;unente
rile'w'antì
ed omogenei nei confronti dello a.mministrazìorti
a dei conccssio11ari
d.i
servizio pubbHcoa.1fine di ripris1ùmrcil corrono svolgimento della.funzione o ta
oom:tttlcrog:uionc di un servizio

Carta.dei Jervizi o documento contenente gli standard di, qualità dei servizi
pubbltd

Tuni i rilievi della Cane dei conii anc.or-chinon.recepiti rigua.«lnnll
l'orsanizznzionce l'altivitàdelle ammini&tmzionistesso e dei loro ufllci

À.c-lazioni
degli organi di revisione amministrativae cont:1bileal bilancio di
Previsioneo budget, alle rclntivovnriuioni e .ai,contoconsuntivo o bilancio di
esercizio

anonimadei dati personali cvcn1u.:almcnte
presenti

altriorgani$tniCOQ furu:ionianaloghe,pro,i:d,eQdodl'indicuionc in fonna

Altri atti degli orgaaismi indipmdcoti di wh1tazionc ~ ntd-ei di valu1azionc o

□.

t1

TUllpestìvo

(m. 10, c. S, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

(ex art. 8.d.lgs.
33/2013)

Tc;apcstìvo

(cx ort S;d.lgs.
33/2013)

Tanpesti.vo

(cx art :S.d.lgs. o.
33/2013)

Tempestivo

3312013)

Tcmpcsrivo
8. d.lgs, Oc

(CX llJt.

Attestazionedell'OIV
all'RPCTdell'awenuta

AHtJ.tazlone dà pl'lrlè delle
S1n1tiun- l't'spon1nblli nl
RPCT- Mo.aitora:elo

Strutture regf-onaliche
abbiano seNlzlInrete

5Slone c:ompetente

!ezlone competente

sezione competente

sezione ccmoetenta

Per la Giunta!sezione
competente; Per il
Corulgllo:Core~òm,
Bibliotecae Comunlcazlone
lstituzlot1ale

effettuata

Entro 15giornidalla.
rilevazione/statistica

//28

Atte.s.tazione
delle Strutture
reSponsablli.all'RPCf
eortaleJst-ttu:i:ionale~[lnov dell'awenuta pubb!fcazlona
a.riu"llaJt
entro 1115febbraio

Attes.tazionedelle Strutture
responsablllaU'RPCT
portala.ìstitu:i:.fonala@rnnovdall'awenuta pubb1.cazlone
it.DUl!llaJt
entro il 15 febbraio

Attestazionedelle Stru:Uure
Entro 10 giornidalla
1esponsabllla11.'RPCT
notificadell'anotificadella portale.ittitu:i:ronalelé!!!l[!DV
dell'awenuta pubbllcazlone
sentem:a definitiva
entro il 15 febbraio
""&lii.li

Entro 1115dicembre

'

Attestazione delle Strutture
resj,onsabillaU'RPCT
portal-e.istitutionale(s!to:ncvdelraweriuta pubbUca:i:IDne
a.puglla.lt
entro Il 15 febbraio
Attestaziane delle Struttura
Entro 10 giornidalla
responsabiliaTl'RPCT
notificad.eflanotificadella i;;iortale.rStitulionale@fnnovdelrawen-..itapubblicazione
a.pURlla.it
sentenza definitiva
entro il 15 fl!bbralo

Entro 10 giornidalla
notifica del ricorso

Perla Giunta:
Attestazionedelle Stn.itture
Entro s gioml d,i11I~ eortak!.istiturlonale@ìnnov
responsablllatl'R.Pcr
trasmissione del
a.puglla.lt•per il Consiglio: delrawenuta pubbllcazlone
doc:ùmento
Sito del COnsl1llol'è&lcna'!e
entro 1115f&bbraio

Monitoraggioawen1.1ta
pubbllcatlone da parte
dell1RPCT

aprile

Per la Giunta~Controllodi
G.e$tione/Se?loneb.ilan.c.lo
e
ragloM:rla/Sezione
personale e organizzazione,
ciascuno per quanto di
propria competenza; Per Il
Canslgllo:Segretariato
Perla Giunta:
Generale e Sezlorie
eof!al-e.lstitutl'o!'.!i!le@rn
l"IOV
amminlstrazJonee
Entro 10 s:lomldaUa. a.puglla.11·
per il Consisllo:
cantabtlità
formaliuar:lonedel rllll!!va Sitodel Consl1ll0re1iona'!e

21.pt1gllal1

pubbl!cazloneentro 30
eea1m~llt!e!1l2D!i!lfl:~IDC:2~

per la pubblicazione

Procedura/lndiriuo mail

Attestai.IonedeWOIV
all'Ri'CTdell'avvenuta
pubbllcazloneentro 30
aprile

Entro 10 giaml
dall'appr'O\W:lone

Entro 10 glo,nl
dall'adozionedell'atto

Tennine di .scadenia Pff
In. pubblicazione

~/STmJz_\~

~-· __,,-:

~"~Peila Giunta:
eortaleJstituzlonale~lnnov
21.puglla.it·
per il Conslglio:
Sito del Consiglioregionale

Per la Giunta:Controllodi
C-e.ttionef$ezloneb!anclo e
raglone:la: Per il Consiglio:
SegretilrlatoGeneral,e

orv

Per la Gluntzi:Contrailo di
Gestione: Per il Conslgllo

dell'elaborazione/
trnsmls.~one del dà.lip,er
la pubblicazione

re-1ponsab_llc

Stnr1111ran:cio1111.lc

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

A1:&ionumen10

NELLA SEZIONE "AMRIINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Contenuti dell'ohblico di puhblicazlone

Al• OBBLIGHI DI TRASPARENZA EPUBDLICAZIONE
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Opere pnhtiliche

livello I
(Macrofamletle)

solto•sezìone

dei

debiti

Ammontate complessivo di::i

lndicatorep~~;~:tiviti

(da pubbliC3te in tabelle)

IDati sui pa_gamenti

Denominazione del fingl)IO
obbligo

I

n. a.2/2005

~~~. 1:. l, d.lgs. lillAN e pagamenti informatici

An. 36, d.lgs. n.

3312013

An. 3.3,dlgs. n.

Art. 4~bi!I, c. 2,
dlgs n. JJ/2013

Ponnativ-o

Riferimtnto

I

Nelle richieste di pagamento i cod1c1 IBAN identìficatlvi del conto di
pagamento. ovvero di imputuione del versamento in Tesoreri.;i,tr;l.:nitc i quali i
.~oggetti vers.rutti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico ba:icario o
postale, ovvero glì identificativi del conto correrne postale sul qll.'.l!ei soggetti
versanti pcssono-effettuare"i paga.."'lle:itimediante bollettino postale. nom.'-hè i
codici identificativi del pag1tm.mtoda indicare obbligatorinmcnte per il
versa.mento

Ammontare complessive- dei debiti e-il numero delle imprese creditrici

Indicatore 11ìmestrale di tempestivitl dei p.agamentì

I

papmenti)

Indicatore dei tempi medi dj pagamento relati-vi agli acquisti di beni, servizi,
prcstazim1i professionali e forniture (indkatore annu.ile di tempestività

•i

Dati s.ui propri pagamenti in relazioM alla tipologia di spesa :>.ush::nuta,all'ambito
temporale di riferimento e, ai beneficiari

Conlenuti ddl'obblii;:o di p-t1bbti~nlioru,:

An.38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.

'-------'-----..J

Atti di
133/2013
pro_grammaz.ione delle M 21 co.7 d.lgs, IAnidi programmazione delle
opere pubbliche
n. 501201 6
opere pubbliche
Ait. 29 d.lgs. n.
5012016

N

Anidi programmaz.ione delle opete pubbliche- (link alla sotto-sezione "bnndi di
gara e-contratti~).
• Prognunm.o. tricnnal~ dei lavori pubblici, nonchi: i relativi a.gglomamenti
annuali, ai sensi art. 21 d,!g5. n 50/2016
- Documento pluriennale di pinnificazionc ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n
228/20J I, (peti Ministciì)

A ritotoesempliticativo:

11

33/1013)

(art.&,c. I~ d.lgs. n.

Tempestivo

'i'empesuvo
(ex.art. 8, d.lg:s. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex :in. 8, d.lgs, 11.
33/2013)

3312013)

(art. 33. c..I. d.lgs, n.

Annuole

Trimestrale
(art.33, e I, d.lg:s_.e
)3/2013)

33/2013)

(.art 33, t. l, d.lgs. n.

Annuale

Trimesuale
(in fase di prima
.attuazione semesm~lc)

I

1:;n1ro111.~gen11a10

Entro il 1S gennaio

Entro li trentesimo giorno
dalla conclu.5,ione -del
trimestre- d! n~erlmerno

I

NWIP

NWIP

pubblicazione da parte
dell'RPCT al 10 febbraio

Perla Giunta:

portale.lstit•,ional,@iocov

I

Per la Giunta:
portale.istltuzlonaJe@lnnoy
:a.puglia.it· per IIConslglic:
Slt-o-del Consfglio regjonale

a.puglia.it· per ilConsiglio:
Sito del Con$iglloregionale

Per fa Giunta!
portale.htiMlon,fe@lnnov

a.puglla.ft· J)er 11Conslgllo:
Sito del Consi3:li0 regionale

aggiornamenti

Entro 10 giorni
daU'approvaz.lone del
progr.amr11Jo del loro

~

portale.istituzi-o.w.~@.ifill2.'-:

Attestazione delle Stru1tute
responsabili aU'Rr'CT
dell'avvenuta pubb!!~azlone
l!l".ltro il 30 marzo

I

Mo:1it0raggi0 de11'a-..·..-enu1a
pubblicazione era parte
de-ll'RPCTal 10 febbrai-o

I

Attestazio:nedetle Strutture
responsablll all'RPCT
deU'awenuta p.ibbllca:zlone
entro 1130 gennaio

dell'RPCTal 10 febbraio

pubblicazione da parte

Monitoraggio dall'awanuta

I

Monitoraggiodell'awen•ta
pubb!l-caiione da parte
deU'RPCT.al 10 febbralo

I

Monltor;,gglo dell'awan•ta

I

la Gl•nta:
portale.i,tiMionale@innov

nomina~ ?fffliornamento
portall"!,istitutlonale@innov
mensile in ca~o di variazioni .a.r,u-gtia.it

Entro 3(! Ud.alla IHJ{Wa

d"ll'awenuta
pubbUcazl0M da parte

deU'RPCTal JO fe-bbraio

IMonitoraggio

I

da pnrle delle

RPCT • !Honitorai.i::io

Strutture responsnbi[j .al

AltMlazione

a.puglfa.1t· perii Con:slglio:
Sito del Conslgtfo regionale

l'"

I

mail

Per!aGJunta:
Entro ti trentesimo giorno pcrtale.istituzfonal('@inno·-1
da!fa conclusione dél
a.puglia.it· per Il Consiglio:
trimestre di rlferlme;ito _ ~lto del Comlclla regionale

Termine dì .sc.id,enza per 1Proeed11ra/lndiri120
Ja pt1bblitazione,
per la pubblicuione

Per I.aGiunUJ: sezione
competente; Perii c:onslgllo
Sezione Amministrazione-e
Entro 5 giorni da eventuali
c0ntab!li~
aggiornamenti

Perii consiglio
Sezione Ammi11J$tr"a?IQr;e
e
contabiliti

1eompet-ente;
•••la Gl•nla: setlone

Per il consiglio
Se2.ione Amm!nistrailon-ei!:
cont.abflità

1••r
la Gl•nra, mione
competente;

lcom.itimra

competente; Per il ccri,siglio
Sezjone-Ammlnf.sttazfOfle e

la Gl•nta:se,lone

rer

contabll!tà

II

P~r 1:aGtunta Sezione
Bilando e ragioneria; Per Il
consiglio Sezione
Amm!ol:i;tra:eione e

SttuUPJ'a n~gionale
responsabile
dtU'tlabor.azione/
lrnsmissloiie del d.ali per
la puhblltazione

bfL PORTALE 1STITUZIONALE DELLA R~GIONE PUGLIA

Ai;:eiom;:tmentl)

TRASPARENTE

1 , d' val . ·
lfofo111\U.Ìoni
r-ealtlve aì nuclei di Informazioni relativeaì nuclei di valu":.a.z.ionee verifica degli investimenti
uç ei ~fi ~~~ne è An 38, e, l,
valutazione e- verifica .
pubblici, _incluse le funzioni e i compiti specifici ad çsSi attribuiti. le procedure e
.
ve_n ica, cgbibl" . d.lgs. n. 3312013 degli investimenti pubbhç)
i l:rllcri <liindividuazione dei componenti e i loro e.amicativi (obbligo previsto
mvesbmenu pu
iCl
(art_ 1, t n. 144/1999)
per le ::imIT'.inistrazfo-nicentrali e regionali)

IBAN e pagamenti
ìnformatici

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Dati sui pag:1rm;:nt.i

Denominazione sotto•
sezione livello 2
(fipolog.ie dl dati)

ALL.Al ··OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLECAZIONE NELLA SEZIONE "AMMJNJSTRAZIONE

'Z'

1/

~§t/
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ambientali

Informazioni

lerritorìo

gove-mo dt>I

Pii1.r1ifit:1.tiOrll!"C

C:Uacr,ofami:elie)

sot1o-.seziùne
li,,etlo 1

Tempi costi e
indièatori di
re:ili:zzazione delle
op-erepubbliche

(Tip(tl<tgit di d~ti)

Art. 38, c. 2,

Riferimento
Porm11th·o

d.lgs. n. JJ/2013

l(da
Fubblicruein tabelle, sulla

Art. 40, c. 2,
d.lgs..n. 33/2013

e governo del

dell'nmbiente

2) Fattori qu:ili le sostanze, l'energia, il rumore, le radinzioni cd j ritiuti, anche
quelli radiQ:mivi, le emissioni. gli scarichi cd altri rilasci nell'nmbicnte, che
incidono o fOSsono inciècre sug[i elementi dell'ambienle

1) Stati) degli elementi delramb:e::ite, .quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti ru.!urali, compresi gli lgr-0topi, le zò_necosÌiere e marine, la
diversità b·iolo_zK.ae-di suoi ele::nenti costitutivi, e-ompres.igli ()rgani$mi
geneticamente modificati. e. inoltre, le interazioni tra questi elementi

attività is1ì1uriona.li:

Ioformaz.ioni ambientali che le amministnrafonì detengono ai fini delle proprie

Documentazione relativa a ciascu:1 procedimento di presentazione e
approvazione delle pr(lposte <litrasformazione urba.nist[cadi iniziativa JlrÌYata o
pubblica in -.ruiante.allo strumento urbanistico _generalecomunque denominato
vigente nonché delle proposte di trasformazione, urbanistica di 1ni1:.tativaprivata o
pubblica in attuazionedeJlo stru.mento urbanistico generale vigente che
componino pMmi!llità edìt'icatorle a fronte dell'impegno dei prfvati alla
re1li~zio11e di opere d(urbanizzazionc extra oaeri o della cessione di :iree o
volumetrie per lin.ali:tà
di pubblico interesse

Ani di governo del territorio quali. tra gli altri, piani territQrfali, pi:i.ni di
coordiname-r.~o. pillni p-llesistici. s.tr\Jmenti urb:.m.Ls1icl,
generali e dì attuazione,
nonché I-eloro vari:inti

corso o completate

llnformaz.ioni
relative ii costi unitari di realiz.za.z.ionedelle opere pubblìche in

3) Mis11re,nnche ammtniwati't'e, quali le politiche, te dfaposizioni legislative. i
piani; i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro .alto, anche di natura
Misure iru:iden.tisull'ambiente e
amminis.trativa. nonché le-.attività che'incidono o possono incider~ sugli elementi
reluiverutali~i dt impatto
e sui fattori dellitunbiCnt-eed anali5i costi-benefici ,ed altre arutlisi ed .ipotesi
economiche usate nell'àmbiro delle stesse

Fi!.:tori.inquinanti

St:110

Jnfonnazioni ambientali

{da pubblicarein tabell-e)

territorio

__,Pianificazione

l,len

11.

A.Jt.3?,;;. 2,
d.lgs. n. 33/2013

,_ ___

An.39,c.
a), d.lgs.
33/2013

C(m1em.11ideIL'obbti;e:odi pubblkazfone

lnformazio.ni relative ai tempi e agli°indlcatori di realizzazione de-Ile opere
pubbltche LO corso o comp!-cwc

I

pubbliche in corso o completate-.

Tempi, costi unitari e indicatori
di realiu:azie:ne delte opere

I

Denominazione del sineolo
obbligo

bas.edello K:bcma tipo redatto
dal Ministero dell'economia e
Art. 38,c, 2,
del!a fl.na.nzad'intesa con
d.lgS. n. 33/.2.013 l'Autorità nazionale
antic:omizìone }

1•

De11omhrni:fone1-oHo1-e:zionelivello 2

11

3312013)

Tempestivo

n. ~ I, d.Jss. n.

et.

3312<l13)

Tempestivo
(ex art. 8-.dlgs. n.

(ex nrt. s:.d Jgs. n.
33/2013)

Tempestive

Tempestit'O
(ex ,nt. ::-;,d.les. r..
33/2013)

33/2013)

(ex on.S. d.1$!,.t"I.

Tempeslivo

Tempestivo
(exa~&.d.lgs.
33)2013)

Tempestivo
(nrt. 39-,c. I, d.!gs. n.
33.120D)

Tempestivo
(art. 38,c. l,d.lgs. n.
J:i/2013)

(an.

sezione Ambiente

si!.done Ambiente

set iene Amb[ente

sezione Ambiente

Se:dona urbanistica

Sezione urbanistica

NWIP

NWW

S1rut1ura re-2ional-e
re.sp,onu1bllc
dell'elaborazione/
trasmissione dei dati per
la pnbblkazione

Altf'~ti1zione da pm·1e delle
Strutture re~porunbili :il
RPCT-Monitornggio

Entro :15gicrn.1
dal resistenza
dell'informailone/documen
to a dato detenute
dall'aitnrn.inistradone

to o dato detenuto
dall'amministrazione

portal-e.istituziona!e@i1mov
a,puglia.it

I

~

portale.lstituzlonale@inncv

dell'fnformaz!one/doi:umenl

dall'esistenza
de'.l'informazione/docurri-P.nl
to o dato detenuto
portale.istituiionale@lnncv
dall'ammini.s.traz!one
a.puglia.it
Entro 15 giorni
dali"e5istenza

toodatade~nuta
lportale.lstituzJ-0nale@innov
dall'am111inis.uazlone a.pug!ii"l.lt
Entro 15 giorni

deU'lnformazlon.e/documen

dall'e1l1tenia

Entro 15 gfoml

entro 20 giorni dalla
pnasantazioufapprovazlon
e di proposte di
lportale.btituzionale@inno~
t~sform.tzione urbanistica a.puglfa,it

'

.//30

pubb!icaztcne da parta
dèll'RPCTal 1 settermbre

Monttoresgio deU'awenuta

Monitoraggio de:L'awenuta
pubbl/çadoM da parte
dell'RPCTal 1 s-ettermbre

I

del:'awenuta
pubblicazione da parte
dell'RPCT al 1 settermbr,e

IMvnitorauio

pubbllca:zlone da parta
dell'RPCT al 1 settermbre

Monltora.11110
deU'awl!lnl.ltei

pubblieaz:fone da parte
dell'RPCTat 31 m~lo

Monitoragglo d~lrawenuta

Entro20gioml
da!l'approvaz/onedel
Mon!tor.igl!';io doll .iwonuta
provvedimenti e delle loro 1p6rt,1:,eJ'!-ti\Vtiçn?~e@in11ov pubblicazione-da parte
varianti
a.puglia.it
cfell'R.PCT
.al31 m.ige:io

MEFd'!nte5aCon 1'11.Nf\C a.puglia.it

Termini da definire, nel
rispetto dello schema tipo
da l;!'labof<!sida part~ d,;,,I lportale.istituzicnale@innov

rispetto dello schema tlpo
da elaborasida partlelde-I lportale.lstitmlona!e-@Jn.r:i.çiJ!
MEF d'intesa con l'ANAC a.puglia.lt

Terminid.adefinire, nel

Terminè di stadem:a per IProcedurn/Jndirin:o mail
b pubblic:izione
per la pt1bblka.zione
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ln1erventi
Umordin.ad t di
cme~enza

ac-ttedlt1ue

private

StmltDR" sanitarie

(lllacrofamigli!!)

Unllol

DenomUlà:dom•
soteo--seziane

(Tipoloa:ie di dali)

1czioneli\'tllo 1

Denominazione sotto-

l;letl

Relazione sullo smo dell'.a:'l"lbicntcrcdntt11dal Ministero deU'Ambicnlc e dc:lla
tutela del territorio

Relazione sullo stato
dell'rut1biente del Ministero
dell'Ambi-ente- e dclh tlltcla del·
territorio

della corruzione e della
tmsp,·ucnz.q

Respon.sabilodelta pr~o

An. I, c. 8, I. n.
l 90/2012, An.

43, c. l, d.lgs. n.
3312013

Piano triennale per La
preyenzione dclb. conuzfone e
della trasparenza

(da pubblicare in t.:abelle)

Interventi stroordinari e dì ~
emergenza

(da pu.bblii:are i11tnbelh:)

Responsabile della prevenzione della. corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevemi.o.ne della corruzione e deUa trasparenza, e suoi
allegati, le misure-intcgmtivc di prcvelmone della corruzione individuate ai sensi
dell'articolò 1,comma 2•bis della
legge n. 190 del :2012, (MOG 23 I)

Costo preYis10 de11li ir11orven1i~ costo emttivo sostemno dall'ommintstraziono

Termini tCttlporali cVentualmcnte fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei
prowedimcnli slraord:inarì

Provvedimenti adotuiti c:onccmenli gli interwnii suaordinari e di emergenza cho
çomponano deroghe alla legisluzione vigente, con ~•jfl.dicaziorieespressa. delle
norme di legge eventualmente de~tc
e d~i moti~i della ~roga. nonc~é con
l'indicazione di evcntu:ilì atti ;imministrativi o giurisdizionali intervenuti

Ae<:otdl intéieol'SI con le strutture private accreditate

El.eneo dei le smnwre s.Jnitarie private acçreffitate

Ì:i)Stato della salute e della sicurezza uman."t.c:ompresa la cont1mimzione della
catena aliinenr.:m;, le çondizioni dellq villl umana. il paesae.gio,i sili e sii ediliçi
d'interesse cultwale, per Q.l&a!I~
.influenz:abil.i ~llO. stato degli elementi
dell'ambiente, attraverso wi. clementi, da qualsiasi fattore

Stato della salute e delb
sicurezza ~mnna

Suutturo saniwie private
accrcdisate

S) Relazioni sull'attunziono della Ecgislaziooe ambtffltdc:

beneOded nltfean11lisi
ed ipolW «on.omlcbeU$MeneU'dm.tlito
dellestesse

4} Misure o attività fi:n.:atiU3tc
a prot.cggc:rc i suddcui elementi cd .ma lisi costi ..

Conlen~ll dell'obbli,i:,o di pu.bblicazior.ie

Relazioni sull'1muarlonc della
lcgi~làZione

im,pm.tto

dcU'o.mbicntco retative analisi di

Misuroa prote2l0n.o

lttnominn:iDne del IUl2olo
obbligo

Art. 10,c:. S,lctL
a), dlgs. n.
33/2013

<), d.lg,. n.
3312013

An.42,.<:, 1,lctt.

33/2013

b),d.lg,.n.

~42,.e.

Art.42.,c. I, letL
a), d.lgi, lL
33/2013

d.lgs. n. 33/2013

M41,<:,4,

nonuali-vo

Riferimenlo

TempcstLvo

Annuale

Tempestivo
(ex an. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. &, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(cx art. S. d.lgs. n.
33/2013)

Annuale
(art. 4J, c. 4, dlgs. n.
33/2013)

Annuale
(mi. 41, e. 4, dJS'-, n.
3312013)

(cx flrt. S.,d.lys. n.
3312013)

Tei:npcsùvo

Tempestivo
(ex art. 8. d.lgS. n.
3312013)

(ex art. 8. d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo

33/2013)

(exart S.d.lgs.n.

Tempestivo

Aa:a:iomiamento

ResponsabJle della
prevenll'otie della
comalane e della
trasparenza
R.espcnsabJle della
praveniliona dalla
cortuzlono o della
tnisparenza

Protezione chrlla

Protezione cMle

Prote;clone i::Mle

SEZIONESTRATEGIE-E
GOVERNOOELL"OFFERTA

SEZIONESTRA,:EGIE:E
GOVERNODELL'OFFERTA

sezlcM Amb!enta

sezloM Amblente

selle ne Amblente

seilone Ambiente

Stnillura rcu;ionale
responl:Jbile
dell'e!aborn:done/
trasmissione del dad per
la pubblkuiont

Entro S giorni dall'atto di
nomina

Entro l5 gk>ml
dalrapprov.azioné prevista
al31ge.nnaio

Entro S slami datradozlone
del provvedimento

Entro S gl0mi dalfadozlone
del provvedimento

Entra 5 glami dalr.adozlone
del provvedimento

Entro 10 giorni
dalt'.acq_u!slz.lanedalla
documentadone

Entro 10 gLDml
dali.'.acq_uisizionedella
documenutlone

A segu!to della messa a
dlspc,Won11

~ort11I§:r1tautro~ale@lnno~
a,puglla.lt

Entro 15 giornl
dall'e.sistanza
d'ei'infonnazlcne/documen
to o dato detenuto
d.al-ramminlstrazlone

~

Monitoraggio .avvenuta

Monitoniggiodell'awenuta
pubblìcatlone da parte
dell'RPCT al 1 sattennbra

Monitara,ggto d~lrawenuta
pubblicaz:lane da parte
dell'RPCT al 1 settermbl'f!

Monitara,ggia delrawenuta
pubtillcaz[0ne da parte
dell'RPCT al 1 settermbre

RPCT- Monitoraesio

SlrnllÙre a-e!ilponsabili al

Allestazione da pane delle

Monltoraggto dell'avvenuta
pubbtk.azlone da parte
de!l'RPCT al 3:1!Jlaggla

Monltcragg.lo dell'avvenuta
pubb!icuzione da parte
dell'RPCT al 31 magio

Monltcraggfo dell'.awenuta
pubbl.lcaz:lone da parte
dell'RPCTal 31 luallo e al 31
1enna:!o

Monltcrauio dell'.wvenuta
pubblicazione da parte
dell'-RPCTal 31 luglio e al 31
gennaTo

parte dell'RPCf

ilJ!llllliJ!

eortalo !stltuzlonah:!@lnncv

eortal@,lstltuzional@(S!lnnov
a,nu Ila.Il

A31

Moni10rags lo dalr.avvenuta ·
pubblfcazlone da parte
detl'II.PCTal .20febbraio

Mordlcraato dell'.awenuta
pubb11cazlone da parte
dell'RPCT al 20 febbraio

Monllcrai;iro dell'~enuta
•
eortale lstltu1lona111mFnnav
pubblh:azlone da parte
11,nu Ila.I
de!l'RPCT a.131 m1111:1.la

a.nu Ila.li

POrt<ile
lstltuzlonal&@fnnay

i.R!!&lliJl

partale.lstituzlonale@fnnov

eo[Sala.fst!!uz~nalel§!lnn5!V
a.ou lla.lt

iJll!.&lliJI

eortale,fstlbn:!onalels!fnncv

a.puglia.lt

s

~
----.::srrruz.10_:..

RSUlilll:
111~11w.i:1rnl1~ill
mn~messa a disposlz.lo.ne da

nav

eortale.!strturlonale~rri
21.0u11 lla.it

eorta!e.rstrtullo!!a!em!!unov
,.DUPll~Jt

per la publJJitndone

de!l.'jnfarmazlcne/doc:umen
to o dato detenuto
dall'ammlnls.trazlone
Entro 1S gicml
dall'esistenza
detl,'jnformaziime/documen
tè o dato detenuto
d11lramniinis.trazione

Entro 15eterni
dall'esistenza

la. pubblicazione

Termine d.i.sc:adtnzapeT Proctdurallndlrizzo mail
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□ zione

Allri conhmnli

Allri contenoli

Altri ccmten111i

livello I
(Macrofamigtie)

solt,c,--suion-e

della

Cataloe;c dri dati,
mdadati e b1md1e
dati

Accessibilità e

Acce-ssodvko

Corruzione

Prevtnziont'

snione livello 1
(Tipologie di da.li)

Riferimento
nonnntivo

Dcnominaùone del sincolo
obbligo
Cont~n111i d('-tl'obbtieodi
pubbli,c:azior.ie

di cui al dJgs. n. 39/2013

1Re6okunenti

C::::.1logodei dnti, metadati e
delle b~nche dati

!Registro desii o.ccessi

convertito con
modificazioni
d:i.llaL 17
dicembre,2012. n
221
' ·

Regolamenti che disciplinano l'e-:;crcizio dello. facoltà dì acçesso tclcQll.ltico e il
riutllluo dei dati, faui salvi i do.ti presenti in Anaarafe:tribuuria.

Catalogo dei dali. <litim.étadati definitivi e delle relative banche dati in po.;;~esso
delle ammini.s.tr:uioni, da pubb!iCJic ar.chc tramite link al Repertorio naziç.~k:
dei dati terrilorìaJt (www.rndt.gov.it), al catalogo deL dati della PA e delle banche
dati www.dati.goV.it e e httpJ/Clasido.ti.agld.gav.it/catalogo gestiri da.AGID

Obiettivi di ai:cessibilità deisagsetti disabili agli strumenti infonnatici per l1anno
(da pubblicare s-econdo le
conente (entro il 3J marzo di ogni anno) e lo-stnto di attuazione del "plano pèr
indi~oni
,contenute nella
l'utilizzo del teleLaVO.ra"nellapropriaorgani=:izione
circa lare dell'Agenzia per l'Italla
digitalen. l/Z016es.m.i.)

7 ' d.l. n. Obienivi di accessibilità

~,;.~2

~~!~~1~~ts,

Art..53, c.. I bis,
d.lg:; 82i2005
mod1ficato
dall'.:u-L43 del
dJgs. 179116

1309/20l6)

FOJA(del.

Elenco delle richieste di'açCCSso (atti, civico e generalizzato) con indicazione
dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la dalD della
decisione

ultenon

Linee guida Anaç

Nome del Resp::insabile della prevenzione della corruziom: e della tiasparenz.a cui
lpresentata la rkhicsta di a-ccessocivico, nonchè modalità per l'esercizio di tale
diritto, (:on indlcaztone dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettfò-Ilica
istituzionale e nome del titolate del potete sostitutivo, auivabile nei cas.idi
ritardo o mancata risposta.

dell'Amminb.uazione regior.:.le e di c.:,llabo:ratorl
delle impresefomit:ridd1beni
Dservizi che realizzano opere in favoredell'Amministrazìonestessa.

Nomi Uffici compctenii cui è presentata !a richiesta di accesso civicQ, mmchè
modalità per l'esercìzio di tale ditino, con indtca.21one det recapiti telefonici e
delle caselle di paW. elettronica is1itw:ian:ate

obbligatoria

soggeni a pubblic;aiione

Accessoclvko
"scmplice~concemente dnti.
doeumer.t1 e mforruazi,or1i

delle disposizioai

Modalità per rnpptesentare una s.egnalzione di ìlleclto da pane del dipendente

Atti di accertamento delleVioluioni

Provvedimentiadottàti dall'A.N.AC.ed atti di adegu:imentoa 'lilliprovvedimeoti
in autecia di vigilanza e controllo nelltanticorruzionc

Art. S, c. l, d.lgs. Accesso civico ''.generalizzato"
1con~~en:t.e dau e doCL1meno
n. Jl/lOtJ

An 5,c l,dlgs
n. 33/2013 I Art.
2,(:. 9-bis.J.
241/90

Art. 54 bis d.lg:s. Segr:;ilazioni di illecì10 N.165/2001
w-histlcb!.riwer

An.18,c,S,
Atti di accertamento delle
dJgs..n. 3912013 vfolazi-oni

An. •• e;:.3, I. n. ldaU"A.N.AC.
ed nui di
190'2012
adeguamento a tali
provvedimenti

Provvedimenti adotuti

179/2012)

(exart. 9.~. 7,D.L. c.

Annuale

Annuale

Tempestivo

Trimesttale

Tempertivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestiva

190/2012)

Ann'.Ial~
(e:ic.art. I, c. 14, L. n,

Entro·s llionl
dall'lndlcationa

mail

Attestazione è elle Stn.rtture
tespon~ablll affRPCT
dell'avvenuta pubbncazlone
al 30 settembre
Per la Giunta:
eortale.Js:tituzlona1e:@innov
a.puglia.ft· per !I Còn$igllo:
Sito del Ccn,iglic reglcnate-

/{32..

Attestazione delle Strutture
teSpon,sabili alfRPCT
dell'awenuta pubblicazione
al30settemb.re

Attestazione delle Struttcre
responsabili aWKPCT
dell'avventita pubblìca;:/one
a130 setterr.bre
Perla.Giunta:
(11')rt<!le.i~titutionale~innov
a.puglia,lt· per Il Consiglio:
Sito del Cans!glfo regionale

pubblicazlone da parte
dell'RPCT al 30 ger.11aio

eortale.istitu2io"alel!innov

Monltcrage!o dll!lll'avvenUUI

dell'RPCTal30sen.nalo

Moo;1c,..gfo dell'awenuta
pubblicazlane da parte

I

Monitoraea:Jo del l'awvenuta
pubblicazione da parte
dell'RPCT -al30gennab

M::in!tor.iggio dell'awenuta
pubb!lcailone da parte
dell'RPCL"al 20 febbr..'lio

I

Monitoraggio dell'awenuta
pubblicazione da parte
de'.l'RPCTal 20 febbraio

I

Manlloragsio da!l'awa11uta
pubblle.azlone da parte
de~'R?CT al 20 febbraio

dell'RPcr al 20 febbraio

Monitoraggio detl'awenuta
pubbl/cazlone da parte

Am•,tazione d::i rrnrh• dtlle
Strutture n:,pon,:1bili al
RPCT • Monitoraee:fo

a.pugll;!!.lt

port.ile.istituz.fonaleo@fnnov
la.çniglia.it

I

~

Iporta!e.istituzion;;ile@innov

~

portale,lst~tuzlonal-e@lnnov

a.pugliaJt

portale,i~ltuzicna!e@innov

I

~

Per la Giunta;
portate.fslitUlìonate@innov
Entro 1130 giugno di ogni 1-i.pugli.i.,i(•per ìl CQnsiglio:
Sito del Coniiglio reg!onale-

dall'approvazione

Entro 20 glornl

Eritro~ 1S fug(lo ,e li :1$
gennaio

I

nomina

Entro 5 gìomi dall'atto di

Entro 15 _giorni
da!l'!ndlvlduazlone della
procedura

Entro S gioml
dc11l'c1eeertdmento

adeguamento

Per la Giunta: ciascuna
Sezione competente per
mate-ria, Per li consrglfo

Per la Giunta: ciascuna
Sez.ione competente per
materia; per il consiglio:
Sezione Biblioteca e
Sez.lo-ne
risorse umane

perla pubblkazione

Entro 10 giorni dalla
trasmlssloaadel
prowedimenti/degll atti di portale.fst~tu:rior,.al~@lnnov

Entro il 30 giugno C:iogni
anno

1uttele5ez:l0nl

I

Entro 5 giorni
portale.istitu?ionale@innov:
dall1a_e,e_rovazlone a.puglia.lt

la pubblCeazior.ie

Tumine di ~cnd,nza per Procedura/Indirizzo

Per là Gìunta; ciascuna
Se-zio.ne-competl!!!ntl!!
per
materia, Per il consiglio
tutte te sezioni

compereaza)

Sezione Affari Istituzionali
e Giuridici (sollo bil.Scdei
da1i reln~(vi :a.Uc
istanzedi'
accesso di riSpcttiva

e Giuridici

Seziooe Affa,i Jsthuzionali

e Giuridici

Sezione Affa..ilstituz.ionali

ècrru?ione e della
tras._e_arema
Responsabile della
prevenzic-n.edi;llai
corruzione e della
tr:a.i;_e:arerm1
Responsabile, della
pre'lt'e:n:zlane
della
çorru1lonll!e della
tras_earen.za

Re,spcnsabile della
prwll!nilone deU;;i,

Responsabile della
pre11en1ionedella
corruzione e della
tras.~arenzi!I

Strutiura re2io1rnle
nsponsabile
dell' el.aboraz:ione/
lr~smissione dei dati per
la puhblkai:ione.

DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGlONE PUGLIA

A22:iornam-e1110

TRASPARENTE"

An.). c. 14, I. n. IRelazio~c d~~r~ponsabi.le della IRe!azkmedel responsabile della prevenzione dellit oorruzione re-cante i risultati
190/2011
::ae=~~en~
a com1Z1onee dell'attività svolta (entro il J 5 dicembre di ogni armo)

Denomlniu:ion,e souo,-1•

ALL.Al - OBBLIGHI DITRASl'Ah.:ENZA E PUDDLlCAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE
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A ll ri co 11h~1111
1i

(l'oh 1çr o fa m ig lit:)

eno111
i n11t.iont:
sol !O•su ionr
llvr llo I

cbl

lL

Art 7-bis , e 3.
d lgs n J3/20 1J
Art I . e 9, le11
f).I n 190/1012

no l'm a li\lo

Riruim e nt o

Co nl enul i d elt'o bb li~o di p ubbl icado n r

~

Dot~a B $l{elljtCaccavo

Reg io~ . uglia
Sezione Affari ~s~poçali e Giuridici

CP'K,f{)N'tf

(N O nel caso d1 pubbhcai.1one
d1 dau non prev 1s11da norme d 1
Dati , 1nformaz1or11e docu mcnll ultc n on i.:hc le pubbliche a mm 1111
strn.r.mn 1.Jl.Q.ll.
legge si deve procedei e alla
~!IO
di oubbhcarca, sensi della norma11vav 1gc111ee c he non sono
anomm1u.azionc: dei da11
nconduc1b1l1 al le so11osez1on1
111d1ca1c
ixrsonah even1ualmentc
presenu . 111v1rtu d1 quanlo
dispos to da ll'an tcl. e 3. de l
d lgs n 33/2013)

Dati uhenon

Oen o min11z.ione de-I s in xo lo
o bbl ie o

r~tNTt ·fw-fWn--o Sl
N- ,-,1~s f ftG1t\1
~

1>11
1i ult er iori

(T i1,olo1,1
i" di d iui )

SUÌO Ol' li n llo 2

De110111
i 11n1.ion1' J0 II0·

Annuale

Ag&ion11 m e1110
l} fl'

Per la Gluntil: ciascuna
Sezione com peten te per
mat eri il ; Per il co ns iglio
tutte le sezioni

Struu u r a rt:1:ion11lr
re , pom abi le
d e ll'd 11bor11:1.i
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