
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
dal 12 al 16 gennaio 2015 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Si riepilogano di seguito le procedure e modalità seguite per condurre la presente rilevazione.

1) Verifica dell’attività svolta dai Responsabili della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2) Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
3)  Verifica  sull’intera  sezione  “Amministrazione  trasparente”  dei  siti  istituzionali  di  Giunta  e 
Assemblea legislativa, attraverso la navigazione di tutte le articolazioni. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In  considerazione  dell’approvazione  da  parte  dell’Ente  Regione  Emilia-Romagna  di  un  unico 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, comprendente nel perimetro di  
applicazione  oltre  alla  Giunta  e  all’Assemblea  legislativa,  anche  le  agenzie  e  istituti  regionali  
(IntercentER,  Agrea,  Ibacn,  Protezione  Civile),  la  rilevazione  sull’assolvimento  degli  obblighi  di  
rilevazione ha coinvolto anche l’esame dei siti di tali strutture.
La criticità riscontrata si è sostanziata nell’impossibilità di rilevare l’assolvimento degli obblighi di  
pubblicazione di tali strutture regionali, attraverso la griglia di attestazione della Giunta regionale, 
in  quanto  il  modello  e  le  indicazioni  fornite  dalla  delibera  Anac  148/2014,  non  contemplano 
espressamente il caso di specie, a differenza di quanto previsto per le articolazioni dei Ministeri.
Si è riscontrato, comunque, un sostanziale allineamento di tali strutture alle attestazioni effettuate  
nella griglia della Giunta regionale.
Si rileva una incongruenza tra l'obbligo di indicare il valore numerico di adempimento riferito alla  
pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei Consiglieri e degli Assessori per ciò che concerne la  
voce “Apertura del formato”, e l'obbligo di attribuire il valore 0 quando si tratta di pdf scansionato 
(scelta, quest'ultima, obbligata dalla necessità di pubblicare la copia della dichiarazione dei redditi,  
come ribadito anche dall’Orientamento ANAC n. 14 del 21/05/2014). 


