
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Entro il 30 marzo 2018 dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale, coadiuvati dai funzionari in staff.  

In data 23 e 24 aprile 2018 da parte dell’OIV.  

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 

L’Assemblea legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna non presentano uffici periferici o 

articolazioni organizzative autonome nei termini indicati nella deliberazione ANAC n. 141/2018. La 

parte dedicata alla trasparenza del Programma triennale di prevenzione della corruzione 2018- 20 della 

Regione Emilia-Romagna (Delibera di Giunta Regionale n.93 del 29.1.2018) comprende nel perimetro di 

applicazione, oltre alla Giunta e all’Assemblea legislativa, anche le agenzie e istituti regionali (IntercentER, 

Agrea, Ibacn, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile).  

La rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ha coinvolto anche l’esame dei siti di tali 

strutture, riscontrandosi un sostanziale allineamento alle attestazioni effettuate nella griglia della Giunta 

regionale.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si riepilogano di seguito le procedure e modalità seguite per condurre la presente rilevazione, seguendo 

un approccio integrato:  

1) Verifica dell’attività svolta dai Responsabili della prevenzione della corruzione e 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 della sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna (unica per Giunta 

e Assemblea legislativa, presente nella home page di entrambi i siti web istituzionali). La verifica è stata 

condotta dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Assemblea legislativa 

e della Giunta regionale, coadiuvati dai funzionari in staff al 30 marzo 2018. In data 23 aprile 2018 si è 

svolta la seduta dell’OIV, nella quale sono stati verificati e acquisiti i dati riportati nelle griglie di verifica 

dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, distinte per Giunta e Assemblea legislativa. In data 24 

aprile 2018 si è svolta la seduta conclusiva dell’OIV ed è stato sottoscritto il documento di attestazione.  



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non si rilevano aspetti critici.  

 

 

 


