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Al Responsabile
dell'ARPAM

della Trasparenza

Via Caduti del Lavoro, 40
60131 ANCONA (AN)

Oggetto: Trasparenza

amministrativa - D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, art. 14, c. 4, letto g)
- trasmissione documenti di attestazione OIV

Con la presente si trasmettono i documenti comprovanti l'avvenuta verifica da parte
dell'OIV in merito al rispetto dell'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale da parte dell' ente, nonché la relativa attestazione.
Si rammenta che, così come previsto dall'arto 3 della delibera ANAC n. 43/16, gli enti oggetto
di verifica sono tenuti a pubblicare entro il 29 febbraio 2016, nel sito nella sezione
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Attestazioni OIV, o di struttura analoga", il documento di
attestazione, la scheda di sintesi sulla rilevazione e la griglia di controllo.
Restando a disposizione, si inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente del Comitato
Prof. Stefano Marasca

Jt~~

Allegati: documento di attestazione, scheda di sintesi sulla rilevazione e griglia di controllo

100.40/2016/818

GPR/15

Viu Gentile da Fabriano, 9
Te!. 071 8064494
e-mai!: cociv@regione.marche.it

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Documento di attestazione
A.

Il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione, OIV, Organismo Interno di Valutazione
dell' ARPAM, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. gl, del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn.
50/2013
e 43/2016,
ha effettuato
la verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza,
sull'aggiornamento
e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell'Allegato

B.

1- Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.

L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile
della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. l, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. gl, del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA
la veridicità'

e l'attendibilità,

alla data dell'attestazione,

di quanto

riportato

nell'Allegato

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell' ARPAM.

Ancona, 16 febbraio 2016

Il presidente del Comitato

J;t~n~

1

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Comitato

di Controllo Interno e di

Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione

ARPAM

Data di svolgimento

della rilevazione

16/02/2016

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni
organizzative

autonome

con uffici periferici, artico lozioni

e Corpi)

n/a

Procedure e modalità seguite per lo rilevazione
colloqui con i responsabili della Trasparenza;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Da quanto pubblicato non si desume se le procedure per l'acquisizione
collochino sopra o sotto la soglia comunitaria
Il quadro riassuntivo delle informazioni

o appartenga ad uno dei settori speciali.

sulle procedure del periodo, disponibile

.xml come previsto dall'art.1 c.32 legge 190/2012, richiederebbe
"Foglio di stile" al fine di agevolarne la leggibilità.

Eventuale documentazione
Nessuna

Ancona, 16 febbraio 2016
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3312013
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Rendiconti gruppi consiliari
rcaicnuli/nrovinciali

(dapubblicare 50110 forma di
org:Uligrnntmu,inmodolale

b),d.lgs.n,

Telefono e 1)1)slnclcuronien
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crcgnto
Pcr

Art. lO, c. 8, leu. d). d.lgs. n,
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Altcslazionedcll':L\'\'cnnln\'criJicl1dell'insussislcn~JldisitIlPZioni.:lncltcllolenziuli.
diccnflino di interesse
Elenco degli enti pubblici, eemunque
denominati, istituiti, vigilati c finunzinti dall'umminislrozionu OV'o'CIO per i qunli l'ulllminisirozionc oobin il potere di IlOInillo
degli amministratori dell'ente. COn l'indicazione delle fUllzÌllni ullribuile c delle allivil:l svolte in fll\IQrcdell'~nllnitlistrazioltc o delle ItnivitA di SCI'\'iziopubhlico
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(exort.8,d.lgs,n.3312013l
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soggetto, il
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prc\'istopcrieomunicollllOtlOL:tzioneinferioreai
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S) dichiarazione concernente le variazioni dellu sitlt01.i01tcIlolrimOltiulc intervenute dopo rullima nne.~to~ionc (con copia dcllu dichiofUzione annuale relativa ai
redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge noti separato c i parenti cutro il seconde grado. 0\'0 gli stessi vi consentano (NlJ: dllndo eventualmente
evidenza del munente cousensc)] (obbligo non urcvisro per i comuni ccnpopclazionc lnfcrlure ei 15000llbitonti)
Provvedimenti di erognzieue delle snnzioni amministrative pecuniarie o corico del responsabile dellu mnncntn eomunicazicne per 111IIlDl\coin o incompleto
comunicazione dd dnti COlicementi lo snuazionc patrimoninìe complessivo del litolare dell'incarico (di organo di indirizw politico) tll momento dell'assunzione dellu
corica, lo t;tolodiA di imprese, le partecipczjcni azionllric proprie, del coniuge c dei l'arenli entm illlCCondo grado di pnrentclu, nonehi: tutti icompensi cui dà diritto
l'assuzione dclle cuncn
Rendiconti di esercizio nnnuulc dei gruppi ccnsiliari regiOllali c proviucinli. con cvidcnzn delle risorse tnl.~fcrite Q assegnate o ciascun gruppo, con indicazione del
litoloditrusfcrimcntoedcll'ittllliep.odclleri~orse
utilizzate
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!Art.47.c.l,d.lg_.u.J3120l3

IldltoJlubbUulO~
rifCl'llo I tutti gli uffici?
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(exurt.8,d.lU.n.33120131
Tempestivo
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dclì'incnrico

urI.20,c.l.d.hl.s.n.39f20131
Art.

20,~.

3, d.lgs.
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e, Il. 3312013)
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ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n. ~312016 ~ GRIGLlA'DI

RILEVAZIONE AL 31/0l12016
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Th'noJllIIl.,j~nc~tIO'
Icponellvcl1o 1
(MJ1el·Gfulllg1lci)

DenomInìn.ionc sotto$cziolle 2liv eU~ (fJpologlc
di d~ti)
<3

Rlferlmenlo n.ormltlvo

Art.37,c.I,d.1gs.
n.3312013
ArI. 66. d.lgs, Il. 16312006

1J1Intli!ll gara ecolltraUi

Oenomlnu.lonc del singolo
obbll o
G

Avvi~i. bendi ed ill'lli

Avvisi. bandi e inviti per ecnrmtti di servizi e fcmiture soprnsogfia cornuuitaria

Art.]7. c.t.o.ras.
n.33120\3
ArtI. 66. 206. d.1gs. n.16ln006

llandie

Ar1.37.c.l.d.1gs.
Il.3312013
Ar1t.66.206.d.1gs.n.16l12006

Blllldiellvv;sipcrIlPllaltidiSCI'\'izieforniluroneiscttorispecioli

uvv isipcrnppaltidilllvorincisclloriS!",ccinli

Art.37, c.l.d.lgs.n.33/201J
Artt.65.66.d.Jgs.n.16312006

Avvisi sui risultnti delln
procedurn dinffldanteutn

ArI. 37. c. I. d.lgs. n. 3312013
Al"II.66, 223,d.1gs. Il.16l12006

Avvisi sistema di qualifica7Jollc IAwisi periodici indicati vi c avvisi sull'esistenza di

ArI. I. c. J2. l. 11·19012012
Art. 3. delib. AVCP n. 2612013

Avviso sui risultntidcl!u
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UII

sistema di qlllllifiCll1jolle. senori sllCciali

Codice [dcnlilicali\1JGPrII(CIO
Strutturn prcponcutc

Tempestivo

Oggetto delbando

Tempestivo

Procedumdisceltu deleontmcutc
Elenco degli opcrutcei illVitnliIl presentare

(da pubblicare secondo le
"Specifiche Iecniche perln
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Aggmdtcalano
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lmporto dellc sommcliquidcte
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.
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.,

nlllS&i(2013)
Tabelle riassuntive rese libcmmeme scnricabili;1I un formate digitela ~Iundurd aperto COliinfbrrnazioni sui corareui relative all'OIlIlOproccdente (1Ic110specifico:
Codice Ideutificntivc Gurn (ClG), ~trlltt\lru proponente, oggcnn del bando, procedura di scelta del contraente. procedere di scelta delconmentc.
elenco degli
operatori invit~tin prcscniurc onèrte"lllJn~ro di offerenti che hnnuo partceiputo nlprocedimcnto. aggiudicctario. importo di III!SiudiCiZiollC,tempi di completumcntu
cJcll'opcru~cl'\'iziooflJfIliturn,itIlJlortoddlcsommeliqllidlllc)
Provvedimenti adcuari ccucemeni gli interventi straordinari e di emergenza che comportano derogbe alln legislUl.ionevigente, con l'indicU1.iollCespressa delle norme
di legge eventualmente dcmgnle e dei motivi dello deroga. nonché con l'indicazione di eventuali alti amministrativi o giulisdiziolloli illlCfVCluti

lutfr\'cntlslnOrdlllaric
,IlCIII{'l'geIl1.1

.ttlllc le b1fonnlli~n.I.
n:h1este ~~Ilt prevìsìcnì
nornlative?
(dì"O 113)

Tempestive

procediererao

pubblicnzicuc doi dnti ni scusi
dull'lIrt.I,conl!uo32.dclln

dell'AVCI'deI22

Ulblo pubblica tu Iipul'la

"tmpc~ti\'O

lnfcnnezloni Sulle singole
Ilroeeduro

..

ncO.

sezìcne "Alllmhùsirizione
tfupuenlc"
dd ,110
IstitwJonalll?
(daO 112)

[)apubblienresceolldolc1!1«blit:ie
le ~I'teifichc prcviae dal d.lgs. n
\6)/2006
IÙlpubblicorcsecoJldoICIl\l)(h.lilàe
le specifiche previste dal d.lgs. n
16312006
Da pubblicure scccndolemodalità
e
le speciflche prcvisre dnld.lgs. n
16312006
l,v:I
Du pubbhcerc SI.'Condole modalilà e
le speciflchc prcvlne dal d.lgs.u.
16312006
lu/o
Dupubblicnru sccondolemodulità
e
k specifiche previste dul d.lgs. Il
16]/2006
[)QI)ubhlicnrescconoolcmoda!itile
[(SPQcilìchejlrev;"tcdllld.ll!s.n.
16312006
Tempcuivo

Avvisi, bendi e inviti pcr contmui di ]I!I'Orisoprusoglia comunitarie

Art. 37. e.I,d.lg$. 11.]]12013
Art. 66, d.lg~. Il.16312006

Ari. l. delib.AVCP n. 2612013
Art. I, e.32,1.1I.19012012
Art. 3 dolib. AVCI' Il.26/20] 3
Art. l. e.32,1.1I. 19012012
Art. 3, dc\ih. AVCP Il.2612013
Art. 3. dclib. AVCr Il.2612013
Art. I. c. 32.1. Il. 19012012
Art.3 delib.AVCP Il.2612013
ArI. I. c. 32.1. Il.190/2012
Art. 3 dclib. AVCr n. 26120 13
Art. t. 0.32,\.11. \90/2012
ArI. 3. dclib. AVC!' Il.2612013
Art. I. c.32,J.u.190/2012
Art. 3, delib. AVCr D. 2612013
Art. I. c.32,l.n.19012012
Art. 3. dc\ih.AVCr D. 26,'2013
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Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dell'amministrazione
Particolari forme di fXlrlccipoziollcdegli interessati ai procedi monti di pdw.ionc dei prowcdimenu

sirliordillari
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Tempestivo
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ex art. 8, d.lll.~.n. 3l/20131
Tempestive
cXGrI.8.cJ.lllS.n.3312013)
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