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lR4I Regione Marche - Giunta Regionale
~AOO: Registro Unico della Giunta Regionale

Al Direttore dell' ARP AM

, 0112097119/02/2016
I R_MARCHE I GRM I SIS_ GPR! P

J1!l0.40/2016/SIS _ GPR/15 ] Al Responsabile della Trasparenza
dell'ARPAM

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", sotto-
sezione 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 1- Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.

B. 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 1

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell' ARPAM.

Ancona, 16 febbraio 2016

Il presidente del Comitato

J;t~n~



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 con uffici periferici, artico lozioni
organizzative autonome 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 di beni e servizi si

collochino sopra o sotto la soglia comunitaria o appartenga ad uno dei settori speciali.
Il quadro riassuntivo delle informazioni sulle procedure del periodo, disponibile in formato

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

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Ancona, 16 febbraio 2016
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Allelato2
FOlilo l'Pubbli(ll~lon~ e qualità dati

COMPLl~n:Z7..A I)EL COMJ>LETEZ7A
APERTURA

PUnl3UCAZIONE CONTF.NlJfO RISP~!"!I~~GLI AGO IORNAMENTO
FOltMA'fO

Ild.t(l~pubbUcllondb tldltopullblklto l'!porta La pagìna web e t lIfol'mttodi I Note
TtmpodlpubbUeuJollcl

IlC'l.Iont."AnlnllnLstradone tulltlelnfornlu.loni IldltoJlubbUulO~
decumenfip,ubbllclll

JllIbbtlea'doncè

Aggiornlmetlto
IruJlu~ntc"dcl5jtO rtchleslt dlllcpre,isioni rifCl'llo I tutti gli uffici?

rlsulf1nolgglornltt? eperte o
Isllhlllondc? normdlvc? (d.0.3) tbborthllc?

(daOa2) (d~ OIl 3) (da u .~)
(~.U·13)

ALLEGATO I ALLA DELIUERA n, 4312016 ~ GRIGLIA DI RltEVAZTONE AI-31/0112016

OC'lIoWmu::lone sette=
5cdonelh'cUoi
(Maerofl1mlg.11e)

rofcl'imffllo ncrmatìve
~nonilill7.1oneddllnIOI()

obbligo
Contenuti drll'obbllgo

'"

IL/a

OC'nom.lnu.lonc sotto-
seuol1cZn,'dlo(TiI)l)logie

dld.tl)

Ot'!:1ulXZlzione

Art. 13,c. 1,lett,o),d.lgs. n.
3312013
Art. 14.c. I, lell,o).d.lp. n.

3312013
Art. 14, c. l, lctt. b), d.lgs. n.
3312013

Art.14,c.1.1cu.c).d.lgs.u.
3312013

Art. 14,c, 1,lctt.tl),d,lgs.u,
3312013
Art. 14, e.l.lcU.e).d.lgs.u.
3312013

Orgonidiindiriv.ol'olitico-
umministrntivo

Organi di indirizzo polilico e di amministrazione e gcsnono, con l'indicazione delle rispettive competenze

AHo di nomina o di proctamazioue, con l'indicazione dclln durulo dell 'incerico o dclmandnto cleuivo

Curriculn

Compensidiqualsinsinulullleollncssioll'n~s\lnzionclIellol:llrica

Importi di viaggi di scrvixio c missioni pagati con fondipubblici

Dati relativi nllussuuziouc di altre cariche, presso enti pubblici o privari, e relutivi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
Icx urt. S.d.hts.n.33flOI31

Tempestivo
cx urt. H. d.llls,n.33flOl31

Tempestivo
Icx art. S,d.llls. Il.]]/20!]\

Tempestivo
(exurt.8,d.lU.n.33120131

Tempestivo
toxurt. B.d.llls. n.33120131

Tempestivo
(exlll1,S,d.lU.n.33120131

Orgenidiindirizzopolitico-
arnministrntivc

{da pubblicare in Inbctlc)

Allri eventuali incarichi con oneri a carico della fin.auu pubblica c indicazione dei compensi spenenti

I) dichiarnzione conecruentc diritti reali su beni Immobili Il su beni mobili iscritti in pubblici registri, lilolnriln di imprese, azioni di scelctù, quote di partecipazione n

società, esercizio di fhnzicnl di amministratore o di sindaco di sccicrè, WtI l'apposizionc della fOfmulu «sul mio onore cffcnnc che lo dichiumzione corrisponde 01
vero» [Per il soggetto. il coniugo non scpnmtc c i purenri entro il secondo grado, ovc gli slcui vi eouserucnc {N[j: dando eveutunhncntc evidenzu del mancato
ccnscnsoj] (obbligo non previsto per i comuni cou popolnzionc inferiore ai 15000 uoitonti)

Tempestivo
lexort,8.d.lls.n.JJI20131

/l,IIIIIIO.]C

2)copia ddrullimo diehiaroziotte dd redditi soggetti nll'imposto. sui redditi delle persone li~ieh~ [Per il soggetto. il coniuge non scperero e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stc$~i vi ccnscmnno (NIl: dando eventualmente evidenza del maacato conscnscj] (NB: è necessario limhurc. con eppcshi eccorgimenti o cura Annuale
dell'interessoto o dclln IItllministraziono,10 pubblicpziollC dei dati sell~ibili) (obbligo non previsto per i ccuuuu con pupolaziouc infcrlnre ai 0000 abitanti)

3) dichiarazione eouccmeme le spese sostenute e le obhligll7Joni assunte l>Cfla prcpagandu elcuorale owero uuesmaicne di esscrsi evvulsi cs.;:]uSi\'8mcnle di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti c messi o disposizione dalpartito o dallu fonno7.ioue politica della cui listo il soggetto ho lillio parte, con
l'appcsizione dello fcnnulu «sul mio onore affermo che la dichiurazione corri~ponde al vero» (con ullcgule copie dclle dichiarazioni relative Il flnauziurnenti c
contributi per un importa che ucllunno superi 5.000 €) (obhligotlol\jlrcvistopcricoltlutlicotl]loOPolliziolicinfcriorcni 15000 ubitnnti)

4)Htlcstnziollceonccrnelltclevariaziollidellasitllozionepolrimoninleiutcrvcnutcncll'ul1l1oprccvdclllcceopinddlndichinr07.iollcd~ircdditifPoril soggetto, il
ceniuge nOn scpcretc (I i porenti cntro il seconde grado, 0\'0 gli stessi \'i consentano (NIJ: dundo eventualmente evidenza del mancalo constllw)] (obbligo non
prc\'istopcrieomunicollllOtlOL:tzioneinferioreai 15000ubitauti)
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)

Tempestivo
(exort.8,d.lgs,n.3312013l

Anuuelc

Annuale

Art. 14, e. I. lett. I). d.lgs. n,
33120\3
Art.I,c.l,n,5,l.u,44111982
An.47,c, I,d.lg~, n.3312013

SanzionipefUllltlCllln. !Art.47.c.l,d.lg_.u.J3120l3
conumieazionodeidoh

Sanziouipcrnmncntn
comunicezioae dei dOli

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

Tempestivo
(ex art. R, d.lg~. n. 331201l)

n/u N' '" nra

Cm~nlrntic
collaborDlo!"i

Rendiconti gr~\P1~i~onsiliori IArt. 28, c. l, d.lgs. Il,3312013
reg1011111iJproVLIlC!011

Art.n,e.I,lc", b),d.lgs,n,
3312013

Rendiconti gruppi consiliari
rcaicnuli/nrovinciali

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

Tempestivo
exur!.8.d.1l1s.n.33120131 ", ," ,', n/a tvn

Alli crellll.Ìoni Jcgli organi di controllo

Articolazione degliuffici

Tempestivo
!\1xurt,8,d.\sl:s_u.33n0I31

Tempestivo
cx urt. 8. d.lgs. n.33/2013)

N' ,',

Illustrazione in !brnlll ~cmplificnln, ai fini della ]lietlll actes~il>ilitn Il ~umprcnsibilit!\ dd duri. dell'orgnnizznzione dell'amministrezicne. mcdinutel'orgunigranunu u

anal0RherllllllrCScniuzionillrnliche
Tempestivo

fcx au. 8,d,lRS, Il.33120131

'" n!a ,.,

TelCJÌlnOC]lostoeleltTOllica!~ti~:jC, 1,ICI\,d),d.lgs,n,

Art. 15, e. 2, d.lgs. n. 3312013

Art. lO, c. 8, leu. d). d.lgs. n,
3312013
Art. IS,e. t. Icl\. b),d.lgs, n,

!O!3-:-:--;:-:-,---_
Art. j), c, 1,ICI\, d),d.lg~,n,
33(2013

Art. 15,0. 1,lclI.C). d.lgs. n

3312013

Art. 15, e,2,d,lgs. n.J312013
ArI. 53,c, 14,d.\su. n.16S12001
Art.53,c.14,d.1I1S.It.16SI2001

Alli degli orgoni di controllo

Artìcclezionc degliufflci

Competenze e rtsorse Il disposizione di ciascun uflido. IIICho di li\'l:1l0dirigenziale non generate
Tempestivo

(exorl.8.d.lRS, n.33f1:011\

Telefono e 1)1)slnclcuronien

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Elenco completo dei numeri di telefono e delle ~!Isell~di pOSIU elcurouicu istituzionali c delle caselle di postu elettronica ccrtificutn dedicate, cui il cittadino possa

rìvclacrsi per qlLol~ioNiricilicsllL inerente i conmiti islituziunnli
E.••tremi degli alli di eonfcrimemc di incarichi di collaboruaioue odi consulenza u sosgctti esterni o qUlllsia~i titolo Icompresi quclli nOidnli con contmuc di
collaborazione coordinata e conliu\Ullivo) per iqu~li è previsto un compenso con indicazione dei soggelli pcrcenori, della rogionc dell'incarico e dcll'nnunontare
crcgnto

Pcr ciascunrirolnrc diìncnrlco:

l]cumcuhull, redatto in cotlfornlil~ 01vigente modcllo enrupec

Tempestivo
(exnrl,H,dJj.ts,n.]3120131

Tempestivo
CXIIII. K,d.lJ.!s.n_33fl013)

Tempestivo
(exurI.8,d.!gs.n.33fl013)

Tempestivo
(\1xnrt.8,d.lgs.n.33fl013)

(da pubblicnreintnbelle)
2) compensi comunque dOlllltninuti, relativi al mppurtu di lovero, di consulenza o di ccìleborazicne (compresi quelli amonli ecu coturcuo di collnbcruzionc
coordinma c conlinuativo), con specifico evidenza delle eventunli componenti variabili o legnte ulln vulutezionc del risultato

3) dati relativi 0110s\'Ulgimcnlo di inl:llrichi o ulln lilolarita di conche in enti di diritto Ilrivllio regolati o finonziftli dalla pubblica IItllllliui!itfU7Jon\1" nno svolgimento
di anivitd ]lrofe.~.~ioltali

Tnbcllc relotivcagli elcnchidci cOl}.julcnti con indicllziultc diulUluno, duratD c compclIsodcll'incnricl) (comunicate ollu funzione pubblica)

Altcslazionedcll':L\'\'cnnln\'criJicl1dell'insussislcn~JldisitIlPZioni.:lncltcllolenziuli. diccnflino di interesse

Tempestivo
(cxurt.8,d.1gs.n.33f1:0\31

Tempesti v'O

(ex en. 8,d.1gs. Ll.31120\3)

Te'l,pC~li\'()
cxutI.8.d.las.n.33120l3l

Tcmrestivo

Art. 13, c. 1.lclI, c), d,Il!~, n,

, •. 3312013 (dapubblicare 50110 forma di
Articolll7.ionedegh uùlci Art. 13,c.l,lell. b),d.lgs.n, org:Uligrnntmu,inmodolale

3312013 cheu ciascnn uniciosift
Art. 13,c,I,lell,b),d.lgs,n, esseguato un link ad IttUI
33/2013

Art. 22,0. I, lell.o), d.lg.~. n.
3312013

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
affidate
Pcrcioscltllod1.:l1lienti·

Annuale
(nrI.22,c.I,d.lgs.Il.3l12013)

'" n!a n/a n/o

I) rngionc$OI.:iale
Annuale

(prt, 22,c, l.d.lJ.!S. n.33120131 lilla '" N' "" tllll

2) misuradcll·c\'cfltuolcl)LIrlCcillllzionedell'anlminLstra1imlc
AtllllUile

orl,22.e.I,d.llls.n.3312011) In/a '" ,I, t\'1 n/n



Alle8lto2
Foglio l ,pubblicazIonI! e quali" dati

~-------,-------, l)atadlcnl1lllllnJnnt< 16/0212016.\I~I>AMAlllllllni:ctra1.1ollt

COi'o'lPLETEZZA DEL
Cm.IPLETE z.2.A

APERTURAPUBBLICAZIONE RISI'E'r1'O AGLI AGGIOR.!'1AMENTO
CONTENUTO VI,IIICI ;'OitMATO

lldate è pubblìearo nella n dito pubblicate dI'Orti
La peglne web e l Il formlto di I NotejlfzlOne ~AmministruJont tuttclclnfunnuJoni ll datc pu •.•bliedoè pubbllcufonoèTCJnpl)dlpllb"'Ucnlonl.'l

truparcnte"dc:l$ilo richlestedalleprevJ$lonl l'lfcl·!toltuttlgllufflci? dOl:lUl\cnU pubblIclti
Ipntoot.!;g.lor'UI1i~nto

Islitutlonale? nurm.tlve? (dI013) rleuftene Iggiornllti'r
~bbutllbUe'!

(di 012) (daOA3) (d"OA3)
(dMO.3)

ALLI!.GATO 1 ALL\.DELlDERAn. 4311016-CRIGLIA m RlLEVAZIONI!.AL3110112016

Dcnomlnatlone50tto-

$e7.lOlle 2 uwuo (flpolug!e

di dati)

Denomìn • .,.Jone ,otto-

sctlone livello J
(Macrl)fllllù&llc)

J)~UoUlluulonedcl5Ingolo

obbligo
Rìferhncnte ncrmativn Contenuti dell'ubbUgo

Annuulo

(orlo 22,~. l,d.lu.n.3312013) w, '" '" n/a

AllIlllnh.l

llrI.22,c.l,d.lu.Il.3312013) ", '" '" w, '"Annllule

nrl.22,c.l,d.1u.II.3312013) ,', '" '" '" ""Annunle

IIrI.22,c, l dJlI$. n. 3312013) Il/O. '" n/n n/a ",
AUllllllle

IIrt.22 c.l.tI.I s.n.33120IJ) '" '" '" n/a ",
Tempestivo

urI.20,c.l.d.hl.s.n.39f20131 '" ,", '" '" n/n
Aunuulc

(art.20,c.2, d.III,>I. n.39120IJ) nla nlo '" "', u/a
Autllluio

(urt.22e.ld.llt".tl,3312013) '" 01, '" '" '"
Annlluh .•

(oI1.22.c.l,d.lgs.n.3312013)

'" 11111 '" n/Il u/a
Annun!e

(art. 22, c. I d.lus. n. 3312013)

Annuale

art. 22. c. I, d.las. Il. 33120 13) '" '" '" u/ 1I/~

Annuale

orto 22. O. I d.llt.~. Il. 3312013) '" 01, n/u w, w,
Annuule

Iart. 22, C. I. d.lfl.~. Il. 3312013) ". w, '" ", '"AUliuolc

(arI. 22.c. I,d.lu. Il. 3312013\ '" nlll '" '" '"Anunnlc

(ut1.22,c.ld.lll.s.II.3312013) nln nln n/n n/u Il/a
Aununlc

Iurt. 22, e. I, d.! e, Il. 3312013) '" n/n '" '" '"AUlilloie

{art. 22, c. I d.hl.~. Il. 3312013\ "" n/Il '" '" '"Annuule

(orI. 22,c.I d.ls.n.3312013) 01, w, '" w, '"AlIlIllalc

(art. 22.c. l,d.llIs. n. 3312013) "" '" '" "', '"
Amllmlc

(o.r!.22,c.I d.!s.II.3312013) ,', n/u 11./11 w, 1IIu
Annuuie

(urt. 22. C. I, d.1I1~. Il. 33/2013\ n/n nln n/n '" 1110.
Annuule

nrt.22c.1 d.llI.s.n.33120l3) nhl Il/Il n/n '" '"Alllluule

art. 22. C. I d.1It~. n. 3312013) ,', '" '" '" '"Al1IlIlIIle

n11. 22. C. I, d.las. n. 3312013) ,', '" '" '" ""AnlllIP!e

(art. 22,c. l. d.las.n. 3312013) "" n!:1 '" ,I, ,",
Annuulc

(nrt.22,c.1 d.!lts. U. 3312013) Il/n nlu '" '" n/Il
Tempestivo

urI.20,c.\ d.1'1.s.n.39f2013) '" n/a '" ," nlo
Anuuule

(ort.20,e.2d.llIs.n.3912013\ ,", ,', '" "" '"Alllllllllu

Cort.22 C. l,d.lu!S.1I.3312013\ '" ,I, '" "" ",
AlIIllmlc

(urt.22.e.\,d.lllS.n.33120\3) '" ", '" '" ""l>n pubblicarc sccondo Iemodulità e

le SlloI.'Cifidle previsrc dul d.l8~. Il.

16312006

Dupubblicurescclllldolcmodnlitùe

le speci[i~hc previste dnl d.lgs. Il.

16312006

Do pubblicurc secondo IllllloJnlitne

le specifiche pTi:vislcdnld.lgs. n.

16312006

Do pubblicare sceendo Ic motlaliltl c

lc spccificheprcviste dald.lgan.

163/2006

Jj durata deli'irnpegno

Enti pubblici \'igil:lti
Ar1. 22.e.2.d.lgs. n.3312013 4) onere complessivo o quulsiusi titolo gmvente per J'lIllUO sul bilondo dell'amministrazione

Enti Pllbblici vig.ilali

5) numero dei rappresentanti ddrllnlllliuistl1l1jone negli organi di governo e 1I1IUameniO eccnomlcc complessivo a ciascuno di essi spellante(da pubbliearein tabelle)

6) risultati di bilancio degli u.llimi Ire e.~ercizi Ilnuuzinri

7)inGarichidialllminislrotorodell'ullleurclutivotral\omontOC(OlIolnicecomplcssivo

Art.20.e.3, d.lgs.II.3912013 7A Dichiurnzicnc snlla insussistcuzu di urm dello cause di inccufc ribiìità dclì'incnrico

Art. 20,~. 3, d.lgs. Il. 3912013 7B. Dichiarazione 5u11a inslissisltllzo di uno delle cause di inccmpntibihtà 01 ecnfcrimemo dell'incarico

Collegamento con i sul istituzionali degli enti pubblici vigiluti sei qunli sono pubblicati i dati relativi ni componenti degli orl&lIni di indifizzo politico e ai soggetti

litolaridiincoriehidiriucnzÙlIi, dicollaborezicne o cousnleuza
Art 22. c. 3. d.lgs. Il. 3312013

Elenco delle società di cui l'amministr07Jollc detiene direttamente quote di partecipazione anch~ minoriturW.. 0011 l'indicorione ddl'cnlilA. delle funzioni attribuile e

delle nni\'it:i svolte in favore dcll'anuninistrnzione o dello nnivitò di servizio pubblico affidate, 00 esclusione dello società pnrtccipulc da anuninistrazieni pubbliche,

quotate in mercati rcgblnmcntnti e loruc:ontrollQt~ (CK art. 22. t. 6. d.lgs. n. 3312013)

Art.22,c.I,len.b),d.lgs.n.

3312013

Pcr cinscunu delle sOCiC14:

lLmgionc sociulc

2) misura dcllcveutuule partccipcziouc dcll'au\ministnlliolle

EnflcoUlroll3ti Soci~tA portcxipute
3) durate dell'impegno

Suc:ielàpurtccipnlc
(da pubblicorein tabellc)

Arl.22,c.2.d.1gs.n.3312013 4) onere complessivo o qunlsinsi titolo gruWlIlC per renne sul bilancio dcllamministrezionc

S) numero dei rupprcsentunti dell'uillministrazione negli crgnai di governo c trattamento economico complessivo n ciascuno di essi spcnautc

6) risuhuti di bilancio degli ulthni rre cserclxi finanzinri

7) incarichidi nmministmtore dclin società c relativo truttumcnro economico complessivo

Ccllegnmcnto COI) i siti istituzionali de!!e socict! 1l0r!Cci[I;lIC nei quali SOIiO pubblicati i dati relativi ei componenti dCKli ergani di indirizzo politico coi suggelli

titolari di inenrichi diriucnziali, di collaborezione o consillilll~.a
Art. 22. c. 3. d.lgs. n.3312013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque dcnomiuali, in conlrollo dell'anunaustrnzione, tali l'indicu~jono delle funzioni uuribuitc o deflo IlllivitIÌ svolte in favore

dell'amministrazione () dolle onivillÌ di scn'izio pubblico Illlidate

l'cr ciascuno denli enti:

Arl. 22, C. Ljeu. c), d.lgs. n.

3312013

lj ragione sociale

2) misure dell'cventuulc partecipazione dcl1'UllltllillistIU7.ionc

3)dllraladcll'impcgno

Art. 22,c.2,d.1gs. Il.3312013 Enli di diritte pli\'alo contlollati 14) onere complcssi,·o n qlllllsiusi litolo W'uvmulc ller 1'3nno sul hil3t\cio dclt'nllllll.inislrnzionc

Eutiditlirinopri\'lIlo

l:oUlrolhlli 5) numero dei mpprcscuranti ddl'nnltuinislm~june ncyi orgnni di governo Il unuemeutc economtcc complessive Il Ci3SCIIIIO di (lSsi spenante
(dUllubblicnrcinlal!ClIe)

6)risullalidibilanciodc~li uhieuitre csercizi lil,unzillri

7)incnriehidialllt1lillistrutoredcll'~ntccrclntivotrnl\nmenloeCOllomicocomplessivo

Art. 20. C. 3,d.lgs. Il.3912013 7A Dichiarazione slIllu insllssi~tctl~1I di 111111delle ennse di inccuferibilità dell'incarico

Arl.20,c.3.d.1gs.n.39f2013 7Il. Dichinmzionc sulla inslls~istcll7Jl di UIIU delle cause di incompctibilità al conferirnenrc dell'incarico

Co1tegarnclUo con j siti iSlituzionali degli enti di diritto I1Th'1I10 ccntrclluri nei qu~li SOnO pubblicol; i dnLi rchllivi "i Ct1ttlponcnli degli organi di indjrjzzo politico c ni

soaaeui tilol:.ri di incarichi diril!en~jali. di collaborezicne o consulenza
Ar1. 22,e. 3. d.lgs. Il.3312013

Un3 o più rupprcseutezioni grutichc cho cvidenziano i rapporti 1m l'amministrazione e Sii cuti pubblici vigilati, III !IOCietIÌ partecipate, sii enti di diritto pri'1110

controllati

Art.22,c.I,leU.d).d.lg.'.n.

3312013
RRppreSClI13zionegmficaRnpl'rcscntnzionegrafica

Art.37,c.l,d.lgs.n,3312013

t\rtt.63,66.d.lgs.n.16312006
Avvisc dipreinfonuazione Awiso dipreinfbnnnzione

M.37,c.2.d.lgs.II,33/2013 Dclibcrun ccnrrerre Delibera a c cutmrrc, nell'ipotesi di prcccdumnegoziata senza prcvia pubblicazione di IIn bando di gura

Art.37,c.l,d.lgs.n:3312013

ArlI.66. 122,d.1&$. 1\. 16312006
Avvisi, bandi e inviti per coneuui di lavori sollosoglill colllunilariu

Arl.37,c.l,d.lgs.II.33120l3

MI.66,124,d.lgs.n.16312006
Avvisi. bandi cinviti per contmnidi servizi c foeniture soncscglia ccenuniteria
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ATTlII!\nl~h'uJO'It'
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ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n. ~312016 ~GRIGLlA'DI RILEVAZIONE AL 31/0l12016 PUBULICAZIONE ('Ql'rlPU;.T~ZZA l)EI, .r ~i~~:~::6'~~i ~PER1't%\.
CONTENUTO f'OnMA1o

~ ,~'

,t Il dalo è puhbUcuo ncO. Ulblo pubblica tu Iipul'la CI (llnlala.i
DenomInìn.ionc sotto- Oenomlnu.lonc del singolo .. Tempo 111pubblieu.iol\~( sezìcne "Alllmhùsirizione .ttlllc le b1fonnlli~n.I. li dito pubblicato ~ ' Il.lbbUcMr.hnc~

$cziolle 2liv eU~ (fJpologlc Rlferlmenlo n.ormltlvo obbll o Contenuti deU'obbligo Allglormmcnto· tfupuenlc" dd ,110 n:h1este ~~Ilt prevìsìcnì lifedlo a cutll gli umci? Iru·tOI'!
di d~ti) G IstitwJonalll? nornlative? (t.h O .,3) chbof"llXlc?
<3 (daO 112) (dì"O 113) (dIlOa3)

Th'noJllIIl.,j~nc~tIO'
Icponellvcl1o 1
(MJ1el·Gfulllg1lci)

Ne!e

[)apubblienresceolldolc1!1«blit:ie
le ~I'teifichc prcviae dal d.lgs. n

\6)/2006

1J1Intli!ll gara ecolltraUi

Strutturn prcponcutc Tempestivo

d,

Avvi~i.bendi ed ill'lliArt.37,c.I,d.1gs. n.3312013
ArI. 66. d.lgs, Il. 16312006

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

Avvisi. bandi e inviti per ecnrmtti di servizi e fcmiture soprnsogfia cornuuitaria
IÙlpubblicorcsecoJldoICIl\l)(h.lilàe

le specifiche previste dal d.lgs. n

16312006

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

llandie uvv isipcrnppaltidilllvorincisclloriS!",ccinli ,I,
Da pubblicure scccndolemodalità e

le speciflche prcvisre dnld.lgs. n
16312006 l,v:I

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

Blllldiellvv;sipcrIlPllaltidiSCI'\'izieforniluroneiscttorispecioli

Dupubblicnru sccondolemodulità e
k specifiche previste dul d.lgs. Il

16]/2006

Avvisi sui risultnti delln
procedurn dinffldanteutn

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

Avviso sui risultntidcl!u procedure di nllidnlTlt:lllo

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

Ari. l. delib.AVCP n. 2612013

Avvisi sistema di qualifica7Jollc IAwisi periodici indicati vi c avvisi sull'esistenza di UII sistema di qlllllifiCll1jolle. senori sllCciali

Codice [dcnlilicali\1JGPrII(CIO

nft 001. '''8
Du pubbhcerc SI.'Condole modalilà e

le speciflchc prcvlne dal d.lgs.u.
16312006 lu/o IIlt I~'n 111. ,I,

[)QI)ubhlicnrescconoolcmoda!itile
[(SPQcilìchejlrev;"tcdllld.ll!s.n.

16312006
Tempcuivo

"lo IIta ,;,

Procedumdisceltu deleontmcutc "tmpc~ti\'O

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

Tempestivo

(da pubblicare secondo le ... .. .
"Specifiche Iecniche perln Aggmdtcalano [CI1l1>Citlvo

pubblicnzicuc doi dnti ni scusi .. . . ., .
dull'lIrt.I,conl!uo32.dclln IIlljX)rtodl3ggmdtcllzlOl\C lempcstlvo

Lllg8ell.19012012".ndoltatc
con Comunicato del Presidente Tempi di complel:unelilo dc1t'ollCtnservizio o IOnlitura Tempestivo
dell'AVCI'deI22 nlllS&i(2013)

lmporto dellc sommcliquidcte

Termini temporali evcntuulrncntc !ìss~ti per rcscrcìzìc dei poteri di adozione dei provvcdil11Clllistraordinari

Tempestive

Tempestivo

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

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)

Anuunlo
(nn. l.c.32. I.n.19012012)

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dell'amministrazione

Particolari formedi fXlrlccipoziollcdegli interessati ai procedi monti di pdw.ionc dei prowcdimenu sirliordillari
Tempestive

cXGrI.8.cJ.lllS.n.3312013)

Oggetto delbando

lnfcnnezloni Sullesingole
Ilroeeduro Elenco degli opcrutcei illVitnliIlpresentare olTcrtcfNurncrodi offercnu che hWlUOpartecipato 0\ procediererao

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

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

Tempestivo
(es art. 8. d.lg!i.n. 3312013)

Tempestivo
ex art. 8, d.lll.~.n. 3l/20131

~ luI! • • ~
~ ~ • ~

~ ~ • • ~
~ d ~ • ~

Tempestivo
oxnl'l.8.d.llls.I\.33120131


