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Documento digitale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

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

GIUNTA REGIONE MARCHE  

Data di svolgimento della rilevazione 

01/06/2022 - 15/06/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 

periferici) 

 

n.a. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 

attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

1) per le sottosezioni “Enti pubblici vigilati” e “Enti di diritto privato 

controllati” si rileva che i dati non sono aggiornati al 2022, sebbene è possibile 

che alcuni di essi possano, comunque, ritenersi attuali nella misura in cui non 

variati; 

Come già informalmente condiviso con la struttura competente, si chiede di 

migliorare le modalità tecniche e organizzative per l’aggiornamento della pagina 

anche mediante un maggior coinvolgimento delle strutture regionali a vario titolo 

competenti. 

2) per la  sottosezione “Società partecipate”: 

-        In riferimento all’obbligo Provvedimenti in materia di costituzione di 

società a partecipazione pubblica...quanto alla "Pubblicazione” e “Completezza” i 

punteggi tengono conto della carenza di informazioni relative ai provvedimenti di 

costituzione/trasformazione della SVIM/SVEM; si segnala comunque che alcuni 

riferimenti sono rinvenibili nel documento istruttorio della DGR 1550 del 

13/12/2021, il cui link è in fondo alla pagina - GAP e perimetro 2021; 

-        In riferimento all’obbligo Provvedimenti con cui le amministrazioni 
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pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 

delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate quanto alle colonne “completezza” e “aggiornamento” per SVEM manca il 

link alla dgr477/2022 presente invece su norme.marche. 

 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

Ancona, 15/06/2022  

Dott.ssa Anna Lisa Doria 

Dott.ssa Emilia Gazzoni 

Dott. Gaetano Tufariello 
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