
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione dei dati è stata svolta dal 03/04/2018 al 10/04/2018 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
Le informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero dello Sviluppo 

Economico comprendono anche quelle relative alle articolazioni periferiche del Ministero. Le verifiche 

hanno riguardato tutti gli obblighi di pubblicazione riportati nella Griglia di rilevazione al 31 marzo 

2018 (allegato 2.1 della Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018) 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 141/2018,  è stata condotta, tra l'8 e il 20 marzo 

2018, una fase preliminare di rilevazione secondo l'indice costituito dalla Griglia di rilevazione al 31 

marzo 2018 (allegato 2.1 della suddetta delibera ). 

La Struttura tecnica permanente su impulso del Direttore OIV ha incontrato la Responsabile della 

Struttura di supporto alla trasparenza per approfondire alcune voci delle sezione “Amministrazione 

trasparente” interessate dalla delibera; è seguita, in data 22 marzo 2018, una nota via email della stessa 

Struttura di supporto alla trasparenza in cui venivano resi noti lo stato e i miglioramenti apportati alle 

pubblicazioni in vista dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 

2018. 

La rilevazione finale è stata svolta dal 3 al 10 aprile 2018; durante tale periodo sono state raccolti 

immagini, pagine e dati dalla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Ministero 

per supportare la compilazione della Griglia di rilevazione già citata. 

In data 24 aprile 2018 l’OIV ha trasmesso una nota indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza (nota n° 9195) richiedendo di fornire elementi in merito a: a) le misure 

organizzative poste in essere per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; b) l’individuazione nella sezione 

Trasparenza del PTPC dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; c) eventuali situazioni di criticità o di 

inadempimento ostative al rilascio dell’attestazione. A tale nota il RPCT ha fornito riscontro con nota 

n. 19 del 27 aprile 2018.  

Sulla base del materiale istruttorio raccolto, il direttore dell’OIV ha proceduto – in data 30 aprile 2018 – 

alla predisposizione della Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 e all’attestazione degli obblighi di 

pubblicazione ai sensi della Delibera dell’ANAC n. 141/2018. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le principali criticità riscontrate attengono alla sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici”. Tale sezione contiene i link a 11 banche dati e tabelle, caratterizzate da un elevato grado di 
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eterogeneità. 

Per quanto riguarda i contenuti dell’obbligo, la sezione “Criteri e modalità” si trova un rimando diretto 

alla base dati “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. Tale banca dati consta di quasi 

90.000 record e, se consultata attraverso il web, presenta i campi richiesti dalla normativa ad eccezione 

del “link al progetto selezionato” e del “link al CV del soggetto incaricato”, che sono presenti solo 

cliccando i pulsanti delle schede di dettaglio. Agli atti di concessione non è possibile risalire se non 

indirettamente attraverso le informazioni fornite, che possono essere anche filtrate secondo vari criteri 

(anno, beneficiario, ufficio responsabile e altri campi) ma, a seconda del formato di visualizzazione 

scelto, si perdono informazioni rilevanti; ad esempio, una volta scaricata la tabella nel formato csv, non 

appaiono più i campi relativi all’anno o all’importo delle somme liquidate. Quest’ultima informazione è 

presente, per il 2018, solo in 45 casi, e solo in 16 casi il valore è diverso da 0; per il 2017 la situazione 

migliora leggermente, con circa 150 casi in cui le caselle non sono lasciate vuote. Il campo “Importo 

impegno” presenta, invece, in 54804 casi su 89411 un valore plausibile, mentre in 9 casi è indicato un 

valore inferiore a 0,32 centesimi di euro, e in 475 casi le celle vengono lasciate vuote. Il campo 

“eventuali_link” non è vuoto in 8985 casi, ma solo in 107 casi rimanda effettivamente a un link, mentre 

il campo “link_al_file_zip” rimanda effettivamente ad un file compresso in 42.244 casi. Il campo 

“CIG” presenta il valore “0” in 7 casi, in 10 casi riporta erroneamente al link, essendo sfalsate anche 

altre  informazioni rispetto ai medesimi atti, ed presente solo in 94 casi.  

Considerazioni analoghe possono farsi con riferimento alla base dati “Informazioni sulle singole 

procedure”, organizzata in maniera simile alla precedente. Si riscontra una elevata eterogeneità nella 

impostazione e, spesso, l’utilizzo del formato pdf non aperto. In particolare, nei seguenti casi: 

 compensi a Commissari liquidatori degli enti cooperativi; 

 erogazioni in corso a valere sulla legge 808/1985; 

 erogazioni in corso a valere sulla legge 421/96; 

 erogazioni alle emittenti radiofoniche locali - legge 448/2001 articolo 52, comma 18 (Piano 

gestionale aggiornato al 21 dicembre 2017, contributi 2015); 

 erogazioni alle televisive locali - legge 448/2001 articolo 45, comma 3 (Piano gestionale 

aggiornato al 21 dicembre 2017, contributi 2015). 

Nel complesso appare necessario strutturare la sezione in maniera maggiormente uniforme, al fine di 

renderla pienamente coerente con i requisiti normativi. 

Più in generale una ulteriore criticità riguarda il formato dei dati che in alcuni casi non è di tipo aperto. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Il materiale istruttorio raccolto, consistente in immagini delle pagine della sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale, è conservato negli archivi informatici della Struttura Tecnica 

Permanente. 


