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

 

Data di svolgimento della rilevazione: 

31.05.2022. 
 
Data inizio 31.05.2022 – data fine 29.06.2022 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici): 
 
n.a. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

- colloqui con il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

Consulenti e collaboratori 

In riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ai dati sui consulenti e collaboratori si rileva che: 

-vengono aggiornati in elenco con cadenza annuale; 

-non sono pubblicati i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 

-non è pubblicato il numero di partecipanti alla procedura. 

 

Sovvenzioni, contributi e sussidi 

In riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ai dati sulle sovvenzioni, contributi e sussidi si 

rileva che: 

-vengono aggiornati in elenco con cadenza annuale; 

-non sono pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

di importo superiore a mille euro. Gli estremi degli atti vengono pubblicati in apposito elenco 

contenente i dati soggetti a pubblicazione. 

-non sono linkati i CV dei soggetti incaricati relativamente alla valutazione della concessione di 
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sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 

Bilanci 

In riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ai dati su bilanci si rileva che: 

-non sono pubblicati i provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il 

concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, fissati dalle p.a. socie. 

 

Pagamenti 

In riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ai dati sui pagamenti si rileva che: 

-non sono pubblicati i pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale 

di riferimento e ai beneficiari; 

-non sono pubblicati gli indicatori dei tempi medi di pagamento, annuali e trimestrali, relativi agli 

acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, sia quello annuale, sia quelli 

trimestrali; 

-non è pubblicato il numero delle imprese creditrici. 

 

Eventuale documentazione da allegare: 

nessuna. 


