
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 
 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il 3 ottobre 2022 (prot USR Umbria n. 0028616) perveniva all’USR Umbria da parte dell’ANAC la ‘Nota di contestazione 
del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e invito alla 
regolarizzazione tardiva”. Il 7 ottobre 2022, sul sito dell’ANAC, veniva pubblicato un avviso che, per quanto concerne le 
gestioni commissariali, rinviava alle indicazioni fornite dall’Autorità nell’aggiornamento 2017 al PNA 2016 specificando 
che “(…) Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, è il 
Commissario che potrà provvedere alla compilazione e trasmissione della griglia di rilevazione, attivando 
successivamente ogni iniziativa utile ad individuare  al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni 
in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni”.  
Sulla scorta di queste indicazioni, visto che l’USR Umbria è privo di OIV o di altri organismi o soggetti con funzioni 
analoghe agli OIV,  l’11 ottobre 2021 la griglia di rilevazione dello stato degli adempimenti in materia di trasparenza è 
stata inviata al Vice Commissario di Governo Straordinario per la Ricostruzione – Presidente della Regione per la 
compilazione, avvalendosi degli uffici dell’USR Umbria.  

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

 
L’USR Umbria non ha uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata tramite la verifica diretta sul sito istituzionale dell’USR Umbria, con particolare 
riferimento alla sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Alcuni obblighi di pubblicazione non sono stati completamente assolti. 
Si è rilevata la presenza di alcuni dati in formato non aperto. 
 

Eventuale documentazione da allegare 

Come previsto dal DL n. 189/2016 e successive modificazioni per la gestione della ricostruzione post sisma 2016 ogni 
Regione ha istituito, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato USR Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione. L’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR Umbria) è stato istituito con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1223/2016. La convenzione di istituzione (approvata con delibera di Giunta Regionale n. 
1280/2016) all’art. 2, comma 2 prevede che “La Regione Umbria assume la qualità di Ente responsabile della gestione 
dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione”. Con Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016 del Presidente della Regione, in 
qualità di vice – Commissario del Governo per la ricostruzione, è stata disposta la formale costituzione dell’Ufficio 
Speciale. Lo stato di emergenza e la gestione straordinaria legati al sisma 2016, attualmente, sono stati prorogati fino al 
31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, L. 234/2021).   
 


