Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

Alla Commissione indipendente di valutazione della
performance (CIV)
presso la Presidenza della Regione
Dipartimento personale e organizzazione
personale@pec.regione.vda.it

e p.c.

Direttore generale di ARPA Valle d’Aosta (ARPA)
SEDE

Oggetto:

adempimenti previsti dalla delibera ANAC 294/2021. Griglia di monitoraggio
degli adempimenti in materia di trasparenza per l’anno 2021.

Facendo seguito alla Vs. comunicazione del 21 giugno 2021 (prot. ARPA n. 7882 in
pari data) concernente gli adempimenti previsti dalla delibera ANAC 294/2021, si ritiene di precisare
quanto segue in merito a taluni punteggi dati nella griglia di rilevazione.

1) Sottosezione Bandi di gara e contratti

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. 50/2016): punteggio zero.
Non sono pubblicati avvisi perché non ne sono stati fatti. La pubblicazione dell’avviso di
preinformazione inoltre è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione di un bando
in caso di appalti aggiudicati tramite procedura aperta (procedure gestite dalla Centrale Unica di
Committenza regionale per conto di ARPA). L’articolo 141 sui concorsi di progettazione, poi, non è
mai stato applicato da ARPA in quanto non sono mai stati attivati concorsi di progettazione e quindi
non poteva essere pubblicato alcun avviso nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
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Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016): punteggio
zero.
Non esiste un sistema di qualificazione ARPA e pertanto non è stata pubblicata la relativa
informazione; l’articolo 140 riguarda invece i servizi sociali, non riconducibili alla missione
istituzionale di ARPA.

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c.
1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal
Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016): punteggio zero.
ARPA non programma “grandi opere”, sempre in relazione alla sua missione istituzionale. Inoltre
ARPA non ha istituito un proprio elenco fornitori, peraltro non obbligatorio e pertanto non poteva
essere pubblicato alcun elenco nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art. 29, c. 1, d.lgs.
50/2016): punteggio zero.
Anche in base alle indicazioni dell’ANCI (26° Quaderno operativo “Attestazioni degli organismi
indipendenti di valutazione o delle strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione al 31 maggio 2021”) vanno pubblicati per tutti gli affidamenti effettuati
dall’Amministrazione i resoconti della gestione finanziaria indicando l’importo di aggiudicazione e
l’importo liquidato con riferimento ad ogni singola procedura contrattuale; i due dati sono comunque
presenti sul sito ARPA nella sottosezione Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole
procedure

in

formato

tabellare,

per

singola

procedura

(a

titolo

di

esempio:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnwebdl33art37/Dettaglio.aspx?Contr=22
09&CE=rpvllst1108).

2) Sottosezione Beni immobili e gestione

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti: punteggio zero alla voce
“Aggiornamento”.
I dati non sono stati aggiornati perché non è intervenuta alcuna modifica al patrimonio immobiliare.
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3) Sottosezione Controlli e rilievi sull'amministrazione

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione:
punteggio 1 alla voce “Apertura formato”.
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009): punteggio zero alla voce “Apertura formato”.
I documenti pervenuti negli anni ad ARPA sono “scansionati”, sono di fatto delle “immagini”, per cui
quali non era (e non é) possibile intervenire per renderli aperti o comunque fruibili.

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio: punteggio 1 alla voce “Apertura
formato”.
I documenti pervenuti negli anni ad ARPA sono “scansionati”, sono di fatto delle “immagini”, per cui
quali non era (e non é) possibile intervenire per renderli aperti o comunque fruibili.
Dal 2018 pubblicati i documenti in formato pdf, firmati digitalmente con modalità p7m.; a seguito del
rilievo della Commissione in indirizzo, si è quindi proceduto a pubblicare anche il pdf “estrapolato”
Ritenute doverose le precisazioni date, lo scrivente ha avviato un’azione di revisione della
configurazione della Sottosezione Bandi di gara e contratti, per una migliore fruibilità della stessa,
cui seguirà l’aggiornamento/inserimento di documenti e informazioni, oltre a quanto già presente e
ove dovuto.

Si rimane a disposizione per un confronto su quanto sopra evidenziato e sui giudizi dati, sia
al fine di un’eventuale rivalutazione di taluni punteggi sia al fine di orientare in modo efficace le azioni
di miglioramento di ARPA per un pieno adempimento agli obblighi di trasparenza.

Cordialmente.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI
E PER LA TRASPARENZA DI ARPA VALLE D’AOSTA
Corrado Cantele
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