Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
di cui all’Allegato 3 alla Delibera A.N.A.C. n. 236/2017

Data di svolgimento della rilevazione:
Inizio rilevazione 17/03/2017; fine rilevazione 31/03/2017.
Estensione della rilevazione:
La rilevazione è stata svolta in relazione agli uffici centrali, non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative autonome o corpi.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
Per ogni “obbligo” inserito nella Griglia di rilevazione di cui all’Allegato 1 “Griglia di
rilevazione al 31 marzo 2017” della delibera A.N.A.C. n. 236/2017, l’OIV ha provveduto a verificare sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla
normativa, nonché le relative caratteristiche di completezza, aggiornamento e di apertura del formato, secondo la metodologia di cui all’Allegato 4 “Criteri di compilazione
della Griglia di rilevazione” della delibera A.N.A.C. n. 236/2017. La verifica è avvenuta
in due fasi: una prima ricognizione in data 17 marzo e una seconda rilevazione, di ulteriore verifica ed approfondimento in data 31 marzo.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
Dalle verifiche effettuate è emerso un complessivo livello di completezza delle informazioni rispetto al quale si segnalano i seguenti aspetti critici.
Circa gli adempimenti di cui all’’articolo 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 “Ammontare complessivo dei premi” , non vi è pubblicazione di dati sebbene sia presente la relativa sezione .
Circa gli adempimenti di cui all’articolo 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 ed all’Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26 aprile 2011, non sono presenti allegati nonché dati relativi al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
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Circa gli adempimenti di cui all’articolo Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29
aprile 2016 , i dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci consuntivi in formato
tabellare risultano aggiornati al bilancio consuntivo 2014.
Circa gli adempimenti di cui all’articolo Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 nonché agli articoli 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n.118/2011 “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, non vi è pubblicazione di dati.
Inoltre si rileva un parziale aggiornamento relativo “All’ammontare complessivo dei
debiti e il numero delle imprese creditrici”, tema rispetto al quale l’ultimo aggiornamento risale al 2015 e non è data evidenza del numero complessivo delle imprese creditrici.
Nella griglia di rilevazione allegata, nella apposita colonna riservata alle note, sono nel
dettaglio fornite alcune precisazioni.

Data, 27/04/2017
Per l’Organismo Indipendente di Valutazione
Il Presidente
*(Dott. Roberto Diacetti)

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.
39/1993”
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