
      Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022  

  

 REGIONE BASILICATA -  Autorità Regionale Valutazione e Merito  

   

  

  

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

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione è stata avviata in data 15/06/2022 e chiusa in data 28/06/2021 nella quale si procede alla 

compilazione della griglia – Allegato 2.1.A Delibera n. 201/2022 - unitamente alla redazione del documento di 

attestazione.     

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

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura non è organizzata in uffici periferici  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata avviata con le seguenti modalità:  

- Accesso al Sito Istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente e predisposizione della 

Griglia di rilevazione, di cui all'Allegato 2.1. A della Delibera n.201/2022 A.N.AC. a seguito di confronto 

con preliminare Griglia di rilevazione elaborata dal RPCT dell’Ente, trasmessa all’Autorità Regionale 

Valutazione e Merito in data 08/06/2022;  

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- Verifica finale sul Sito Istituzionale dell’Ente, al fine di procedere alla compilazione della Griglia di 

rilevazione definitiva e del relativo Documento di attestazione.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

In sede di verifica sono state rilevate le seguenti criticità:  

 Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione econsulenza 

-     1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo ex art.8 d.lgs. n.33/2013: la quasi 

totalità dei CV è in formato chiuso e alcuni di questi non sono in formato europeo. 

 Enti controllati – Società partecipate 

- Dati società partecipate – Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità incarico 

(link al sito dell’ente) e Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al  

conferimento dell’incarico art.20, c.1 e c.2 d.lgs. n.39/2013: incompletezza dei dati. Collegamento con i 

siti istituzionali della società partecipate art.22, c.1, d.lgs. 33/2013: i dati non sono completi.  

- Provvedimenti- Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica …… ex 

art.8, d.lgs. n.33/2013: incompletezza del dato. 
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 Pagamenti dell’amministrazione  

- Indicatore di tempestività dei pagamenti art.33, d.lgs.33/2013 – Ammontare complessivo dei debiti – 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici art.33 c.1, d.lgs.33/2013: il dato è 

incompleto, viene riportata l’informazione riferita al 2018. 

 Interventi straordinari di emergenza 

- Rendicontazione erogazioni Covid-19 art.99, co.5, d.l.18/2020 – Rendicontazione delle erogazioni liberali 

a sostegno dell’emergenza Covid-19: sottosezione inesistente; 

 

 Altri contenuti- Prevenzione della corruzione 

- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: il dato è riferito al Piano 2021/2023. 

Per il triennio 2022/2024 viene riportato l’Avviso per la procedura di consultazione pubblica  

 

  

Eventuale documentazione da allegare  

Nessuna  
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