Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
delibera A.N.AC. 141/2018
Data di svolgimento della rilevazione
Previa disamina della delibera n. 141/2018 e pianificazione delle attività da espletare, avvenute il
13 e 22 marzo 2018, la rilevazione è iniziata il giorno 1 aprile 2018 (ore 00:00:01) mediante l’acquisizione
della «copia statica trasferita in locale» dell’intera sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale,
terminata alla data del 1 aprile 2018 alle ore 02:40:00.
La copia statica è stata generata attraverso il software HTTrack Website Copier - Open Source offline
browser che ha trasferito su un personal computer ad uso dell’Organismo tutti i contenuti disponibili in
MiPAAF-Amministrazione trasparente pari a 12.557 file, 6.035 cartelle per un totale di 638 MB
(669.062.283 byte).
Il completamento delle attività, con stesura del documento di attestazione e correlati allegati ai fini
della pubblicazione sul sito istituzionale, è avvenuto il giorno 26 aprile 2018. La trasmissione della
documentazione al RPCT è avvenuta in data 26 aprile 2018.
Nella tabella allegata al presente documento sono riepilogati i tempi e le fasi del procedimento di
attestazione.

Estensione della rilevazione
La rilevazione di cui al foglio 1) dell’allegato 2.1 “Foglio 1- Elenco obblighi” ha riguardato i dati
presenti all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” alla data del 1° aprile 2018 del sito del
Ministero, che annovera anche gli uffici periferici del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
A seguito dell’esame della delibera n. 141/2018, dopo aver acquisito la copia statica del sito, si è
proceduto alla sua consultazione: è stata pertanto effettuata la verifica delle sezioni oggetto di
attestazione mediante specifici accessi, procedendo di seguito con la compilazione della griglia di cui
all’allegato 2.1), foglio 1.
Successivamente, l’OIV ha incontrato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e il Coordinatore dell’area trasparenza nell’ambito del gruppo tecnico-amministrativo di
supporto al RPCT, di cui al DM n. 4032 del 10-10-2016, con l’obiettivo di:
•
conoscere il procedimento seguito dall’Amministrazione nell’assolvimento degli obblighi di cui
al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e al d.lgs. n.39/2013;
•
analizzare aspetti che richiedevano chiarimenti.
Tale incontro si è svolto nella giornata del 18 aprile 2018 e i risultati sono stati riportati nel
verbale n. 20/2018 della seduta del Collegio.
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All’esito del predetto incontro, si è provveduto alla chiusura della rilevazione, alla compilazione
dell’attestazione e alla trasmissione della relativa documentazione al RPCT ai fini della pubblicazione sul
sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In relazione alle criticità riscontrate con riferimento ai dati pubblicati alla data del 31 marzo 2018,
si evidenzia che, nei seguenti ambiti:

a) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e private;

In relazione a tale ambito, alla data di riferimento, nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito ministeriale, erano parzialmente presenti i provvedimenti, riferiti all’anno 2017, recanti criteri
e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

b) Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei
dati personali eventualmente presenti

In relazione a tale ambito, alla data di riferimento, nel sito istituzionale sono riportati i
provvedimenti di istituzione e di nomina dei relativi componenti del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero. A tale riguardo, il Collegio rileva che non risulta
pubblicata la Relazione annuale 2017, trasmessa al CIPE in data 30 gennaio 2018.

Eventuale documentazione da allegare
Tabella riepilogativa del cronoprogramma delle attività svolte.
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