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Palermo, 23 ottobre 2015

OGGETTO: A.N.AC. delibera n.10 del 21 gennaio 2015 e regolamento del 15 luglio 2015 “esercizio del
potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (omessa o incompleta
comunicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013).
Ai

Capi di Gabinetto - Referenti
per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza

Ai

Referenti per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza dei
Dipartimenti/Uffici regionali:
-Dipartimento regionale delle Attività
produttive
-Dipartimento regionale dei Beni
culturali e dell'Identità siciliana
-Dipartimento regionale del Bilancio e
del Tesoro – Ragioneria Generale
-Dipartimento regionale delle Finanze
e del Credito
-Dipartimento regionale della Famiglia
e delle Politiche sociali
-Dipartimento regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei
Servizi e delle Attività formative
-Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti
-Dipartimento regionale dell'Istruzione
e della Formazione professionale
-Dipartimento regionale
dell'Agricoltura
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-Dipartimento regionale della Pesca

mediterranea
-Dipartimento regionale per la
Pianificazione strategica
-Dipartimento regionale dell'Ambiente
-Dipartimento regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo
-Ufficio Speciale per la chiusura delle
liquidazioni

e, p.c.

Al

Dirigente del Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione del
Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale

Al

Dirigente del Servizio 4 Innovazione, modernizzazione e
Gestione Integrata delle Banche dati
del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale

Al

Webmaster del sito istituzionale della
Regione Siciliana

All' On.le Presidente della Regione
Al

Segretario Generale

Al

Sig. Prefetto di Palermo
LORO SEDE

La presente direttiva sostituisce la precedente n. 57465/PG del 29 aprile 2014, in quanto
l'A.N.AC., a seguito della conversione in legge del d.l. 90/2014, con la delibera n.10 del 21 gennaio
2015 “Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative
alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”, e con il “Regolamento
in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 176 del 31 luglio 2015, ha provveduto a ridisciplinare
la materia.
La suddetta delibera n.10, che ha modificato la disciplina dettata in precedenza dalla delibera
A.N.AC. - CIVIT n. 66/2013 (con la quale al procedimento sanzionatorio ciascuna amministrazione
provvedeva con proprio regolamento), individua l'A.N.AC. quale soggetto competente all'avvio del
procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 ed, altresì,
individua nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le
violazioni l'autorità amministrativa la competenza all'irrogazione delle sanzioni definitive.
Pertanto, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi
di trasparenza, l'A.N.AC., d'ufficio o su segnalazione, provvede all'accertamento, alla contestazione e
alla notificazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981, ai fini del pagamento in misura ridotta
di cui all'art. 16 della stessa legge.
Qualora non sia effettuato all'A.N.AC. il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorit à,
in base all'art. 19, co. 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi
dell'art. 17, co. 1, della l. 689/1981, al Prefetto competente, per l'irrogazione della sanzione definitiva
(art. 18, l. 689/1981).
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Violazioni art. 14, d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico"
Per ciò che attiene alle violazioni di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto
previsto all'art. 14, in particolare al co. 1, lettere c) ed f), dello stesso decreto e del rinvio, ivi contenuto, agli
artt. 2, 3 e 4 della l. 441/1982, la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati riguarda:
1. la situazione patrimoniale complessiva, ivi inclusa la dichiarazione dei redditi, al momento
dell'assunzione in carica;
2. la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, la consistenza degli investimenti in titoli
obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento,
SICAV o intestazioni fiduciarie (ex art. 4, co 1, lett.a, l.r. 4 gennaio 2014, n. 1) e tutti i compensi cui dà
diritto l'assunzione della carica, al momento dell'assunzione in carica e, annualmente, le eventuali
variazioni intervenute;
3. la titolarità di imprese e le partecipazioni azionarie del coniuge del titolare dell'incarico e dei suoi
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione dei loro dati, al
momento dell'assunzione in carica dello stesso e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute.
Al riguardo si richiamano integralmente i contenuti del P.T.T.I. dell'Amministrazione –
Aggiornamento 2015-2017 -, e il relativo Allegato "A", con il quale vengono individuati nei Capi di
Gabinetto i Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che, ai sensi dell'art. 43, del
d.lgs. 33/2013, sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (decreto presidente regione n.300 del 26 gennaio 2015).
Violazioni art. 22, d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto
privato"
Con riguardo alle violazioni di cui all'art. 47, co. 2, del d.lgs. 33/2013, primo periodo, le stesse
attengono alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'art. 22, co. 1, lettere da a) a c), del
d.lgs. 33/2013, concernenti:
1.
2.
3.
4.
5.

la ragione sociale;
la misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
la durata temporale dell'impegno (inizio e fine dello stesso);
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante;
6. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
7. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Le violazioni di cui all'art. 47, co 2, del d.lgs. 33/2013, secondo periodo, riguardano la mancata
comunicazione, ai soci pubblici, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
Sempre in ordine agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, si ribadisce il contenuto del comma
4 del medesimo articolo che testualmente si riporta: "Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei
dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata".
Al riguardo si richiamano integralmente, ancora una volta, i contenuti del P.T.T.I.
dell'Amministrazione – Aggiornamento 2015-2017 -, ed il relativo Allegato "A", ove vengono individuati
nei Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e al Dirigente preposto all'Ufficio Speciale per la chiusura
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delle liquidazioni che esercitano il controllo e la vigilanza sugli enti di settore, i Referenti per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza che, ai sensi dello stesso suddetto articolo 43, sono tenuti a garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla
legge (decreto del presidente della regione n.5760 del 4 ottobre 2013).
Sarà cura dei suddetti Referenti diramare la presente direttiva ai predetti enti, verificandone la
puntuale osservanza.
Il webmaster, cui la presente è parimenti diretta, avrà cura di pubblicare la presente direttiva, in
formato aperto, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” - sotto-sezione di secondo livello “Corruzione" – "Atti e
direttive del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, oltre che nella sottosezione di primo livello “Organizzazione" - sotto-sezione di secondo livello “Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati".
Il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale avrà cura di pubblicare la presente direttiva,
in formato aperto, nella pagina web del Dipartimento, nella sotto-sezione “Circolari e documenti” “d.lgs.33/2013-P.T.T.I." - Capo VI "Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni" – Art. 47
"Sanzioni per casi specifici".
Al Sig. Prefetto di Palermo, cui la presente è indirizzata per conoscenza, si assicura la massima
disponibilità per concordare, ove ritenuto, ogni eventuale iniziativa utile per la più efficace applicazione
delle determinazioni in parola assunte dall'A.N.AC.
Il Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza
L. Giammanco

Norme e atti di riferimento:
 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0405&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1
 delibera A.N.AC. n. 50/2013 e allegati 1 e 2 link:
http://www.anticorruzione.it/?cat=3.


P.T.T.I. aggiornamento 2015-2017 dell'amministrazione
regionale:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Tvm/PIR_P
rogrammatriennaletrasparenza/P.T.T.I.%20%20Aggiornamento%202015-2017.pdf



allegato “A” al P.T.T.I. Aggiornamento 2015-2017 dell'amministrazione regionale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Tvm/PIR_Programma
triennaletrasparenza/Allegato%2BA%2B%2B%2Bal%2B%2BP.T.T.I.%2BAggiornamento%2B%2B20152017.pdf



deliberaA.N.AC/CIVITn.66/2013:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Attoid=0a37666f0a77804
2782e343622e1c7d0
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delibera A.N.AC. n.10/2015:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?
id=36a0b6aa0a7780423bdd0240cbefa8b4



Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto id=bb81d4810a7780420dec94
7d25298240

 legge 24 novembre 1981, n. 689:
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-1130&atto.codiceRedazionale=081U0689&currentPage=1


legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g14-03o/g14-03o.pdf



direttiva prot. n. 57465/PG del 29 aprile 2014:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_C
orruzione/PIR_AttieDirettiveRespPrev/direttiva_57465_29042014.pdf
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