ARCA JONICA
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
PROVINCIA DI TARANTO

Direzione Amministrativa - Legale
Dal Registro dei Provvedimenti del Commissario Straordinario dell'ARCA JONICA di TARANTO.

PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE N° 20 del 10/03/2015
OGGETTO: Approvazione regolamento procedimento sanzionatorio ai sensi art. 47 D. Lgs.
n. 33 del 14.3.2013.
L’anno 2015 il giorno 10 del mese di MARZO, in Taranto, nell'apposita sala delle adunanze dell'ARCA
JONICA - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - provincia di Taranto, sita in Via Pitagora 144
Taranto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, dr. Teresa PRICOLO nominato con decreto del Presidente
della Regione Puglia n.642 del 20.07.2005, assistito dal Direttore Generale Avv. Mauro LEONE, con
funzioni di Segretario, ha adottato, con i poteri di cui al su indicato Decreto, la seguente deliberazione

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
•

PREMESSO che:
con D. Lgs 33/2013 entrato in vigore in data 24/04/2013 (Gazzetta Ufficiale n.80 del 05/04/2013)
si riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
l'art. 14, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio
di poteri di indirizzo politico, di livello locale, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano
con riferimento a tutti I propri componenti I seguenti documenti ed informazioni:
l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
il curriculum;
I compensi di qualsisai natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi pubblici;
I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed I relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;

•

•

l'art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 prevede che le amministrazioni sono tenute, invece, a
pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto
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privato in controllo pubblico, alle società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al
c. 6, I seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ragione sociale;
misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione;
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di Governo, trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante;
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
incarichi di amministratore dell'Ente e il relativo trattamento economico complessivo.
La predetta normativa, ai sensi dell'art. 4, prevede l'irrogazione di sanzioni specifiche, così
articolate:

•

•

sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare I dati
previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, c.2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a
pubblicare I dati di cui all'art. 22, c. 2 (da € 500,00 a € 10.000,00);

•

•

sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei
dati) del d. lgs n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono I
profili disciplinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento
anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.

•

•

A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

•

•

•

con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 14, la pubblicazione, da parte
dell'A.N.A.C., dei nominativi dei soggetti interessati per I quali non si è proceduto alla
pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell'amministrazione o
dell'organismo interessato, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del
responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 14;
per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall'art. 22, c.2, il divieto di
erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in
controllo pubblico, delle società partecipate.

•

•

•
•
•
•
•
•

ESAMINATO lo schema di Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.
lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, composto da
12 articoli, che al presente atto si allega, a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTE le delibere 65/2013 e 66/2013 dell’A.NA.C.;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del
D.lgs
18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs.
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•
•
•

18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12;
•
•

DELIBERA

•

di approvare il Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D. lgs. 14 marzo
2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, composto da 14 articoli, che al
presente atto si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

•

di rendere pubblico il Regolamento secondo le disposizioni di Legge, pubblicandolo nel link
“Amministrazione Trasparente”;

•

di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per questo Ente.

•
•
•
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Mauro LEONE

dr. Teresa PRICOLO

Delibera di C.P. N° 20 del 10/03/2015 - Pag 3 di 4

Pareri espressi
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Taranto
Il Dirigente del Settore
17/02/2015
(Avv. Pasqua LEMMA)

CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Direttore Generale ha apposto il visto di conformità.
Taranto, li 10/03/2015

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mauro LEONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Ente
il giorno 10/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
II Responsabile della Pubblicazione
Cosimo SICILIANO
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