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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta dal 1° giugno al  30 giugno 2021.  

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

Il Fondo non rientra tra gli Enti indicati. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’attività svolta è stata basata sull’ispezione con verifica diretta della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Fondo a partire dalla griglia allegata alla Delibera 294/2021. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le criticità riscontrate al 31 maggio 2021 sono le seguenti. 

Nella Sezione Bandi di gara e contratti: 

1) sono pubblicati per singola procedura, tempestivamente i dati relativi al Codice Identificativo 

Gara all’elenco degli operatori aggiudicatari, all’importo delle somme aggiudicate, in formato 

aperto. Tali dati non sono disponibili in formato tabellare riassuntivo (vedasi griglia di 

attestazione); 

2) non è pubblicato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (vedasi griglia di 

attestazione) 

3) non sono pubblicati i dati relativi alle delibere a contrarre o atto equivalente (vedasi griglia di 

attestazione); 

4) non sono pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione  (vedasi griglia di attestazione). 

Nella sezione Bilanci: 

1) sono pubblicati i bilanci consuntivi  anni 2017, 2018, 2019, quali scansioni dell’originale e non 

in formato aperto o elaborabile. 
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A seguito delle osservazioni di questo Organismo e con il coordinamento del responsabile 

dell’Area Legale, sono state apportate le variazioni alla sezione Amministrazione Trasparente 

volte alla risoluzione di alcune delle suddette criticità. 

In particolare. 

nella Sezione Bandi di gara e contratti: 

1) sono pubblicati dati relativi al Codice Identificativo Gara, all’elenco degli operatori 

aggiudicatari, all’importo delle somme aggiudicate, all’importo delle somme liquidate  anche  

in  formato tabellare, aggiornamento al  25 giugno 2021; 

2) è stato pubblicato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in data 11 giugno 

2021; 

3) sono stati pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione, aggiornamento al 29 giugno 2021.   

Nella sezione Bilanci: 

1) sono stati  pubblicati i bilanci consuntivi  anni 2017, 2018, 2019 in formato aperto o 

elaborabile, aggiornamento al 29 giugno 2021.   

Resta aperta la risoluzione della criticità relativa  alla pubblicazione delle “delibere a contrarre 

o atto equivalente” .  

Sul punto si invita  a popolare tempestivamente, con i dati richiesti, la relativa sezione. 

Eventuale documentazione da allegare 

Non ci sono documenti da allegare. 

 


