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2013: IL NOSTRO PROGRAMMA
una Regione più leggera, più efficiente, più sobria
• Il nostro impegno: una rivoluzione…
…amministrativa
…della trasparenza
…della partecipazione
…digitale

LA RIVOLUZIONE AMMINISTRATIVA
una Regione più leggera, più efficiente, più sobria
• Revisione della spesa pubblica per tagliare gli sprechi ma non i servizi
• Riduzione e accorpamento di agenzie e società
• Centrale unica per appalti e acquisti
• Taglio di commissioni consiliari, staff, auto blu e rimborsi
• Semplificazione amministrativa per sgravare imprese e cittadini di oneri burocratici
• Utilizzo dei fondi europei per sostenere crescita, innovazione e coesione sociale
• Testi unici di riordino e semplificazione
• Apertura di una fase costituente: pianificazione strategica e regolazione, misurabilità degli
interventi, riduzione della gestione diretta con devoluzione di risorse agli enti locali

LA RIVOLUZIONE DELLA TRASPARENZA
• Open Data: su internet tutti i dati dell’amministrazione e i numeri del bilancio per
consentire ai cittadini e alle imprese di controllare come vengono spesi i loro soldi
• Rendiconto periodico dell’azione di governo, mediante le Giornate della trasparenza
• Verbali dei Consigli di amministrazione delle società e delle aziende pubbliche su internet
• Nomine trasparenti e fondate sul merito
• Piano Regionale anticorruzione per gare, appalti, contratti e contributi pubblici
• Anagrafe degli eletti per rendere pubblici tutti i dati su reddito e attività dei nostri
rappresentanti.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE
L’Agenda Digitale del Lazio sarà lo strumento fondamentale per costruire trasparenza e
partecipazione diffondendo cultura e tecnologia digitale in tutta l’Amministrazione
Regionale e rivoluzionando la burocrazia.
• Eliminazione del digital divide e aree di accesso a internet gratuito senza fili e banda
larga in tutti i comuni e in tutte le aree produttive
• Luoghi pubblici di accesso ad internet nei piccoli comuni e nelle comunità montane
• Libera circolazione di dati e informazioni nel rispetto della privacy dei cittadini
• Sviluppo di una cartografia digitale pubblica o “Carta della comunità” che raccolga tutti i
dati utili a rafforzare il controllo del territorio.
• Nuovi servizi telematici pubblici per l’accesso alla documentazione
• Incentivi alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte di imprese, associazioni e
singoli cittadini grazie all’utilizzo dei dati liberati dalla Pubblica Amministrazione

CHE COSA ABBIAMO FATTO…

OPEN DATA LAZIO
Il portale Open Data della Regione Lazio è:
- l'ambiente unico per la pubblicazione in formato aperto dei dati relativi a
tutti i settori di attività regionali (sanità, bilancio, ambiente, ecc.)
- il luogo di raccolta per i dati delle altre amministrazioni territoriali, delle
imprese e di altri soggetti pubblici e privati, al fine di realizzare un patrimonio
informativo regionale condiviso

OPEN PROGETTI
A che punto sono i lavori delle opere pubbliche cofinanziate dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale nel Lazio nel periodo 2007-2013? Nel mio comune quali interventi
sono in realizzazione e quali imprese ci lavorano?
Navigando su Open Progetti troverai risposta a tutte queste domande
http://openprogetti.lazio.it/

OPEN SPESA
Per cosa spende la Regione? Quali sono le priorità dei pagamenti? Quali sono stati i
pagamenti per l'esercizio finanziario dell'anno 2015?
Navigando su Open Spesa troverai risposta a tutte queste domande
http://openspesa.lazio.it/

OPEN SANITA’
Quali sono i dati degli oltre 75 milioni di prestazioni annuali di assistenza specialistica
ambulatoriale erogate dalle ASL della Regione Lazio? Le prestazioni per territorio di
residenza degli utenti? I volumi delle prestazioni per branche specialistiche?
Navigando su Open Sanità troverai risposta a tutte queste domande
http://opensanita.lazio.it/

LAZIO DIGITALE
L’Agenda Digitale
regionale è la strategia
per realizzare il “Lazio
Digitale”: connettività,
tecnologie, servizi e
competenze per
promuovere uno
sviluppo sostenibile,
un’amministrazione
aperta e partecipata e
una nuova cittadinanza.

5 focus
1. Infrastrutture digitali e di rete
2. Amministrazione digitale, aperta
intelligente
3. Sanità digitale
4. Comunità intelligenti
5. Cittadinanza e competenze digitali

e

LAZIO DIGITALE/FOCUS
Sanità digitale
La sanità è il mandato regionale a più immediato e rilevante impatto sulla
qualità della vita dei cittadini.
I bisogni dei cittadini costituiscono il punto di partenza per la ridefinizione di un sistema
integrato di governo della sanità, che utilizzi le tecnologie digitali per fornire servizi
innovativi e migliorare quelli esistenti, consentendo di usufruire dell’assistenza sanitaria in
modo efficace e semplice.

Azioni approvate

Idee progettuali

LAZIO DIGITALE/FOCUS
Fatturazione elettronica
• Regione di avanguardia a livello nazionale sui sistemi di fatturazione
elettronica
• Nel 2014 la Regione ha pagato 1.759 fatture elettroniche di debiti
commerciali per un totale di 483.813.279,45 di euro: l’86,6 per cento del
totale delle fatture registrate sul sistema
• Settore sanitario: nel 2014 sono state saldate 606.686 fatture
dematerializzate, per un totale di 6,9 miliardi. I pagamenti sono raddoppiati
rispetto agli ultimi due anni
• Pagamenti più tempestivi, certi e trasparenti: nel 2014 le fatture sono state
pagate in media 4,39 giorni dopo la scadenza
• Sanità: effettuati con un ritardo medio di 85 giorni rispetto alla scadenza
prevista. Nel mese di dicembre i tempi si sono ridotti ulteriormente, a 60
giorni
• Pagati 8,5 miliardi di euro di debiti verso le imprese, la sanità e gli enti locali

PREMIO AGENDA DIGITALE 2015
Premio Agenda Digitale dell'Osservatorio Agenda Digitale della School of
Management del Politecnico di Milano. Obiettivi:
• Sostenere la cultura dell’innovazione digitale nel Paese
• generare meccanismi virtuosi di condivisione delle migliori esperienze di
attuazione dell’Agenda Digitale
• premiare e dare visibilità alle aziende e alle PA italiane più innovative,
• contribuire ai processi di ricerca tramite la raccolta strutturata di evidenze
empiriche.
Il portale Open Data Lazio è risultata la migliore Agenda Digitale Regionale
d'Italia grazie ad un’iniziativa che punta sulla semplificazione del rapporto tra
amministrazione e cittadini, buona diffusione in tutto il territorio regionale e per
l'alta replicabilità del modello estendibile ad altre regioni

TRASPARENZA E SERVIZI
Più poteri e opportunità per i cittadini

SALUTE LAZIO.IT
Sul sito puoi trovare tutte le
informazioni sui nuovi servizi più
vicini a te e su dove si trovano. Orari
studi medici, referti on line, Pronto
Soccorso in tempo reale. Hanno
utilizzato questo servizio 1 milione
300mila persone!

GARANZIAGIOVANI.GOV.IT
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è
il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile.
Con questo obiettivo sono stati previsti
dei finanziamenti per i Paesi Membri
con tassi di disoccupazione superiori al
25%, che saranno investiti in politiche
attive di orientamento, istruzione e
formazione e inserimento al lavoro

SOCIALELAZIO.IT
Sul sito tutti gli argomenti, le ultime
notizie, gli ultimi documenti sulle
Politiche Sociali della nostra regione.
Servizio civile, migranti, minori

LAZIOINNOVA.IT
Lazio Innova è la società in
house della Regione Lazio,
partecipata al 19,50% dalla
Camera di Commercio di
Roma, che opera nella
progettazione e gestione di
azioni e programmi di aiuto
per la crescita economica,
l’accesso al credito, lo sviluppo
del territorio e il sostegno
all’innovazione

LAZIO EUROPA
Sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo: la Strategia Europa 2020
• valorizzare le specificità economiche, sociali e territoriali del Lazio
• promuovere occupazione, innovazione, istruzione, riduzione della povertà,
sostenibilità ambientale
• ampliare le reti infrastrutturali del territorio
www.lazioeuropa.it
Obiettivi programmatici da raggiungere nei prossimi anni:
1. Una Regione moderna che aiuta lo sviluppo
2. Una grande regione europea dell’innovazione
3. Diritto allo studio e alla formazione per lo sviluppo e l'occupazione
4. Una Regione che cura e protegge
5. Una regione sostenibile
6. Investimenti per un territorio competitivo
7. Scelte per una società più unita

SITI PER INIZIATIVE SPECIALI
STADIO ASS.NE SPORTIVA ROMA
OSSERVATORIO SISMA
Un Osservatorio Sisma per
sapere tutto quello che sta
facendo la Regione Lazio,
con una sezione per la
trasparenza
amministrativa dedicata
agli atti amministrativi
post terremoto, i
documenti sono presenti
anche nell’archivio di
Terremotocentroitalia.

• In questa pagina puoi trovare tutte le
informazioni pubbliche sul progetto del
nuovo stadio della Roma, elaborato
dalla ‘Eurnova S.r.l’. in qualità di
soggetto proponente.
• La Regione Lazio ha indetto la
Conferenza di servizi per la valutazione
del progetto. Prima seduta: 3
novembre 2016. Conclusione del
procedimento: 1 febbraio 2017.
• Come Regione Lazio garantiremo la
trasparenza e la correttezza nelle
procedure decisionali

TRASPARENZA
E CONSIGLIO REGIONALE:
ALCUNI ESEMPI

LEGGE LAZIO 4/2013

Con la Legge regionale 28 giugno 2013, n.4 abbiamo:
• ridotto le indennità di carica e gli altri emolumenti connessi
all’espletamento del mandato di Consiglieri e Assessori
• rideterminato le modalità di calcolo del trattamento previdenziale
sulla base del sistema contributivo
• introdotto un divieto di cumulo di indennità o emolumenti
• abolito i vitalizi per i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura
In tal modo, le casse del Lazio potranno godere di un risparmio annuo
di 12 mln per gli esercizi 2014-2015-2016

LEGGE STABILITA’/2015
Accorpamenti e dismissioni: da 35 a 6 società
Sviluppo economico: tutto a Lazio Innova. Si passa da 6 società ad 1
Fusione di Lait e Lazioservice, e accorpamento di ASAP
Trasporto pubblico locale e mobilità: Da 3 ad 1 Cotral Patrimonio,
Aremol e Astral diventano un’unica società, ASTRAL
• Nel 2018 40 milioni di euro di risparmi: 27 milioni dalle società
dello sviluppo, nel biennio 2015-2017, 4,8 milioni già tagliati e 8,1
milioni all’anno dalle altre attività di riordino e 32 milioni le
potenziali entrate che saranno ricavate attraverso le dismissioni
delle quote societarie detenute dalla Regione.
• Riforma delle Ater, da 7 ad 1, con tutta una diminuzione di cda
pari a 68 postazioni di governance
•
•
•
•

LEGGE TRASPARENZA 2015/1
La legge sulla trasparenza e legalità approvata all’unanimità dal
Consiglio regionale, nel Luglio 2015, ha raggiunto diversi obiettivi:
•un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione
Investigativa Antimafia (Dia) nell'Osservatorio tecnico-scientifico per
la sicurezza e la legalità;
•introdotto il divieto da parte della Regione di concedere sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari ad associazioni, società, ivi
incluse quelle cooperative e fondazioni che "contribuiscano con
erogazioni in denaro superiori a 5mila euro, con beni o altre utilità di
pari importo a favore di liste elettorali e di candidati alle cariche
elettive regionali";

LEGGE TRASPARENZA 2015/2
•istituita, presso i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta
regionale, l'Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, suddivisa in
due sezioni: una dedicata ai consiglieri regionali e una alla Giunta.
Con la stessa proposta, il Consiglio ha votato un comma con cui si
impegna ad approvare entro la fine dell'anno una legge che istituisca
l'Elenco regionale dei "lobbisti", nel quale siano iscritti i portatori di
interesse individuati dalla stessa legge;

•istituita una commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla
criminalità organizzata nel territorio regionale, per effettuare studi,
indagini conoscitive e approfondimenti sul tema.

ANAGRAFE DEGLI ELETTI
In attuazione della legge regionale n. 12/2015 viene
costituita all’interno del sito istituzionale del
Consiglio, l’anagrafe pubblica degli eletti, al fine di
assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità
disposti con la medesima legge.
La norma prevede la suddivisione dell’Anagrafe in
due sezioni:
1. Consiglieri regionali
2. Giunta regionale

ANAGRAFE DEGLI ELETTI/1
La sezione dei Consiglieri regionali contiene, per ciascuno eletto, ivi
incluso il Presidente della Regione, i seguenti documenti, dati ed
informazioni:
1. copia della dichiarazione relativa a cariche ed incarichi per cui vige il
divieto di cumulo di indennità o emolumenti
2. copia della dichiarazione relativa agli eventuali contributi ricevuti;
3. lista di elezione e gruppo consiliare di appartenenza
4. elenco delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli atti
di indirizzo e di sindacato ispettivo, presentati e sottoscritti
5. quadro delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e delle
commissioni consiliari, con indicazione dei soggetti sanzionati
6. voti espressi in Aula mediante votazione nominale

ANAGRAFE DEGLI ELETTI/2

La sezione dei componenti della Giunta regionale contiene, per ciascun
componente:
1.

2.

i documenti, i dati e le informazioni relativi a cariche ed incarichi
per cui vige il divieto di cumulo di indennità o emolumenti e
relativi agli eventuali contributi ricevuti
il quadro delle presenze alle sedute della Giunta regionale con
indicazione dei soggetti sanzionati

ABOLIZIONE VITALIZI
Il consiglio regionale del Lazio ha tagliato i vitalizi e cancellato lo scandaloso
privilegio di poter andare in pensione a soli 50 anni di cui godevano ancora gli
ex consiglieri.
La norma approvata all'unanimità prevede un taglio per chi già percepisce
l’assegno mensile che varia dall'8 al 17% e sale fino al 23% per chi ha anche un
vitalizio da ex parlamentare.
Per gli ex consiglieri (sono 65) che ancora non percepiscono il vitalizio (per
quelli della legislatura attuale sono stati già cancellati) l’età pensionabile sale
da 50 a 65 anni.

CONSIGLIO REGIONALE:
WORK IN PROGRESS

WORK IN PROGRESS
1. Sistema di valutazione e
misurazione della
performance
Noi crediamo sia necessario approvare
questo Sistema per la corresponsione
del trattamento accessorio al personale
dirigenziale e del comparto, sistema che
sarà determinante anche nella stipula del
nuoco contratto decentrato.

2. Disposizioni anti
assenteismo dei consiglieri
- sedute consiliari divise in mattutine e
pomeridiane, rendendo applicabile la
multa
- sanzione estesa anche alle riunioni
delle commissioni consiliari, per le quali
la legge regionale non l’aveva prevista.
- il registro dei presenti e degli assenti
verrà pubblicato, riunione per riunione,
sul sito istituzionale del Consiglio
- anche l’elenco dei consiglieri sanzionati
sarà pubblicato, come consuntivo, alla
fine dell’anno

WORK IN PROGRESS
3- Anagrafe degli eletti
Per rendere completamente operativa
e trasparente l’anagrafe degli eletti
sarà necessario:
• ordinare tutti i dati già presenti
• esplicitare per ogni consigliere i voti
in aula mediante votazione
nominale e le sue presenze in
Consiglio e in Commissione
Sarà determinante per raggiungere
l’obiettivo un sistema di validazione
elettronica che è oggetto di studio
negli uffici predisposti sia dal punto di
vista regolamentare che tecnico

4- Dematerializzazione e
semplificazione amministrativa
La documentazione “fuori aula” (le
comunicazioni tra consiglio e giunta sono già
in forma digitale)
I prossimi step:
• Digitalizzazione Aula consiliare
• Dematerializzazione iter legislativo
• Semplificazione procedimenti interni
• Mappatura e snellimento dei processi
• Riduzione dei tempi di svolgimento dei
procedimenti e processi.
Entro il 2017 l’iter sarà completato

WORK IN PROGRESS
5. Nuovo sito istituzionale

6. Open Consiglio

Il nuovo sito è terminato, con sostanziali
ottimizzazioni dell’architettura
informativa e del layout grafico
Presenterà nuove funzionalità, in tema
di “Prevenzione della corruzione e
trasparenza”, necessarie per assicurare
la piena aderenza della sezione
Amministrazione trasparente agli
obblighi di legge.
Questo argomento è collegato
direttamente al capitolo “Anagrafe degli
eletti”
.

Una piattaforma che, utilizzando i dati
politico-amministrativi ufficiali, consenta
di:
• pubblicare tutte le notizie relative
all’attività del Consiglio e dei singoli
Consiglieri,
• offrire uno strumento ai cittadini per
seguire, comprendere e partecipare a
tutto ciò che viene proposto, discusso e
votato dall’assemblea legislativa
Per attuare tale progetto è necessario
anche aggiornare il sistema di votazione
elettronica e i servizi tecnico-strumentali
collegati

