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Der Direktor der Agentur hat die folgenden 
Rechtsvorschriften, Verwaltungsakten, 
Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis 
genommen: 

 Il direttore dell’Agenzia ha preso atto delle 
seguenti norme giuridiche, atti 
amministrativi, fatti e considerazioni: 

   
das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, 
Nr. 11 mit welchem die Agentur für soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung der 
Autonomen Provinz Bozen, errichtet wurde;  

 la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 
11, con la quale è stata istituita l’Agenzia 
per lo sviluppo sociale ed economico della 
Provincia autonoma di Bolzano; 

   
den Beschluss der Landesregierung vom 07. 
Juli 2015, Nr. 816, mit welchem das Statut der 
Agentur für soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung genehmigt wurde; 

 la deliberazione delle Giunta Provinciale del 
07 luglio 2015, n. 816, con la quale è stato 
approvato lo statuto dell’Agenzia per lo 
sviluppo sociale ed economico; 

   
Der Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes Nr. 190 
vom 6. November 2012 betreffend die 
„Bestimmungen zur Vorbeugung und 
Bekämpfung der Korruption und der Illegalität 
in der öffentlichen Verwaltung“ schreibt vor, 
dass das Leitungsorgan auf Vorschlag des 
Antikorruptionsbeauftragten einen dreijährigen 
Plan zur Korruptionsvorbeugung genehmigt. 
Der Plan zur Korruptionsvorbeugung und der 
Transparenz ist der nationalen 
Antikorruptionsbehörde innerhalb 31. Januar 
eines jeden Jahres zu übermitteln.  

 l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” dispone che l'organo di 
indirizzo adotti il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, su proposta del responsabile 
della prevenzione della corruzione, entro il 
31 gennaio di ogni anno,, curandone la 
trasmissione all’Autorità nazionale 
anticorruzione;  

   
das Rundschreiben des Ministerratsprä-
sidiums - „Dipartimento della funzione 
pubblica“ Nr. 1/2013 vom 25.01.2013 mit 
welchem Informationen und Hinweise 
betreffend das Gesetz Nr. 190 vom 6. 
November 2012 geliefert worden sind. 

 la circolare della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n. 1/2013 con la quale sono state 
fornire informazioni e indicazioni alle 
amministrazioni in merito alla legge n. 190 
del 2012; 

   
Das gesetzesvertretende Dekret vom 14. 
März 2013, Nr. 33: “ Neuordnung der 
Pflichten der öffentlichen Verwaltungen zur 
Veröffentlichung, Transparenz und Verbrei-
tung von Informationen“; 

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: 
“Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

   
Das gesetzesvertretende Dekret vom 8. April 
2013, Nr. 39 hinsichtlich der „ Bestimmungen 
über die Nichterteilbarkeit und Unverein-
barkeit von Aufträgen bei den öffentlichen 
Verwaltungen und bei den öffentlich 
kontrollierten Körperschaften des privaten 
Rechts, in Bezug auf den Artikel 1, Absatz 49 
und 50 des Gesetzes vom 6. November 
2012, Nr. 190;  

 Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190; 
 

   
Das Rundschreiben des Generaldirektors der 
Autonomen Provinz Bozen Nr. 10 vom 6. Juni 
2013;  

 la Circolare n. 10 del 6 giugno 2013 del 
Direttore generale della Provincia Autonoma 
di Bolzano; 
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Das gesetzesvertretende Dekret vom 25. Mai 
2016, Nr. 97 hinsichtlich „Überarbeitung und 
Vereinfachung der Normen im Bereich der 
Korruptionsvorbeugung, Veröffentlichung und 
Transparenz, Richtigstellung durch Gesetz 
vom 6. November 2012, Nr. 190 und des 
gesetzesvertretendes Dekretes vom 14. März 
2013, Nr. 33, gemäß Art. 7 des Gesetzes 
vom 7. August 2015, Nr. 124, im Bereich der 
Neuordnung der öffentlichen Verwaltungen”;  
 

 il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 
«Recante revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche»; 

seit dem Jahr 2017 wurde die Pflicht zur 
Erstellung des Dreijahresplans der 
Transparenz und der Integrität gemäß der 
vorherigen Version des Art. 10 des 
gesetzesvertretenden Dekretes n. 33/2013, 
abgeändert durch Art. 10 des 
gesetzesvertretenden Dekretes n. 25/2016, 
Nr. 97, abgeschafft; 

 Dato atto che dal 2017 è abrogato l’obbligo 
di redazione del Programma triennale per la 
trasparenza ed integrità previsto dalla 
precedente versione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 
33/2013, a seguito delle modificazioni 
apportate dall’art. 10 del D.Lgs. 25/05/2016, 
n. 97; 

   
Das Rundschreiben des Generaldirektors der 
Autonomen Provinz Bozen Nr. 5 vom 11. Juli 
2016 („Reform der Transparenzbestimmun-
gen“); 
 

 la Circolare n. 5 del 11 luglio 2016 (“Riforma 
delle disposizioni in materia di trasparenza”) 
del Direttore generale della Provincia 
Autonoma di Bolzano; 

Den nationalen Dreijahresplan zur 
Korruptionsvorbeugung, genehmigt von 
Seiten des ANAC mit Beschluss Nr. 831 vom 
3. August 2016; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
approvato da ANAC con delibera n. 831 del 
3 agosto 2016; 

   
Die Aktualisierung des nationalen Dreijahres-
plan zur Korruptionsvorbeugung, genehmigt 
von Seiten des ANAC mit Beschluss Nr. 1208  
vom 22. November 2017; 

 L’aggiornamento per il 2017 del Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato 
con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 
2017; 

   
Das Dekret des Direktors der Agentur n. 
153/2017 mit welchem der Verantwortliche für 
die Transparenz und die Korruptions-
vorbeugung der Agentur, gemäß Art. 43 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 
2013. Nr. 33 und dem Art. 1, Absatz 7 des 
Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190;  

 Vista la determina del Direttore dell’Agenzia 
n. 152/2017 con cui si è provveduto alla 
nomina del Responsabile per la trasparenza 
e la prevenzione della corruzione 
nell’Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1, 
co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

   
Dies alles vorausgeschickt  Tutto ciò premesso,  
   
Der Direktor der Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung 

 il Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico 

   
verfügt  decreta 

   
a) den beigelegten Dreijahresplan zur 
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz 
2018-2020, welcher wesentlicher Bestandteil 
der vorliegenden Maßnahme ist, zu 
genehmigen und zwar gemäß Art. 1, Absatz 8 
des Gesetzes 190/2012; 

 a) di approvare l'allegato Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2018-2020, ai sensi dell'art. 1, 
c. 8, della legge 190/2012, che viene 
allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
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b) die vorgesehenen Verpflichtungen unter 
der Beachtung der Normen im Bereich der 
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz 
einzuhalten; 

 b) di disporre l’adempimento delle azioni ivi 
previste in osservanza delle normative in 
materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza;  
 

c) der Verantwortliche für die 
Korruptionsprävention und für die 
Transparenzbestimmungen dieser Agentur für 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist der 
Direktor, Dr. Eugenio Bizzotto  
 

 c) di dare atto che il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di questa Agenzia è il 
Direttore, Dott. Eugenio Bizzotto; 
 

d) den Dreijahresplan zur Korruptions-
vorbeugung und der Transparenz auf der 
institutionellen Internetseite der Aswe, 
Bereich „Transparente Verwaltung/weitere 
Inhalten Korruption“ (http://www.provinz.-
bz.it/aswe/korruption.asp) zu veröffentlichen, 
womit der Pflicht zur Weiterleitung des 
Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung 
und der Transparenz an die nationale 
Antikorruptionsbehörde gemäß Art. 1, Absatz 
8 des Gesetzes 190/2012 nachgekommen 
wird. 

 d) di pubblicare il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza sul sito istituzionale dell’Asse, 
sezione “Amministrazione trasparente/Altri 
contenuti Corruzione” (http://www.provin-
cia.bz.it/asse/corruzione.asp) adempiendo 
in tal modo all’obbligo di trasmissione del 
PTPCT all'Autorità nazionale anticorruzione 
ai sensi dell’art. 1, c. 8 della Legge 
190/2012. 

 
   

Der Direktor der Agentur  Il direttore dell’Agenzia 
   

dott. Eugenio Bizzotto 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 
 
31/01/2018   

 

 

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 6329 31.01.2018 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, bd75c  – S

eite/pag. 4/86

http://www.provinz.bz.it/aswe/korruption.asp
http://www.provinz.bz.it/aswe/korruption.asp


 

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 
über die fachliche, verwaltungsgemäße 

und buchhalterische Verantwortung 

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  
 

 
 

          

 Laufendes Haushaltsjahr  Esercizio corrente  

 zweckgebunden  impegnate  

     

 vorgemerkt  prenotate  

     

 als Einnahmen ermittelt  accertate in entrata  

     

 auf Kapitel  su capitolo  

     

 Vorgang  operazione  

 Der Direktor 
des Amtes für Ausgaben/Einnahmen 

 Il direttore 
dell'ufficio spese/entrate 

 

  
 

  

 Datum / Unterschrift  data / firma  

     
     
 

   

  
 

 
 

  
    
    
 Diese Abschrift 

entspricht dem Original 
 Per copia 

conforme all'originale 
 

  
 

  

 Datum / Unterschrift  data / firma  

     
     

 Abschrift ausgestellt für:  Copia rilasciata a:  
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ASWE 

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung  
Der Direktor 

 

 

ASSE 

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 
Il Direttore 

 

Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 83 02  Fax 0471 41 83 29 

http://www.provinz.bz.it/aswe 
aswe.asse@provinz.bz.it  -  aswe.asse@pec.prov.bz.it 

Steuer-Nr. 94108390215 

   

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 83 02  Fax 0471 41 83 29 
http://www.provincia.bz.it/asse 
aswe.asse@provincia.bz.it  -  aswe.asse@pec.prov.bz.it 
Cod.fisc. 94108390215 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) 

2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico nr. 37 del 31.01.2018  
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Premessa 

 

Come confermato dalle statistiche internazionali, la corruzione resta un fenomeno molto 

diffuso nel nostro paese. 

“i t atta di u a delle p i ipali ause dell’i effi ie za dei se izi desti ati alla olletti ità, 
del dissesto delle finanze pubbliche, come pure della disaffezione dei cittadini nei confronti 

delle istituzioni democratiche. La corruzione, infatti, è causa di ingenti costi economici ma 

anche sociali, perché determina la compromissione del principio di uguaglianza, minando 

le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale. 

Nella consapevolezza della gravità e della dimensione assunta a livello nazionale dal 

fenomeno della corruzione il legislatore ha predisposto un intervento riformatore ed 

innovatore finalizzato a sviluppare una politica integrata di contrasto ai fenomeni 

corruttivi. 

L'intervento si è concretizzato nella promulgazione della L. 6 novembre 2012 n. 190, 

e a te Disposizio i pe  la p eve zio e e la ep essio e della o uzio e e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione , le ui o e, i  li ea con i principi sanciti dagli accordi 

internazionali in materia di contrasto alla corruzione già recepiti dal nostro Paese, si 

applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresa la totalità degli enti pubblici.  

Con la legge n. 190/2012 è stato introdotto un nuovo concetto di corruzione. Esso non 

igua da più lo spe ifi o eato di o uzio e, o e o l’i sie e dei eati o t o la pu li a 

amministrazione, ma  de e esse e i teso i  se so lato , o p e si o delle a ie situazio i 
i  ui si is o t i l’a uso, da pa te di u  soggetto, ell’ese izio dell’atti ità a inistrativa, 

del pote e a lui affidato al fi e di otte e e a taggi p i ati. Il te i e corruzione  de e 
ite e si, pe ta to, ife ito all’i te a ga a dei delitti o t o la Pu li a 

Amministrazione  ed a tutti i asi i  ui, a p es i de e dalla ale za pe ale, venga in 

evide za u  alfu zio a e to dell’A i ist azio e a ausa dell’uso a fi i p ivati delle 
funzioni attribuite . In sintesi la definizione del fenomeno corruttivo  si estende ad ogni 

malaadministration , i tesa o e assu zio e di de isio i devianti dalla cura 

dell’i te esse ge e ale a ausa del o dizio a e to i p op io da pa te di i te essi 
particolari. 

E’ i po ta te ile a e o e il pe segui e to dell’o ietti o sia st uttu ato dal legislato e 
non solo su interventi sul piano penalistico, e quindi della repressione, ma, e soprattutto, 

sulla previsione di misure amministrative di carattere preventivo volte ad incidere su 

comportamenti e fattori che favoriscono la diffusione del fenomeno. 

Dette isu e te do o a ga a ti e l’i teg ità o ale dei funzionari pubblici e a rafforzare i 

p i ipi della t aspa e za e dell’effi ie za della pu li a a i ist azio e. Nell’a ito di 
tale o testo, l’assetto o ati o i  ate ia di p e e zio e della o uzio e  stato 
integrato dai contenuti dei decreti attuativi della citata legge. 
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L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, quale ente strumentale della Provincia 

autonoma di Bolzano, si è quindi dotata di un proprio Piano di prevenzione della 

corruzione in applicazione di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e nel 

rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale di Bolzano. 

Il P.T.P.C app ese ta, ui di, lo st u e to att a e so il uale l’a i ist azio e des i e il 
p o esso  fi alizzato ad i ple e ta e u a st ategia di p e e zione del fenomeno 

o utti o, o e o all’i di iduazio e e all’atti azio e di azio i, po de ate e oe e ti t a 
lo o, apa i di idu e sig ifi ati a e te il is hio di o po ta e ti o otti. E’ f utto, 
quindi, di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, 

attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione. Il presente Piano 

costituisce il terzo aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1.10.2014, n. 8 ed aggiornato 

u a p i a olta o  de eto del Di etto e dell’Age zia .  del / /  e una 

successiva olta o  de eto del Di etto e dell’Age zia . 36 del 31/01/2017. 

 

1. Il Piano triennale per la  prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 

 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 

app ese ta lo st u e to att a e so il uale l’a i ist azio e  sistematizza e descrive un 

p o esso - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è 

finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno.  

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, 

i  si tesi, o siste ell’esa i a e l’o ga izzazio e, le sue egole e le sue p assi di 
fu zio a e to i  te i i di possi ile esposizio e  al fe o e o o utti o. Ciò de e 
avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla 

struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via 

teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in 

sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci 

di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica 

necessariamente una valutazione p o a ilisti a di tale is hiosità e l’adozio e di u  
sistema di gestione del rischio medesimo. 

 

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei 

rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 

pe i olosità dei is hi spe ifi i, dei espo sa ili pe  l’appli azio e di ias u a isu a e dei 
tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per 

l’i di iduazio e di isu e o ete, da ealizza e con certezza e da vigilare quanto ad 

effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. 
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2. Le fonti normative in materia di anticorruzione 

Al fine di fornire tutti gli elementi utili a delineare, nel modo più completo possibile, il 

o testo ell’a ito del uale  stato ela o ato il P.T.P.C. dell'Asse, si ele a o ui di 
seguito, con sintetica indicazione dei contenuti fondamentali, gli atti, legislativi e non, che, 

costituiscono fonti della normativa anticorruzione. 

 
. . Legge 6 Nove re , . : Disposizio i per la preve zio e e la repressio e della orruzio e e 

dell’illegalità ella pu li a a i istrazio e  

Dispone la creazione di un sistema di prevenzione che interessa sia il livello nazionale, 

attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), sia il livello decentrato ossia ogni 

amministrazione pubblica, amministrazioni delle regioni e delle province autonome di 

Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, che sono tenute ad adottare 

il proprio Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione (P.T.P.C.). 

La legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, consta di due soli articoli: 

l’a t. , he si o po e di  o i e o tie e tutta la dis ipli a sosta ziale, e l’a t.  che 

reca la clausola di invarianza finanziaria.  

La legge affronta settori normativi eterogenei, incidendo anche su aspetti di dettaglio 

dell’atti ità della pu li a a i ist azio e e dei appo ti t a la stessa e i p i ati, sulla ase 
di due direttrici principali:  

- l’i t oduzio e di isu e olte a p e e i e e ep i e e la o uzio e e l’illegalità ella 
pubblica amministrazione;  

- la modifica delle norme del codice penale relativa alla disciplina dei reati contro la 

pubblica amministrazione. 

 
2.2. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funziona Pubblica, n. 1 del 25 gennaio 

: Legge n. 190 del 2012 – Disposizio i per la preve zio e e la repressio e della orruzio e e dell’illegalità ella 
pubblica amministrazione   

Con la circolare n. 1/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito le prime 

precisazioni sulle modalità di applicazione della L. n. 190/2012, evidenziando in particolare 

he, o e già a ti ipato i  p e essa, il te i e corruzione  de e ite e si, iferito 

all’i te a ga a dei delitti o t o la Pu li a A i ist azio e  ed a tutti i asi i  ui, a 
p es i de e dalla ale za pe ale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’A i ist azio e a ausa dell’uso a fi i p ivati delle fu zio i att i uite . 

 

. . De reto legislativo  arzo  . : Riordi o della dis ipli a riguarda te gli o lighi di pu li ità, 
traspare za e diffusio e di i for azio i da parte delle pu li he a i istrazio i   

Il D.Lgs. n. 33/2013 è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta 

ell’a t. , o a , della L. . / . Il de eto ha o plessi a e te ope ato u a 
sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione vigenti ed ha evidenziato che la 

trasparenza, in quanto misura fondamentale di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, de e esse e i tesa o e a essi ilità totale delle i fo azio i o e e ti 
l’o ga izzazio e e le atti ità delle pu li he a i ist azio i, fi alizzata alla ealizzazio e 
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di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Nel decreto è specificato che le 

misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) sono collegate al 

P.T.P.C., e che a tal fine il P.T.T.I. costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C.. 

 

2.4 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 i  attuazio e dell’a t.  del de eto legislati o  del 
, ha app o ato il Codi e di o po ta e to pe  i dipe de ti delle pu li he 

a i ist azio i ; 

 

2.5. De reto legislativo  aprile  . : Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

o trollo pu li o, a or a dell’art. , o i 9 e , della legge  ove re , . 
190   

Il D.Lgs. n. 39/2013, emanato in attuazione della delega conferita al Go e o dall’a t.  
comma 49 della L. n. 190/2012, ha innovato la disciplina in materia di attribuzione di 

incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche 

amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, prevedendo al riguardo specifiche 

ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, ed un sistema sanzionatorio in caso di violazioni. 

 

2.6. Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.A.C. (Autorità nazionale 

anticorruzione) con delibera n. 72 dell'11.09.2013  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle linee 

di indirizzo del Comitato Interministeriale, contiene gli obiettivi governativi per lo sviluppo 

della strategia di prevenzione a livello centrale. Fornisce inoltre indirizzi e supporto alla 

Amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione nonché per 

la stesura del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

2.7. Circolare n. 10 del 6 giugno 2013 del Direttore generale della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

Con la Circolare n. 10 del 6.06.2013 il Direttore generale ha fornito le indicazioni da seguire 

nell'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione con particolare 

riferimento alle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle 

pubbliche amministrazioni. 

 

2.8 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione – Determinazione ANAC n. 12 

del 28 ottobre 2015 

Con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 ANAC ha posto l’atte zio e delle 
a i ist azio i sull’i t oduzio e, i  fase di aggio a e to dei PTPC, del aggio  u e o 
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possibile di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e 

fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione. 

2.9 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche»  

 

2.10 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

 

2.11 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’Auto ità Nazio ale 
Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il PNA , app o ato dall’ANAC 
con la deliberazio e / , ha u ’i postazio e assai di e sa ispetto al pia o del . 
I fatti, l’Auto ità ha de iso di s olge e solo app ofo di e ti su te i spe ifi i se za 
soffe a si su tutti uelli già t attati i  p e ede za   
Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce: 

 

. l’a ito soggetti o d’appli azio e della dis ipli a a ti o uzio e; 
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina; 

. la tutela del dipe de te he seg ala ille iti d. histle lo e  su ui l’Auto ità ha 
adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia; 

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale 

vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida; 

5. i codici di comportame to e le alt e isu e ge e ali, oggetto di o ie ta e ti dell’ANAC 
su essi i all’adozio e del PNA , pe  i uali l’Auto ità, pu  o fe a do 
l’i postazio e ge e ale, si ise a di i te e i e a he ai fi i di u  aggio  
coordinamento. 

 

2.12 Aggiornamento per il 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), dedicato alle 

Autorità portuali, Commissari straordinari nominati dal Governo e Università., approvato 

con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017. 

Tale Aggio a e to  al Pia o Nazionale Anticorruzione 2016  viene adottato  

sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, 

concentrando l’Aggio a e to al Pia o Nazio ale A ti o uzio e su al u e 
amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità 

di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. La trattazione di 
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uesti app ofo di e ti  p e eduta da u a pa te ge e ale i  ui l’Auto ità dà o to degli 
esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni e integra alcune 

i di azio i sull’appli azio e della o ati a di p e e zio e della o uzio e he 
interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge. 

 

3. L'assetto organizzativo dell'Asse 

L’ Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in 

forma abbreviata A.S.S.E., è stata istituita con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, ed è ente 

strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotata di 

autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.  

L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano.  

L’Agenzia, il cui statuto originariamente approvato nel luglio 2010 è stato novellato con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 709 del 16/06/2015, svolge i seguenti compiti:  

a. gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. 

Cura inoltre l’istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le 

prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali 

di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da 

leggi statali e regionali;  

b. assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di 

opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; 

gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e 

diretta erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi 

titolo. 

Gli organi dell’Agenzia sono: 

a) il Direttore; 

b) il Comitato di indirizzo e coordinamento 

c) il Collegio dei Revisori dei conti. 

Sino al mese di luglio 2015 l’Agenzia era dotata di un Consiglio di Amministrazione con un 

Presidente che svolgeva funzioni di rappresentante legale dell’ente. Con l’approvazione del 

nuovo statuto, resasi necessaria in seguito all’a e uta odifi a del Regola e to 
concernente l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla 

P o i ia  DPP . / , l’organo di amministrazione è stato identificato in forma 

monocratica nella persona del direttore pro tempore dell’ente. 
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Il Consiglio di amministrazione è stato quindi sostituito da un Comitato di indirizzo e 

coordinamento composto da tre rappresentanti dei dipartimenti provinciali a cui 

istituzionalmente fa riferimento l’Agenzia, il Dipartimento alle politiche sociali, quello alla 

famiglia e quello alle finanze. 

L'Agenzia è articolata in tre aree di intervento: 

1) Prestazioni previdenziali ed assegni al nucleo familiare 

2) Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi ed assegno di cura 

3) Contabilità e amministrazione finanziaria 

Per ogni area è prevista una funzione di coordinamento. 

Le due aree prestazioni gestiscono l'istruttoria di tutte le istanze presentate dai cittadini 

(più di 76.000 prestazioni all'anno per un volume di spesa superiore ai 351 milioni di Euro 

nel 2017), garantendo l'informazione all'utenza e la formazione agli operatori dei patronati 

che svolgono funzioni di sportello.  

Le due aree prestazioni istruiscono inoltre i ricorsi gerarchici amministrativi avverso le 

decisioni del Direttore dell'Agenzia per la cui decisione è competente, a seconda della 

tipologia degli i te e ti oggetto di i o so, l'Assesso e alle politi he so iali o l’Assesso e 
alla famiglia su delega della Giunta provinciale.  

La liquidazione delle prestazioni, o p esa l’atti ità i  ualità di sostituto d’i posta, 
spetta invece all'Area contabilità e amministrazione finanziaria che cura anche la gestione 

patrimoniale dell'Asse (Fondo per le pensioni delle persone casalinghe) nonché la gestione 

dei mutui assunti dall'Asse su mandato della Giunta provinciale. L'Area contabilità ed 

amministrazione finanziaria cura anche la gestione dei contratti nonché il sistema 

informatico ed informativo dell'Agenzia. L'Asse si avvale inoltre di un servizio centrale di 

segreteria di supporto alla direzione. 

Si riporta alla pagina seguente un diagramma che illustra l'articolazione dell'Agenzia: 
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4. Il contesto esterno 

Il contesto esterno i  ui l’Age zia ope a o  p ese ta a atte isti he culturali, 

criminologiche, sociali ed economiche che possano favorire in modo particolare il 

verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. 

L’Age zia attua infatti i propri interventi in esecuzione delle decisioni di politica familiare, 

sociale ed economica assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, senza grandi margini di 

discrezionalità. Gli stakeholder esterni sono in primo luogo le famiglie e le singole persone 

che percepiscono le prestazioni erogate dall’Age zia. N  osto o  le elati e 
organizzazioni di rappresentanza hanno mai evidenziato nel recente passato 

o po ta e ti tali da legitti a e l’i so ge e di ti o i.  

Anche la relazione presentata dal Presidente facente funzioni della Sezione di Corte di 

Appello di T e to i  o asio e dell’i augu azio e dell’a o giudizia io 7 non ha 

evidenziato alcun segnale preoccupante. Rispetto ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione si è registrata una sensibile diminuzione, essendo state le notitiae 

criminis solo 188 rispetto alle 246 del corrispondente precedente periodo, con un modesto 

incremento solo delle ipotesi di peculato (art. 314 c.p.) e di quelle previste dagli artt. 323 e 

328 c.p. 

Non risultano iscrizioni per il reato di associazione di tipo mafioso, e la prosecuzione di 

talune precedenti indagini correlate non hanno consentito di pervenire a conferme 

dell’ipotesi investigativa; ricorre, per converso, ed è in aumento il fenomeno associativo 

volto al traffico di stupefacenti, relativamente al quale sono stati iscritti 23 procedimenti (a 

fronte dei 15 del periodo precedente). 

In merito ai delitti contro la pubblica amministrazione il Presidente aveva osservato già 

nella elazio e dell’a o p e ede te come in questo settore inizino ad avvertirsi gli effetti 

positivi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Sono rare infatti le notizie di reato relative ai 

reati di corruzione/concussione, compresa la nuova fattispecie dell’induzione indebita ex 

articolo 319-quater c.p. 

Anche il Comandante provinciale dei Carabinieri Stefano Paolucci in occasione della 

conferenza stampa di fine dicembre 2017 ha riportato un quadro complessivamente non 

preoccupante della situazione a livello locale. Non rilevando nulla in particolare 

relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione egli ha evidenziato come nel 

2017 i sia stato, ispetto all’a o p e ede te, u  alo complessivo dei reati pari al 4,7% ed 

in particolare dei furti con destrezza (- 25%)  e degli scippi. Nonostante il quadro sia più che 

positivo cresce tra la popolazione la sensazione di insicurezza come è stato confermato in 

occasione di un convegno tenutosi a Bolzano a fine ottobre 2017.  

Analoghi riscontri positivi sono giunti anche dal Questore Giuseppe Racca che nell’i o t o 
dell’  ge aio  o  i app ese ta ti degli organi di informazione locali ha ripercorso 

il 2017 confermando il calo dei reati in provincia di Bolzano ed in particolare nella città 

capoluogo dove il calo è stato del 22% 
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I  o asio e della gio ata o diale o t o la o uzio e il  di e e  l’Istituto 
p o i iale di statisti a A“TAT  ha pu li a al u i dati elati i all’opi io e degli altoatesi i 
sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico e che, più o meno 

direttamente, fungono da indicatori di legalità di un territorio.  

Il 44,4% dei cittadini altoatesini rifiuta nettamente l’affermazione secondo cui la 

corruzione sarebbe un qualcosa di naturale e caratterizzante la vita sociale ed economica. 

Quasi un quarto (24,3%) degli altoatesini si trova poco d’accordo con la stessa 

affermazione mentre quasi un terzo (31,3%) della popolazione è abbastanza o molto 

concorde nel ritenere che non sia possibile evitare e combattere la pratica corruttiva.  

Quanto una società sia "resistente" alla corruzione può essere anche misurato attraverso il 

dato relativo alla propensione alla denuncia. Nello specifico, il rischio legato alla decisione 

di denunciare è indicatore della "libertà percepita" nel cui ambito il cittadino può far valere 

i propri diritti.  

Nell’i dagi e o dotta da A“TAT  e e so he in Alto Adige esiste un 15,0% di cittadini 

che è molto concorde nel ritenere pericolosa la denuncia della corruzione ed un ulteriore 

44,3% ritiene comunque che la denuncia di fatti di corruzione comporti ancora qualche 

pericolo. Viceversa, il 17,0% dei residenti in provincia di Bolzano considera la denuncia dei 

fatti di corruzione assolutamente non pericolosa.  

I dati pu li ati dall’Istituto di statistica possono essere letti come confortanti nel 

momento in cui osserviamo che più di due terzi della popolazione altoatesina ritene 

sostanzialmente che il fenomeno corruttivo non appartenga alla dimensione locale, ma 

sicuramente non possono lasciare indifferenti se si osserva che il 31,3% degli intervistati 

considera invece come non eludibile un tale fenomeno e che un 15,0% di essi considera 

effettivamente pericoloso denunciare episodi di corruzione. 

Questi dati confermano la necessità che si continui ad operare in una logica di prevenzione 

e contrasto della corruzione anche se siamo lontani dalla percezione che si ha del 

fenomeno a livello nazionale. L’i dagi e statisti a Co uptio  Pe eptio  I de , 
promossa da Transparency International nel 2015, colloca infatti l’ Italia al pe ulti o posto 
nella classifica dei paesi europei con il più alto grado di corruzione percepita. 

Dati ancora più aggiornati sono stati comunicati dall’A“TAT i  occasione della giornata 

mondiale contro la corruzione del 9 dicembre 2017. Si stima che il 3,1% delle famiglie 

altoatesine (il 7,9% a livello nazionale), almeno una volta nella vita, abbia dovuto 

affrontare richieste di denaro, favori o altro oppure abbia dato denaro o regali in cambio di 

favori o servizi. Il valore, se riferito agli ultimi tre anni, riguarda lo 0,7% delle famiglie. 

L’i di ato e o plessi o, osì o e uello elati o ai settori della sanità (0,9%) e del 

lavoro (0,8%), posizionano la provincia di Bolzano tra le regioni italiane con la minor 

diffusione del fenomeno, ad eccezione del settore degli uffici pubblici (1,4%). 5 altoatesini 

su 100 conoscono, tra i loro amici, parenti, colleghi, qualcuno che ha ricevuto una richiesta 

corruttiva in almeno un settore e, più nello specifico, il 2,9% nella sanità, il 2,1% negli uffici 

della pubblica a i ist azio e e l’ , % ei setto i  assistenza, istruzione e lavoro. Anche in 
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uesto aso l’i di ato e o plessi o  di gran lunga inferiore al valore medio nazionale 

(13,1%) e a quello delle regioni italiane che sono particolarmente colpite dal fenomeno, 

come ad esempio la Puglia (32,3%) e il Lazio (21,5%). 

In media i valori riferiti alla provincia di Bolzano sono inferiori rispetto al valore nazionale 

in relazione a tutti i settori considerati. In particolare, lo scarto più cospicuo è registrato nel 

settore lavoro (5,9 punti percentuali), mentre ell’a ito dell’ist uzio e e degli uffi i 
pubblici il valore provinciale è più in linea con il valore nazionale. La differenza è, infatti, 

ell’o di e di u  pu to percentuale. 
 
 

 
 

 

Il so daggio Eu o a o ete  – Pu li  opi io  i  the Eu opea  U io , o dotto dalla 
Commissione Europea, dimostra altresì come la corruzione in Italia sia considerata un 

fenomeno dilagante, tanto che il 42% degli intervistati afferma di aver subito 

personalmente la corruzione nel quotidiano, mentre l’88% ritiene le raccomandazioni il 

modo più semplice per accedere a determinati servizi ed incarichi pubblici.  

Un ulteriore dato confortante per la realtà locale: nel corso del 2015, l’Anac ha avviato 929 

procedimenti sulla base di segnalazioni riguardanti corruzione e mancata trasparenza. Le 

regioni sulle quali si è concentrato il maggior numero di segnalazioni sono nell’ordine: 

Campania (19,5%), Lazio (12,9%), Sicilia (10,8%) e Puglia (7,9%). Il Trentino Alto Adige è la 

penultima regione in Italia per numero di segnalazioni, prima della Basilicata. Nel 2014, 

invece attraverso la piattaforma Campagna trasparenza  erano pervenute 757 

segnalazioni, la maggior parte in Campania (15,8%), nel Lazio (13,9%), in Sicilia (13,1%), in 

Puglia (10%) e Lombardia (8,9%). Nei dati relativi al Lazio sono considerate anche le 

segnalazioni riguardanti gli enti e le amministrazioni di rilievo nazionale, pari all’8,3% del 

totale. Il Trentino Alto Adige è ultima regione per percentuale di segnalazioni: lo 0,3% del 

totale italiano. 
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5. Il contesto interno 

L’Asse  u  e te di e e te istituzio e ope ati o dal  he ei p i i a i di atti ità ha 
visto ampliare progressivamente le funzioni ad esso affidate mantenendo però nel 

contempo dimensioni contenute.  

A gennaio 2018 sono impiegate in Agenzia 27 persone di cui più del 40% (11) sono in 

servizio a tempo parziale. Le unità di personale equivalente si vengono così a ridurre a 

23,24 unità. 

Nonostante le di e sio i o te ute, le p estazio i e o o i he e ogate dall’Age zia el 
2017 hanno superato le 76.000 unità per un volume di spesa complessivo superiore ai 351 

milioni di Euro. A questo importo va poi aggiunto il capitale di circa 244,6 milioni di Euro 

costituente il Fondo pensione per le persone casalinghe. 

Un aspetto di sicuro rilievo è costituito dal sistema di responsabilità venutosi a 

dete i a e su essi a e te all’app o azio e da pa te della Giu ta p o i iale nel giugno 

del 2015 della delibera di odifi a dello statuto dell’Age zia. Co  detto p o edi e to  
stato soppresso il Consiglio di Amministrazione e il Direttore ha assunto la funzione di 

o ga o o o ati o di a i ist azio e e di app ese ta te legale dell’e te. 

Contestualmente la Giunta provinciale ha nominato un Comitato di indirizzo e 

coordinamento che, pur senza avere assunto le funzioni del disciolto CDA, ha ora il 

o pito di esp i e si i  e ito alle s elte st ategi he dell’e te ed  o posto dai 
rappresentanti dei tre Dipartimenti p o i iali ai uali l’Age zia fa ife i e to. Al Co itato 
il Di etto e illust a pe iodi a e te l’a da e to dell’atti ità e o  esso si o f o ta i  

e ito alle s elte più ile a ti dell’Age zia. Va o u ue osse ato he il Co itato di 
indirizzo non approva formalmente le misure di prevenzione della corruzione di ui all’a t. 

, o a  della L. /  osì o e odifi ato dall’art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 

97/2016. 

Un ruolo importante è ricoperto dal Collegio dei Revisori dei conti che vigila sulla 

o ettezza della gestio e o ta ile dell’Age zia. Va a o a ile ato he o  de eto 
di ige ziale .  del / /  l’Age zia ha adottato a de o e e dall’ese izio  la 
contabilità economico-patrimoniale. 

Gli o ietti i a uali dell’e te, he ostituiscono parte integrante del Piano della 

performance, sono concordati con il Direttore del Dipartimento provinciale alle politiche 

sociali e alla sanità che ricopre le funzioni di superiore gerarchico del Direttore 

dell’Age zia. Gli obiettivi riprendono le misure di prevenzione previste dal PTPC, in 

particolare quella trasversale di informatizzazione dei processi. 
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6. Il processo di costruzione del P.T.P.C.T. 

Per la edazio e della p i a edizio e del Pia o app o ata ell’otto e  l'Agenzia si è 

avvalsa dell'offerta formativa della Direzione Generale della Provincia autonoma la quale, 

in quattro distinti incontri tenutisi tra settembre 2013 e giugno 2014, ha permesso al 

Direttore e ai coordinatori/coordinatrici delle Aree in cui l'Agenzia è articolata di 

approfondire i contenuti della normativa di riferimento e delle circolari esplicative.  

L’Age zia, a he el corso degli anni successivi l’Agenzia ha colto con favore le offerte 

formative promosse, grazie all’appo to o ga izzati o dell’Uffi io Affa i istituzio ali e 
dell’Uffi io “ iluppo personale, dalla Provincia di Bolzano a tutta la dirigenza 

dell’a i ist azio e p o i iale e degli e ti pu li i st u e tali della P o i ia. 
 

Lungo il percorso è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e 

gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto 

con le altre agenzie pubbliche aventi natura di enti strumentali della Provincia.  

 

Dopo il primo anno di attuazione del Piano è stata condotta una verifica dello stato di 

attuazione delle misure in esso contenute e alla luce dei risultati conseguiti le misure sono 

state confermate o aggiornate tenenedo in considerazione anche il contesto esterno ed 

i te o all’Age zia. 
 

Il percorso di costruzione del Piano ha visto i seguenti passaggi: 

➢ Nomina del Responsabile anticorruzione 

➢ Costituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Agenzia 

➢ La predisposizione della mappatura dei rischi.  

➢ La valutazione del rischio 

➢ Le misure trasversali di prevenzione del rischio corruzione 

 

 

L’aggio a e to del PTCPT  stato svolto integrando le misure di prevenzione della 

corruzione con un nuovo strumento di recente approvazione, il Piano delle performance. 

Coerentemente con quanto raccomandato da ANAC questa particolare attenzione agevola 

l’i di iduazio e di isu e e  defi ite in termini di obiettivi e le rende più effettive e 

verificabili, confermando la coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della 

funzionalità amministrativa. 

 

Un ruolo significativo nel sistema complessivo di prevenzione della corruzione è poi 

ri ope to dall’O ga is o di alutazio e del Co siglio della P o i ia auto o a di Bolza o 
he, t a ite u ’azio e pe iodi a di audit, dà is o t o sull’appli azio e della o ati a i  
ate ia di a ti o uzio e. La p i a e ifi a elati a all’a o  ha a uto esito positivo, 

osì o e positi o  stato il is o t o dato dall’OIV o  lette a del . .  
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elati a e te al e epi e to da pa te dell’Age zia delle a o a dazio i esp esse ella 
elazio e elati a all’a o . 

 

Anche nel 2017 si è provveduto a condurre una nuova verifica della mappatura dei 

processi già condotta in precedenza aggiornando le misure di prevenzione alla luce delle 

nuove indicazioni fornite anche dalla Segreteria generale della Provincia. Si è provveduto 

inoltre ad aggiornare il PTPC definendo le isu e o ga izzati e pe  l’attuazio e effetti a 
degli obblighi di trasparenza così come previsti dal d.lgs 97/2016. La soppressione del 

ife i e to espli ito al P og a a t ie ale pe  la t aspa e za e l’i teg ità, pe  effetto 
della nuova disciplina, ha comportato he l’i di iduazio e delle odalità di attuazio e 
della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC 

o e apposita sezio e . Quest’ulti a contiene pertanto le soluzioni organizzative idonee 

ad assi u a e l’ade pi e to degli o lighi di pu li azio e di dati e i fo azio i p e isti 
dalla normativa vigente. In essa sono inoltre identificati e aggiornati i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. 

6.1. Nomina del Responsabile anticorruzione 

Con una prima delibera n. 10 del 17.12.2013 il Consiglio di amministrazione ha proceduto 

alla o i a del espo sa ile della p e e zio e della o uzio e pe  l’Age zia pe  lo 
sviluppo sociale ed e o o i o, ai se si dell’a ti olo , o a , della legge  o e e 
2012, n. 190 identificandolo nel Direttore dell'Agenzia, dott. Eugenio Bizzotto. 

 

La o i a  a e uta oe e te e te o  ua to disposto dall’a ti olo , o a  della 
legge 190/2012 ai sensi del quale il responsabile anticorruzione va individuato nella figura 

api ale dell’E te. Co  la edesi a deli e a il Di etto e dell'Age zia  stato a he 
o i ato espo sa ile della t aspa e za ai se si dell’a ti olo  del DLgs .  del  

marzo 2013. 
 

Con successivo decreto si è confermata la nomina a Responsabile per la trasparenza e per 

la p e e zio e della o uzio e ell’Age zia, ai se si dell'a t.  del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1, co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 della figura del 

Direttore, disapplicando la delibera n. 10 del 17.12.2013 adottata dal Consiglio di 

amministrazione, non più attuale a seguito del nuovo assetto o ga izzati o dell’Age zia. 
 

I comunicati del Presidente ANAC del 16.05.2013 e 28.10.2013 dispongono che ciascuna 

stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto 

responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 

aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appalta te stessa, de o i ato Respo sa ile dell’A ag afe pe  la “tazio e Appalta te 
(RASA).  
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P esso l’Age zia pe  lo s iluppo so iale ed e o o i o, l’u i o Di ige te api ale  i estito 
anche di questo ruolo, così come già  abilitato nel profilo utente di RASA secondo le 

modalità operative  indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013. 

 

6.2. Costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Agenzia 

 

I  o side azio e dell’i peg ati o e deli ato o pito di a o do o  le a ee di 
oo di a e to, si  ite uto assi u a e l’appo to di u  g uppo di efe e ti del 

Responsabile della prevenzione corruzione con il compito di supportarlo nel: 

1. concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 

preposti; 

2. fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione 

per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla 

prevenzione del rischio medesimo; 

3. provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione. 

 
Nella fase di definizione del PTPC il Responsabile anticorruzione ha costituito un gruppo di 

lavoro interno all’Age zia del quale hanno fatto parte i Coordinatori delle tre aree di lavoro 

in cui si articola l'attività dell'Asse. Pur essendo la struttura organizzativa dell'Asse di 

dimensioni contenute le tre aree dell'Agenzia sono infatti caratterizzate da processi di 

lavoro tra loro differenti ed articolati. Il contributo offerto dai Coordinatori è stato quindi 

prezioso e determinante per l'elaborazione del Piano. Queste figure, che svolgono sia 

fondamentali compiti di supporto conoscitivo sia compiti di coordinamento, rivestono un 

ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione. Nella fase di 

attuazione del Piano i Coordinatori garantiscono al Responsabile per l'anticorruzione le 

e essa ie i fo azio i e is o t i sull’i te a o ga izzazio e ed atti ità dell’Age zia 
affinché questi possa costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano. 

Alla predisposizione del Piano ha collaborato attivamente anche la referente per il sistema 

i fo ati o dell’Asse, i  pa ti ola e pe  l’ela o azio e della pa te elati a alla t aspa e za. 

Specificamente in materia di anticorruzione, si evidenzia che la l. n. 190/2012 stessa non 

mira a concentrare in capo ad un solo soggetto tutta la responsabilità; al contrario, mira 

alla costruzione di un sistema di prevenzione che coinvolga tutti quanti sono coinvolti in 

prima linea nei processi. 

 

I soggetti oi olti ell’atti ità di p e e zio e e o t asto del is hio o utti o so o 
pertanto quelli di seguito indicati. 

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 6329 31.01.2018 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, bd75c  – S

eite/pag. 24/86



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 20 
 

 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

• ela o a l’aggio a e to del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno; 

• u a la pu li azio e del Pia o sul sito i te et dell’Age zia; 
• e ifi a l’ido eità ed effi a ia del PTPC;ela o a le odifi he al Pia o i  aso di 

a e ta e to di uta e ti dell’o ga izzazio e, 
• modifiche normative e/o emersione di nuove situazioni di rischio; 

• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi ex D.Lgs. 39/2013; 

• p edispo e u a elazio e a uale sull’atti ità s olta i  ualità di espo sa ile e e 

assicura la pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente della pagina 

web dell’Age zia; 
• in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni. 

 

Coordi atori d’area 

So o i efe e ti pe  l’attuazio e del Pia o elati a e te a ias u a area attribuita alla loro 

responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi di loro coordinamento. 

Essi: 

• vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001  sull'applicazione 

del Codice di comportamento; 

• partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per 

contrastare gli stessi; 

• osservano le misure del PTPC e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse da 

parte del personale dipendente; 

• segnalano al direttore situazioni che possano comportare la necessità di avviare 

procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; 

• danno immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico se rilevano la 

sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di i te essi ell’a ito dell’atti ità da 
svolgere; 

• collaborano attivamente per garantire il perseguimento. 

 

Tutti i dipendenti e i collaboratori: 

• osservano il Codice di Comportamento; 

• segnalano i presunti fatti illeciti di cui vengono a conoscenza, secondo le modalità di 

cui al Codice di comportamento; 

• danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, 

anche pote ziale, di u  o flitto di i te essi ell’a ito dell’atti ità da s olge e. 
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6.3. La predisposizione della mappatura dei rischi 

“i  pe ta to p o eduto alla appatu a dei p o essi s olti dall’a i ist azio e aluta do, 
per ciascun processo rilevato, il relativo rischio. La mappatura ha carattere strumentale per 

l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano 

a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta 

dalla singola amministrazione, tuttavia, identifica anche delle aree a rischio ricorrenti, 

rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. 

Rientrano tra i procedimenti a più alto rischio corruttivo tipizzati dal legislatore i seguenti 

processi:  

a) processi volti al rilascio di autorizzazione o concessione;  

 s elta del o t ae te pe  l’affida e to di la o i, se izi e fo itu e, a he o  
riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;  

c) processi volti alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici privati;  

d  o o si e p o e p eseletti e pe  l’assu zio e del pe so ale e p og essio i di a ie a di 

ui all’a t.  del de eto legislati o .  del .   

 

I Coordinatori hanno segnalato le singole attività operative ovvero interi processi 

produttivi ritenuti a rischio ed hanno espresso, sinteticamente, per ciascuno, le 

motivazioni della relativa esposizione al rischio. 

Tra i processi/attività ritenuti ex lege (art. 1, comma 16, L. n. 190/2012) esposti a rischio 

corruzione, sono stati ricompresi quelli relativi a: 

- s elta del o t ae te pe  l’affida e to di la o i, fo itu e e se izi; 
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; 

sono invece stati esclusi quelli relativi a: 

- autorizzazione o concessione; 

- conco si e p o e seletti e pe  l’assu zio e del pe so ale e progressioni di carriera 

L'Agenzia infatti non produce atti autorizzativi o concessori così come non gestisce 

concorsi o procedure di selezione del personale che viene assunto attraverso concorsi 

gestiti centralmente dalla Ripartizione personale della Provincia da cui dipendono anche gli 

operatori impiegati presso l'Asse. 

 

Non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano. 
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6.4. La valutazione del rischio 

Per ciascun processo/attività, rilevato con le modalità sub 4.3., è stata operata la 

alutazio e del is hio, app ese tata, se o do le p e isio i del P.N.A., dall’i di iduazio e 
e descrizione del rischio medesimo, e dalla determinazione del relativo livello. 

Ai fini della prioritaria, corretta individuazione dei rischi, il gruppo di lavoro ha condiviso il 

o etto di rischio corruzione , i teso o e possi ilità p e edi ile, pe  l’a i ist azione, 

di non realizzare correttamente gli obiettivi istituzionali ovvero di subire un evento 

dannoso, esclusivamente a causa di una irregolarità intenzionalmente posta in essere da 

u  dipe de te ell’ese izio delle sue fu zio i, pe  la ealizzazio e di u  interesse privato.  

Sulla base di questo presupposto, sono stati esclusi dalla mappatura i processi esposti al 

solo rischio di errore o negligenza.  

Qui di, u a olta i di iduati i is hi, gli stessi so o stati des itti i  u ’otti a st u e tale 
alla realizzazio e dei fatti di o uzio e, p e de do a ife i e to l’ele o ese plifi ati o 
di ui all’allegato  del P.N.A..  

Pe  ias u  is hio ide tifi ato so o stati sti ati i alo i della probabilità  della sua 
realizzazione. La stima è stata operata utilizzando una tabella in formato Excel contenente 

gli i di i fo iti dall’allegato  del P.N.A.. 

Complessivamente sono stati 11 i processi decisionali ad essere identificati come a rischio.  

 

Il PNA, i fatti, sta ilis e he la mappatura dei processi consente l’i dividuazio e del 
contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio … . Il concetto di 

p o esso è più a pio di uello di p o edi e to a i ist ativo (…). La mappatura consiste 

ell’i dividuazio e del p o esso, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa 

o se te l’ela o azio e del atalogo dei p o essi. La appatu a dei p o essi deve esse e 
effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per le aree di rischio individuate 

dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano. E' inoltre raccomandato che la 

mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre 

aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di 

ciascuna ammi ist azio e”. 

 

Il livello di rischio più alto è stato rilevato nell'area dell'affidamento di lavori, servizi e 

forniture che in due fasi del processo decisionale ha raggiunto il valore di 4,05. 

Più contenuti sono invece i rischi nelle aree di lavoro relative all'erogazione di prestazioni 

economiche ai cittadini che, seppur assolutamente rilevanti in termini sia quantitavi (più di 

76.000 prestazioni annue) che di importi (più di 351 milioni di Euro erogati annualmente) 

sono vincolate sia nell'an che nel contenuto. I margini di rischio corruzione sono pertanto 

contenuti. 
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Il monitoraggio condotto ha permesso di verificare la validità delle misure adottate che 

però in alcuni casi non sono state ancora pienamente attuate. Nel presente aggiornamento 

vengono pertanto riproposte le misure di prevenzione già identificate nelle precedenti 

edizioni del PTPC con adeguamento della tempistica nei casi in cui ciò si sia reso 

necessario. 

Si omette, per evitare di rendere eccessivamente pesante la lettura del documento, la 

pubblicazione dell'intera tabella di mappatura dei rischi che viene riprodotta in misura 

abbreviata nel capitolo n. 8 unitamente alle misure di prevenzione programmate per i 

singoli procedimenti.  

 

6.5. Le misure trasversali di prevenzione del rischio 

Nel definire le azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione distinguiamo tra 

le misure a carattere trasversale e quelle specifiche identificate successivamente all'analisi 

condotta nelle aree più esposte così come illustrato al punto 6.4. 

Per il triennio 2018 - 2020 sono identificate e programmate le seguenti misure a carattere 

trasversale: 

 

➢ Codice di comportamento: adozione del nuovo codice di comportamento dei 

dipendenti provinciali, così come approvato dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 938 del 29/07/201 . L’i fo azio e  stata fo ita a tutti i 
dipendenti ancora nel corso del 2014 dalla Direzione stessa. Il Direttore rammenta 

l’osse a za delle disposizio i i i contenute anche ai neo assunti e, in svariate 

occasioni, di incontro mensile con tutti i collaboratori richiama di volta in volta le 

disposizioni del Codice di comportamento. 
 

➢ la formazione in tema di prevenzione della corruzione. Entro il 2018 il presente 

Piano verrà ripresentato ed approfondito con i dipendenti dell'Agenzia, in 

particolare o  olo o he so o stati assu ti el o so dell’ulti o a o, con 

l'obiettivo non solo di sensibilizzare sulla prevenzione di fenomeni corruttivi specifici 

ma anche di diffondere e promuovere il comportamento etico dei dipendenti 

pubblici (etica e legalità). L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono 

pubblicizzati sul sito internet, è inoltre previsto che il Piano venga fatto oggetto di 

discussione in occasione dei colloqui di sottoscrizione degli obiettivi 2018 tra il 

Direttore ed i collaboratori. Analoga presentazione e discussione ha luogo in 

occasione della prima assunzione in servizio del collaboratore. 

 

L’informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività 

dell’a i ist azio e la t a ia ilità dello s iluppo del p o esso e riduce quindi il rischio 

di lo hi  o  o t olla ili o  e e sio e delle espo sa ilità pe  ias u a fase. 
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L'Agenzia fonda la propria azione su un sistema informatico efficiente caratterizzato da 

una continua evoluzione ed aggiornamento. Nel triennio di vigenza del Piano è previsto 

il progressivo sviluppo del sistema. Singoli interventi di informatizzazione dei processi 

costituiscono inoltre interventi mirati di prevenzione che verranno esposti al successivo 

punto 8. del Piano. 

 

L’a esso tele ati o a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti 

e p o edi e ti d.lgs. .  del ; uesti o se to o l’ape tu a 
dell’a i ist azio e e so l’este o e, ui di, la diffusio e del pat i o io pu li o e il 
o t ollo sull’atti ità da pa te dell’ute za. L'Age zia ha sviluppato un sistema 

informativo sia ad uso interno (Datawarhouse) che esterno (Dashboard) che fornisce un 

quadro sempre aggiornato di tutte le prestazioni ai cittadini.  

 

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). Le 

pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici 

affi h  t o i attuazio e la tutela del dipe de te he effettua seg alazio i di ui all’a t. 
54 bis del d.lgs. .  del . Dall’app o azio e ell’otto e  del p i o PTPC i 
dipendenti dell'Asse possono effettuare in via telematica le segnalazioni indirizzandole 

all'indirizzo mail del Responsabile per la prevenzione della corruzione nella certezza che 

verrà garantita la massima riservatezza. L’ist utto ia  o dotta dal Re spo sa ile pe  
l’a ti o uzio e ed e e tuali alt i dipe de ti he do esse o e i e a o os e za della 
segnalazione o che venissero successivamente coinvolti nel processo di gestione della 

segnalazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza. La violazione della 

ise atezza pot à o po ta e l’i ogazio e di sa zio i dis ipli a i, sal a l’e e tuale 
espo sa ilità i ile e pe ale dell’age te. La isu a ga a tis e la assi a ise atezza 

nella gestione delle segnalazioni da illecito. Nel corso del 2016 è stato attivato un 

indirizzo e-mail dedicato (whistleblower_ASSE-ASWE@provincia.bz.it) che costituisce un 

canale privilegiato a tutela della riservatezza del soggetto informatore. Nel 2016 e 2017 

non sono giunte segnalazioni. 

Rotazione del personale. Come previsto nel Piano nazionale anticorruzione l'Asse, in 

agio e delle idotte di e sio i dell’e te, dell'alto u e o di p estazio i, della lo o 
complessità e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la 

otazio e del pe so ale ause e e i effi ie za e i effi a ia dell’azio e a i ist ati a 
tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai 

cittadini, con il rischio di comnprometterele competenze e le professionalità acquisite, 

con particolar riferimento alle aree esposte a maggior rischio. Pertanto, 

l’A i ist azio e itie e oppo tu o o  appli a e la otazio e del pe so ale sebbene 

soprattutto la gestio e delle p estazio i a e ga all’i te o di tea  di lavoro, in cui si 

viene a configurare una sorta di frammentazione delle fu zio i, ossia l’att i uzio e a 

soggetti diversi delle funzioni. 

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti. Ai se si dell’a t.  o a  lett. d , l. . 
/ , il PTPC de e ispo de e all’esige za di monitorare il rispetto dei termini, 

previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti. 
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Attraverso il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali potrebbero emergere 

omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. A tal proposito si 

rammenta che il 24 maggio 2016 è entrata però in vigore la legge provinciale 4 maggio 

2016, n. 9, che ha apportato sostanziali modifiche al procedimento amministrativo 

disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Oggetto di particolare 

atte zio e da pa te del legislato e p o i iale  stata la odifi a dell’a ti olo  della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riguardante la durata del procedimento 

amministrativo.  L’a ti olo  della legge p o i iale . /  p e ede he il 
procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni.). 

Con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha avviato un 

rilevamento per i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari 

termini superiori ai 30 (trenta) giorni previsti per legge. La Provincia, al fine di 

predisporre la nuova deliberazione sui termini per la conclusione del procedimento, ha 

chiesto a tutte le ripartizioni ed uffici provinciali come anche all’Age zia di compilare 

u a ta ella e di t as ette la all’Uffi io o ga izzazio e pe  posta elett o i a e t o il  
luglio 2016. L’Age zia entro il suddetto termine ha inviato l’elenco dei procedimenti 

amministrativi di propria competenza con una durata superiore a trenta giorni e la 

Giunta provinciale ha poi provveduto ad approvare i nuovi termini con delibera n. 1245 

del 15/11/2016  

 

Obbligo di segnalazione e astensione in caso di conflitto di interesse: tutti i/le 

dipendenti, olla o ato i/t i i e i o sule ti dell’Age zia so o te uti a u a e gli 
i te essi dell’Age zia ispetto ad ogni situazione che possa concretizzare un vantaggio 

personale, anche di natura non patrimoniale, e che pregiudichi, anche solo 

pote zial e te, l’ese izio i pa ziale delle funzioni attribuite, e devono astenersi dal 

prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. 

In caso di conflitto di interessi, attuale o potenziale, tali soggetti sono tenuti ad 

effettuare u ’apposita seg alazio e al Respo sa ile della prevenzione della corruzione. 

Tali soggetti de o o alt esì aste e si dal pa te ipa e all’adozio e di de isio i o atti ità 
che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi, ovvero di persone con le quali abbiano rapporti di frequenza 

abituale. 

A tale scopo, prendendo spunto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 2017-2019 della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1104 del 17/10/2017 l’Age zia si i peg a el 
2018 ad approvare dei propri modelli di dichiarazione. 

In caso di neoassunzione, di trasferimento ad altra struttura organizzativa o di 

nomina dirigenziale, è previsto Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2017-  della P o i ia Auto o a di Bolza o l’i se i e to da pa te 
della Ripartizione Personale di una clausola nei contratti di assunzione o di incarico 

dirigenziale. 
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Incompatibilità e inconferibilità di incarichi: Il D.lgs. 39/2013 ha disciplinato specifiche 

cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti pubblici vigilati. Al/-

la Respo sa ile della p e e zio e  i esso il o pito di ile a e l’e e tuale p ese za 
di situazioni incompatibili riguardo alle quali dovrà attivarsi. A tale scopo, prendendo 

spunto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-

2019 della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1104 del 17/10/2017, l’Age zia si i peg a ad adottare un proprio 

modello di dichiarazione. 

 

Relazione del Responsabile Anticorruzione Il Responsabile, entro il 31 gennaio 2018 su 

odello p edisposto dall’Auto ità Nazio e A ti o uzio e, edige u a elazio e e a te 
i isultati dell’atti ità s olta, da o u i a e all'o ga o di i di izzo e all'OIV e pu li a e 
nel sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente in formato aperto. 
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. Area di ris hio o tratti pu li i affida e to di lavori, servizi e for iture  

Co side ata la ile a za i ope ta dall’a ea di is hio o t atti pu li i affida e to di 
la o i, se izi e fo itu e , ribadita anche da ANAC nella determinazione n. 12/2015 

Aggio a e to  al Piano Nazionale Anticorruzione , si ipo ta di seguito un 

app ofo di e to sul te a he p e ede l’illust azio e el apitolo su essi o della 
mappatura delle attività a rischio corruzione con relative misure preventive. 

L’Agenzia svolge un numero limitato di procedure di affidamento di servizi, quasi sempre al 

di sotto della soglia dei 40.000 Euro, il cui affidamento è preceduto da indagine di mercato 

pubblicate sul profilo del committente e sulla sezione Bandi e avvisi speciali del portale 

gare telematiche della Provincia di Bolzano https://www.bandi-altoadige.it/special-notice 

al fine di dare massima visibilità e trasparenza a tutti i potenziali offerenti. Si tratta quasi 

sempre di servizi con un’elevata connotazione professionale e per nulla standardizzati che 

racchiudono spesso un’attività di consulenza e che non trovano corrispondenza negli 

strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

L’Agenzia richiede all’atto della presentazione della manifestazione di interesse, a titolo di 

preventivo, anche un’offerta per il servizio secondo quanto dettagliato nell’avviso 

pubblico, che possa mettere in condizione l’Agenzia di effettuare delle valutazioni, onde 

assicurare un livello minimo di confronto concorrenziale per ogni procedura di gara, 

indipendentemente dall’ammontare della commessa pubblica. 

L’Age zia si orienta, per quanto concerne gli affidamento sotto soglia alle Linee guida n. 4 

ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  e a ti P o edu e pe  l’affida e to 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

e ato e fo azio e e gestio e degli ele hi di ope ato i e o o i i . 

 

Sopra la soglia dei 500.000 Euro l’Agenzia si avvale del supporto della centrale di 

committenza, l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici che 

svolge la funzione di soggetto aggregatore provinciale, competente per la preparazione e 

la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’Agenzia. Pertanto si 

rimanda al Piano anticorruzione dell’Agenzia per i contratti per quanto concerne la 

mappatura dei rischi e le misure anticorruttive individuate per appalti sopra soglia 

(http://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-

corruzione.asp). 

L’analisi del contesto interno in cui opera l’Agenzia rileva l’assenza di procedimenti 

disciplinari che di procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile avviati dinnazi 

alla Corte dei Conti da parte dei propri dipendenti.  
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Il RUP dell’Agenzia coincide con la figura del Direttore che si avvale nello svolgimento delle 

funzioni di collaboratori dell’Agenzia dell’area contabilità e amministrazione finanziaria. 

La funzione di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è svolta dal Direttore 

dell’Age zia. 

L’Agenzia ogni anno provvede all’individuazione del fabbisogno in termini di servizi per un 

arco di tempo pluriennale in modo da evitare frazionamenti artificiosi e creare inoltre 

efficienza e continuità nella gestione dei servizi stessi. 

Pertanto la predominanza di procedure di affidamento diretto, non va letto come 

l’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi 

di affidamento, per favorire un operatore, ma va contestualizzato al modico valore delle 

commesse che gestisce l’Agenzia. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei dettati 

normativi e delle linee guida diramate dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 

materia di contratti pubblici. L’Agenzia motiva sempre nella determina a contrarre sia la 

scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della 

tipologia contrattuale. 

L’Agenzia utilizza lo strumento telematico per l’acquisizione dei servizi indipendentemente 

dall’importo di gara al fine di garantire la tracciabilità sulle operazioni di gara ed evitare 

possibili alterazioni nella documentazione di gara o pilotare l’aggiudicazione. Tutti gli atti di 

gara sono infatti resi pubblici tramite la pubblicazione degli stessi attraverso portale delle 

gare telematiche e tutte le comunicazioni, compresi i chiarimenti richiesti dagli operatori 

economici sugli atti di gara, vengono portate a conoscenza e diffuse tramite il medesimo 

strumento. Tutte le attività eseguite dagli utenti vengono tracciate e registrate sul sistema. 

La stessa trasparenza costituisce una misura anticorruzione; a norma del comma 32 

dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d’appalto le stazioni appaltanti sono 

tenute a pubblicare nei propri siti web:  

a) la struttura proponente;  

b) l'oggetto del bando;  

c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

d) l'aggiudicatario;  

e) l'importo di aggiudicazione;  

f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  

g) l'importo delle somme liquidate.  
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La pubblicazione di tali informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di 

prevenzione della corruzione, consentendo non solo l’emersione dell’attività contrattuale 

posta in essere dall’Agenzia indipendentemente dal valore dell’appalto, ma anche e 

soprattutto l’emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e 

stazione appaltante. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto, che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 

informatici. Le Amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.  

L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, come già richiamato nel paragrafo relativo 

all’assetto organizzativo interno, ha tra i suoi organi un Collegio dei Revisori che esercita, 

tra l’altro, un controllo contabile anche sull’attività contrattuale dell’Agenzia. 

Un aspetto rilevante è la formazione continua in questo delicato settore di attività, in 

prima persona del RUP ma anche di quanti lo supportano nell’attività contrattuale. Ciò 

consente una condivisione di attività tra gli operatori, evitando come espressamente 

i hia ato da ANAC el PNA  l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire 

la t aspa e za i te a  delle atti ità . 

Sarebbe auspicabile esercitare la rotazione del personale in settori delicati come quello 

contrattuale ma, considerate le dimensioni molto ridotte dell’unità organizzativa, 

qualunque tipo di rotazione interna all’unità stessa sarebbe impraticabile. 

Ai se si dell’a ti olo , o a , della . / , le PA e le stazio i appalta ti 
predispongono ed utilizza o p oto olli di legalità o patti di i teg ità pe  l’affida e to di 
commesse, e inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di 

sal agua dia he il a ato ispetto di tali patti dà luogo all’est o issio e dalla gara e alla 

risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale. 

Nel o so dell’a o  o  decreto del Direttore nr. 332 è stato approvato dall’Age zia 
un fac simile di patto di integrità al fine di regolare i comportamenti degli operatori 

economici e dei dipendenti dell’Age zia pe  lo s iluppo so iale ed economico, in relazione 

alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 

50/2016. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l’Age zia e gli ope ato i 
economici richiamati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 

e correttezza, nonché l’esp esso i peg o a ti o uzio e di o  offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 

Sempre nel o so dell’a o  l’Age zia i sie e al Dipa ti e to pe  le politi he so iali, 
in cui è insediata, ha collaborato alla redazione di linee guida interne allo scopo di definire 

delle procedure di affidamento uniformi a livello dipartimentale. 
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Al fi e di a ele a e le p o edu e di affida e to l’Age zia si  a alsa el o so dell’a o 
2017 della lausola isoluti a esp essa p e ista dall’a t  della legge p o i iale  del 

 pe  ui per le procedure di gara pe  l’affida e to di la o i, se izi e fo itu e fi o a 
.  eu o e pe  l’a ilitazio e i  al i o ele hi fo ito i, o h  pe  l’auto izzazio e al 

subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli 

affidatari e dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un 

campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle 

suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti 

abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso 

dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola 

isoluti a esp essa , posti ipa do ad u  o e to su essi o alla stipula del contratto la 

verifica dei requisiti.  
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8. Le misure specifiche di prevenzione del rischio 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell'analisi dei processi considerati a rischio 

corruzione con le relative misure ed interventi di dettaglio così come elaborati secondo il 

processo di costruzione del Piano descritto nel precedente punto 6. 

Pe  ulte io i dettagli sulle isu e di p e e zio e del is hio o uzio e si i a da all’A ea 
T aspa e za del sito istituzio ale dell’Age zia, alla sezio e 
http://www.provincia.bz.it/asse/corruzione.asp. 

 

N. Area 
Area a 

rischio 

Processo 

decisionale 

(1)(2) 

Fonte 

normati

va 

Fase a 

rischio del 

processo 

decisionale 

(2 e 2b) 

Responsa

bile del 

procedime

nto 

Descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

to
ta

le
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misura di  

prevenzione 

Termi

ne per 

l'attua

zione 

1 

Area 

finanze 

B) 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

Definizione 

dell'oggetto 

dell'affidam

ento 

D.lgs 50 

del 

2016 e 

legge 

provinci

ale 

16/201

5 

Progettazio

ne del 

servizio, 

definizione 

oggetto 

dell'appalto 

direttore 

dell'Agenzi

a 

Restrizione del 

mercato/altera

zione della 

concorrenza 

tramite 

definizione 

dell'oggetto del 

servizio 

circostanziato 

al fine di 

agevolare uno 

specifico 

concorrente. 

3,75 Massima obiettività 

nella predisposizione 

della 

documentazione di 

gara, prevedendo la 

lettura congiunta 

della lettera di 

indizione da parte di 

più colleghi e la 

massima trasparenza 

con la pubblicazione 

dell'avviso di 

manifestazione di 

interesse sulla 

Homepage 

dell'Agenzia al fine di 

garantire la par 

condicio. In fase di 

individuazione del 

quadro dei 

fabbisogni, adeguata 

motivazione in  

relazione a natura, 

quantità e tempistica 

della prestazione. 

imme

diato 

2 

Area 

finanze 

B) 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

Requisiti di 

partecipazio

ne 

D.lgs 50 

del 

2016 e 

legge 

provinci

ale 

16/201

5 

Fase di 

scelta del 

contraente, 

abuso 

dell'istituto 

dell'affidam

ento diretto 

direttore 

dell'Agenzi

a 

Non rispetto 

del principio 

della rotazione 

nell'affidament

o di servizi o 

forniture al 

fine di 

avvantaggiare 

sempre lo 

stesso 

operatore 

economico. 

Requisiti 

tecnico-

economici su 

3,75 Effettuazione di 

indagini di mercato 

pubblicate sul profilo 

del committente ai 

fini di garantire la 

massima 

partecipazione alla 

gara con indicati 

esplicitamente i 

requisiti di 

qualificazione 

richiesti, limitare al 

necessario i requisiti 

di sbarramento per 

consentire la 
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N. Area 
Area a 

rischio 

Processo 

decisionale 

(1)(2) 

Fonte 

normati

va 

Fase a 

rischio del 

processo 

decisionale 

(2 e 2b) 

Responsa

bile del 

procedime

nto 

Descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

to
ta

le
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misura di  

prevenzione 

Termi

ne per 

l'attua

zione 

misura, rischio 

di selezio e a 
o te  dei 

concorrenti, 

tramite 

richieste di 

requisiti non 

congrui e/o 

corretti. 

massima 

partecipazione. 

Inserire nella 

determina a 

contrarre i requisiti 

richiesti; 

3 

Area 

finanze 

B) 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

Affidamento 

diretto 

D.lgs 50 

del 

2016 e 

legge 

provinci

ale 

16/201

5 

Procedura 

di scelta del 

contraente; 

abuso 

dell'istituto 

dell'affidam

ento diretto 

direttore 

dell'Agenzi

a 

Abuso della 

procedura di 

affidamento 

diretto nei casi 

non consentiti 

dalla legge al 

fine di 

avvantaggiare 

sempre lo 

stesso 

operatore 

economico,  

elusione delle 

regole minime 

di concorrenza, 

con 

conseguente 

rischio di 

accordo 

corruttivo tra 

RUP e 

operatore 

economico 

3,3 Obbligo di indicare 

nella determina a 

contrarre le 

motivazioni e le 

valutazioni compiute 

ai fini 

dell'affidamento del 

servizio. Utilizzo 

piattaforme 

informatiche di 

gestione della gara 

per garantire 

tracciabilità. 

Effettuare ogni anno 

una dettagliata 

programmazione 

degli acquisti onde 

evitare 

frazionamenti 

artificiosi che 

possano condurre ad 

affidamenti diretti 

arbitrari. 

imme

diato 

4 

Area 

finanze 

B) 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

Valutazione 

delle offerte 

D.lgs 50 

del 

2016 e 

legge 

provinci

ale 

16/201

5 

Valutazione 

delle offerte 

discrezional

e 

direttore 

dell'Agenzi

a 

Eccessiva 

discrezionalità 

da parte della 

commissione o 

dell'Autorità di 

gara in sede di 

valutazione 

delle offerte. 

Mancato 

rispetto dei 

criteri indicati 

nel disciplinare 

di gara cui la 

commissione 

giudicatrice 

deve attenersi 

per decidere i 

punteggi da 

assegnare 

all'offerta, con 

particolare 

riferimento alla 

valutazione 

3,45 Definizione di 

accordo tra organi 

paritetici per la 

nomina dei 

commissari di gara, 

onde evitare 

situazioni di 

potenziali conflitti di 

interesse 

imme

diato 
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N. Area 
Area a 

rischio 

Processo 

decisionale 

(1)(2) 

Fonte 

normati

va 

Fase a 

rischio del 

processo 

decisionale 

(2 e 2b) 

Responsa

bile del 

procedime

nto 

Descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

to
ta

le
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misura di  

prevenzione 

Termi

ne per 

l'attua

zione 

delle offerte. 

5 

Area 

finanze 

B) 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

Verifica dei 

requisiti 

D.lgs 50 

del 

2016 e 

legge 

provinci

ale 

16/201

5 

Elusione 

controlli sui 

requisiti in 

fase di 

aggiudicazio

ne 

direttore 

dell'Agenzi

a 

Alterazione o 

omissione di 

controlli per 

favorire 

aggiudicatario 

privo di 

requisiti. 

4,05 Adozione di check 

list di verifica degli 

adempimenti da 

porre in essere e 

utilizzo vademecum 

dell’Age zia pe  i 

procedimenti e la 

vigilanza in materia 

di contratti pubblici.  

imme

diato 

6 

Area 

finanze 

B) 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

(compreso

, quindi, ad 

es., tutti i 

casi di 

conferime

nto di 

incarichi) 

Esecuzione 

contratto 

D.lgs 50 

del 

2016 e 

legge 

provinci

ale 

16/201

5 

Esecuzione 

del 

contratto 

non 

regolare 

direttore 

dell'Agenzi

a 

Omissione di 

verifiche sulla 

regolare 

esecuzione del 

contratto e su 

requisiti 

necessari ai fini 

della 

liquidazione 

(es. DURC) al 

fine di evitare 

la risoluzione 

del contratto 

4,05 Creazione check list 

relativa alla verifica 

dei tempi di 

esecuzione e dei 

requisiti necessari ai 

fini della liquidazione 

della prestazione, 

visto regolare 

esecuzione del 

servizio da parte del 

responsabile del 

servizio da 

trasmettere al RUP. 

 

imme

diato 

7 
Previ-

denza e 

assegni 

al 

nucleo 

D) 

Concessio

ne e 

erogazione 

di 

sovvenzion

i, 

contributi, 

sussidi ed 

ausili 

finanziari 

di qualsiasi 

genere 

Istruttoria 

della 

domanda di 

assegno 

provinciale 

al nucleo 

familiare e 

di assegno 

provinciale 

per i figli 

LP n. 8 

del 

2013. 

Art. 9 

D 3 fase 1 

istruttoria: 

esame dei 

requisiti 

formali e 

oggettivi 

della 

domanda e 

dei requisiti 

soggettivi 

del 

richiedente 

specificati 

nei criteri 

direttore 

dell'Agenzi

a 

omessa o 

distorta 

valutazione in 

ordine 

all'ammissibilit

à dell'istanza 

per la 

concessione 

del contributo 

3,25 Le domande 

vengono inviate in 

modo telematico dai 

patronati che 

provvedono a 

compilarle. Ai fini 

della dichiarazione 

dei dati reddituali, 

l’Age zia i e e i  
via telematica la 

dichiarazione 

unificata di reddito e 

patrimonio (DURP) e 

i dati in essa 

contenuti non 

possono essere 

modificati dal singolo 

operatore. Inoltre 

ogni attività dei 

singoli operatori sul 

sistema informatico 

è tracciata.Vengono 

effettuati controlli 

i o iati all’i te o 
del team prima di 

ogni pagamento 

mensile. Controllo, a 

campione (soglia 

minima del 6%), 

imme

diato 
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N. Area 
Area a 

rischio 

Processo 

decisionale 

(1)(2) 

Fonte 

normati

va 

Fase a 

rischio del 

processo 

decisionale 

(2 e 2b) 

Responsa

bile del 

procedime

nto 

Descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

to
ta

le
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misura di  

prevenzione 

Termi

ne per 

l'attua

zione 

delle 

autocertificazione ex 

D.P.R 445/2000 

utilizzate per 

accedere alle 

prestazioni con 

verifica della 

correttezza delle 

variazioni apportate 

manualmente alle 

domande di 

prestazioni. 

 

8 
Previ-

denza e 

assegni 

al 

nucleo 

D) 

Concessio

ne e 

erogazione 

di 

sovvenzion

i, 

contributi, 

sussidi ed 

ausili 

finanziari 

di qualsiasi 

genere 

Istruttoria 

delle 

domande di 

prestazioni 

assistenziali 

e 

previdenzial

i presentate 

in via 

telematica 

all'Agenzia 

** D 3 fase 1 

istruttoria: 

esame dei 

requisiti 

formali e 

oggettivi 

della 

domanda e 

dei requisiti 

soggettivi 

del 

richiedente 

specificati 

nei criteri 

direttore 

dell'Agenzi

a 

omessa o 

distorta 

valutazione in 

ordine 

all'ammissibilit

à dell'istanza 

per la 

concessione 

del contributo 

3,25 Le domande 

vengono inviate in 

modo telematico dai 

patronati che 

provvedono a 

compilarle. Inoltre 

ogni attività dei 

singoli operatori sul 

sistema informatico 

è tracciata. 

Controllo, a 

campione (soglia 

minima del 6%), 

delle 

autocertificazione ex 

D.P.R 445/2000 

utilizzate per 

accedere alle 

prestazioni con 

verifica della 

correttezza delle 

variazioni apportate 

manualmente alle 

domande di 

prestazioni. 

imme

diato 

9 
Previ-

denza e 

assegni 

al 

nucleo 

D) 

Concessio

ne e 

erogazione 

di 

sovvenzion

i, 

contributi, 

sussidi ed 

ausili 

finanziari 

di qualsiasi 

genere 

Istruttoria 

delle 

domande di 

prestazioni 

previdenzial

i presentate 

all'Agenzia 

tramite 

modulistica 

cartacea 

*** D 3 fase 1 

istruttoria: 

esame dei 

requisiti 

formali e 

oggettivi 

della 

domanda e 

dei requisiti 

soggettivi 

del 

richiedente 

specificati 

nei criteri 

direttore 

dell'Agenzi

a 

omessa o 

distorta 

valutazione in 

ordine 

all'ammissibilit

à dell'istanza 

per la 

concessione 

del contributo 

3,25 Ogni attività dei 

singoli operatori sul 

sistema informatico 

è tracciata. 

Controllo, a 

campione (soglia 

minima del 6%), 

delle 

autocertificazione ex 

D.P.R 445/2000 

utilizzate per 

accedere alle 

prestazioni con 

verifica della 

correttezza delle 

variazioni apportate 

manualmente alle 

imme

diato 
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N. Area 
Area a 

rischio 

Processo 

decisionale 

(1)(2) 

Fonte 

normati

va 

Fase a 

rischio del 

processo 

decisionale 

(2 e 2b) 

Responsa

bile del 

procedime

nto 

Descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

to
ta

le
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misura di  

prevenzione 

Termi

ne per 

l'attua

zione 

domande di 

prestazioni. 

1

0 

Invalidi 

civili e 

assegno 

di cura 

D) 

Concessio

ne e 

erogazione 

di 

sovvenzion

i, 

contributi, 

sussidi ed 

ausili 

finanziari 

di qualsiasi 

genere 

liquidazione 

assegno di 

cura 

L.P 

9/2007, 

delibera 

n. 

73/201

4 

D 3  fase 1 

istruttoria: 

esame dei 

requisiti 

formali e 

oggettivi 

della 

domanda e 

dei requisiti 

soggettivi 

del 

richiedente 

specificati 

nei criteri 

direttore 

dell'Agenzi

a 

alterazione 

della banca 

dati da parte di 

un 

collaboratore 

(p.es. IBAN) 

2,6 Prevedere la 

immodificabilità 

dell’i po to e del 
livello di non 

autosufficienza da 

parte del 

collaboratore. Ogni 

modifica nel 

programma è 

tracciata con il nome 

dell’ope ato e, data 
e ora. 

imme

diato 

1

1 

Invalidi 

civili e 

assegno 

di cura 

D) 

Concessio

ne e 

erogazione 

di 

sovvenzion

i, 

contributi, 

sussidi ed 

ausili 

finanziari 

di qualsiasi 

genere 

liquidazione 

prestazioni 

per invalidi 

civili 

L.P 

46/78 

D 3  fase 1 

istruttoria: 

esame dei 

requisiti 

formali e 

oggettivi 

della 

domanda e 

dei requisiti 

soggettivi 

del 

richiedente 

specificati 

nei criteri 

direttore 

dell'Agenzi

a 

inserimento 

dati non 

veritieri nella 

banca dati alla 

fine di 

percepire una 

prestazione 

non spettante 

2 Atti azio e dell’i io 
telematico 

dall’Azie da sa ita ia 
all’A““E dei 

verbali/esiti della 

visita medica 

attesta te l’i alidità 
civile. Ciò renderà 

superfluo 

l’i serimento 

manuale dei dati da 

pa te dell’ope ato e 
dell’Age zia 

prevenendo così 

eventuali alterazioni 

 

1 

anno 

(31.12

.2018) 

 

Pe  l’a o  si p og a a la appatu a di ulteriori processi decisionali 

dell’a i ist azio e dell’Age zia e di sottopo re ad approfondimento quelli mappati sino 

ad ora. 
 

 

Il presente piano verrà inoltre aggiornato con cadenza annuale e a seguito di: 

a) normativa aggiuntiva che imponga ulteriori adempimenti; 

b) normativa sopravvenuta che comporti una modificazione dell’assetto istituzionale 

dell’Agenzia; 

c) individuazione di nuovi rischi non emersi in fase di predisposizione del presente piano; 

d) nuovi indirizzi, direttive e raccomandazioni impartite dall’ANAC. 
 

Normativa di riferimento 
 

*) - Assegno provinciale al nucleo familiare e assegno provinciale per i figli (art. 9, Legge provinciale 17 
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maggio 2013, n. 8 e deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2017, n. 943 ). 

-  
 

**) - Assegno statale al nucleo familiare (art. 65, Legge statale 448/98 e s.m.).  

- Assegno statale di maternità (art. 74, Decreto legislativo n. 151/2001 e s.m.). 

- Sostegno alla contribuzione previdenziale coltivatori diretti (art. 14, Legge regionale 25 luglio 1992, 

n. 7 e s.m.) 

 

***) - Contributo per la costituzione di una pensione complementare dei coltivatori diretti, mezzadri e 

coloni e dei loro familiari coadiuvanti (art. 6 ter, Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m.) 

- Prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale: contributo ai fini della costituzione della 

pensione di vecchiaia dell'INPS (art. 4, Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m.)  

- Costituzione di una pensione complementare per casalinghe (art. 6 bis, Legge regionale 25 luglio 

1992, n. 7 e s.m.) 

- Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai figli (art. 1, Legge regionale 18 

febbraio 2005, n. 1 e s.m.) 

- Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai familiari non autosufficienti (art. 2, 

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e s.m.)  

- I de ità i teg ati a all’A“pI Legge egio ale  o e e 1993, n. 19 e s.m. e delibera dalla 

Giunta provinciale 11 marzo 2014, n. 283)  

- Misure anticrisi (Legge Regionale 27 novembre 1993, n. 19 e s.m. e delibera della giunta 

provinciale 11 marzo 2014, n. 283) 
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9. Misure di Trasparenza 

9.1. Premessa 

Al fine di realizzare una adeguata prevenzione ed una incisiva repressione dei fenomeni 

della o uzio e e dell’illegalità ella Pu li a A i ist azio e, il legislato e ha, t a l’alt o, 
i t odotto u e ose disposizio i a tutela dell’appli azio e del p i ipio di trasparenza in 

tutti gli aspetti dell’azio e a i ist ati a. 

Il p i ipio di t aspa e za, i fatti, p e ede l’att i uzio e ai ittadi i del pote e di ese ita e 
u  o t ollo de o ati o sullo s olgi e to dell’atti ità a i ist ati a, sulla sua 
correttezza e imparzialità, e sulla conformità della stessa agli interessi sociali e ai precetti 

costituzionali.  

Il D.Lgs. . / , adottato ell’ese izio della delega o fe ita dalla L. . / , 
rafforza, infatti, la qualificazione della trasparenza già intesa con il D.Lgs. n. 150/2009 

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come 

strumento a garanzia di una amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e 

che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed e o o i ità dell’azio e, alo izza do 
l’a ou ta ilit  ei o f o ti dei ittadi i.  

Pe  effetto delle odifi he appo tate dal D.Lgs. /  all’a t.  del D.lgs. /  le 

modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma 

ostituis o o pa te i teg a te del PTPC o e apposita sezio e . Nella p ese te sezione è 

quindi individuato il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 nonché le modalità organizzative 

adottate per garantire un adeguato livello di trasparenza, promuovendo in tal modo la 

legalità e lo s iluppo della ultu a dell’i teg ità. 

9.2. Adozione del P.T.T.I: obiettivi e iter 

Rie t a do l’Age zia t a le a i ist azio i di ui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo n. 33 del 2013 

Rio di o della dis ipli a igua da te il di itto di a esso i i o e gli o lighi di pu li ità, 
trasparenza e diffusione di i fo azio i da pa te delle pu li he A i ist azio i . 

Ai se si del D. Lgs. . /  la t aspa e za ostituis e u  ele e to esse ziale pe  la 
lotta alla o uzio e e all’illegalità : la pu li azio e dei dati e delle i fo azio i sui siti 
istituzionali di e ta lo s odo e t ale pe  o se ti e u ’effetti a o os e za dell’azio e 
delle PA e pe  solle ita e e age ola e la pa te ipazio e dei ittadi i all’atti ità 
amministrativa. 
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L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, 

ha dis ipli ato a he, a a to all'istituto dell’a esso i i o se pli e , il uo o istituto 
dell'a esso i i o ge e alizzato . Ai se si dell'a t. , o a , hiu ue ha di itto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall'a t.  is . 
Tale nuova tipologia di accesso consiste in un diritto di accesso non sottoposto ad alcuna 

li itazio e i  o di e alla legitti azio e soggetti a del i hiede te, pe  ui hiu ue  può 
esercitarlo, senza necessità di alcuna motivazione. 

Secondo tale nuova impostazione, il diritto di accesso civico non è più solo 

strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti per legge sulla 

pubblica amministrazione, ma diviene una vera e propria libertà di accesso ai dati e ai 

documenti, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (Foia). 

 

Nel o so dell’a o , so o state defi ite le p i e odalità ope ati e, al fi e di e ita e 
comportamenti disomogenei nella trattazione delle richieste di accesso. 

 

Gli obiettivi descritti nel Programma sono realizzati principalmente attraverso la 

pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti, in 

conformità alle disposizioni legislative, sul sito http://www.provincia.bz.it/asse/ 

ell’apposita sezio e A i ist azio e T aspa e te . 

Att a e so l’A ea T aspa e za l’Age zia di ip opo e di assi u a e u  app op iato li ello di 
t aspa e za fi alizzato a da e adeguata o p e sio e e o os e za dell’atti ità 
dell’Age zia e alla eazio e di u a elazio e di etta t a l’Age zia e ittadi i, o  
l’i te zio e di e de e l’A ea T aspa e za u  alido ife i e to - anche operativo – non 

solo pe  l’ute za este a a a he i te a, e di se si ilizza e all’i te o i olla o ato i, 
creando una vera e propria cultura orientata alla trasparenza.   

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 

informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito web. 

 

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla 

deliberazione ANAC 1310/2016. 

L’Age zia ha adottato il p i o p og a a pe  la t aspa e ze el t ie io -2016, 

i ede do e su essi a e te l’i pia to per adeguarlo alle prescrizioni del decreto 

legislativo n. 33 del 2013 e ss. mm. Nel corso del 2017 è stata data priorità 

all’aggio a e to e o pleta e to dei o te uti delle sezio i e sotto-sezioni del Sito 

A i ist azio e T aspa e te  o e odificate dal D. legisl. n. 97/2016 e linee Guida 

ANAC n. 1310/2016. 
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Ad oggi l’Age zia, alla lu e delle odifi he i te e ute al de eto legislati o .  del , 
 i  o ti ua e oluzio e l’adegua e to dei contenuti presenti nella propria Area 

Trasparenza, compatibilmente con le risorse disponibili. 

All’i te o dell’Age zia il espo sa ile pe  la t aspa e za, he oi ide se o do la 
normativa vigente coincide con il Responsabile anticorruzione, nello specifico il Direttore 

dell’Agenzia, anche tramite referenti interni, svolge un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, attraverso 

il e essa io suppo to dei oo di ato i d’a ea he so o te uti a ga a ti e il te pesti o e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge. 

L’adozio e del p ese te aggio a e to del pia o s atu is e dall’i di iduazio e delle 
criticità in merito alla produzione dei dati ancora da pubblicare o da perfezionare, che 

ostituis e il isultato dell’a alisi del o ito aggio al . . 7. 

Le informazioni, i dati e i documenti contenuti nel P.T.T.I. sono riferiti all'organizzazione e 

all'attività di competenza dell'Agenzia e sono stati raccolti in forma strutturata in 

conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e organizzati 

se o do ua to p e isto dall’Allegato  della Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 su le 

P i e li ee guida e a ti i di azio i sull’attuazio e degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. / . 
 

Li itata e te alle o i he ha o pe ti e za o  l’Age zia e go o u ate le segue ti 
sezioni: 

- Disposizioni generali 

- Organizzazione 

- Collaboratori e consulenti 

- Personale 

- Bandi di concorso 

- Performance 

- Attività e procedimenti 

- Provvedimenti 

- Bandi di gara e contratti 

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

- Bilanci 

- Controlli e rilievi amministrativi 

- Servizi erogati 
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- Paga e ti dell’a i ist azio e 

- Altri contenuti - Corruzione 

- Altri contenuti – Accesso civico 

- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche  

- Altri contenuti - Dati ulteriori  

Nella tabella di cui all’allegato 1, alla quale si fa esplicito rinvio, viene riportata, come per il 

Programma precedente, la descrizione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 

/  s. .i. ed alla deli e azio e dell’A.N.A.C. . / , o  la elati a pe iodi ità di 
aggio a e to dei dati e delle i fo azio i, l’i di azio e della st uttu a espo sa ile della 

produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati e della struttura responsabile della 

pubblicazione. 

 

La tabella allegata contiene: 

- Denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 

- Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; 

- Contenuti dell’o ligo do u e ti, dati e i fo azio i da pubblicare in ciascuna sotto-

sezione secondo le linee guida di ANAC); 

- Disposizioni normative, aggiornati al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione; 

- Periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 

- Struttura responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione die dati 

- Struttura responsabile  della pubblicazione. 

 

9.3 Ulteriori misure per garantire una cultura orientata alla trasparenza 

La giornata della trasparenza, che viene periodicamente organizzata, è a tutti gli effetti la 

sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e 

l’i teg ità, sulla elazio e al pia o della pe fo a e, o h  sul pia o t ie ale di 
prevenzione della corruzione e per verificare il grado di trasparenza raggiunto attraverso i 

feedback che vengono restituiti dai cittadini. 

L’Age zia ga a tis e la t aspa e za del p op io ope ato oi olge do a tutto to do i 
patronati, a cui il cittadino quasi prevalentemente si rivolge per presentare domanda di 

contributo, organizzando con gli stessi puntualmente giornate di formazione in cui 

trasmettere in maniera trasparente i contenuti del proprio operato, e dando massima 

pubblicità attraverso comunicati stampa informativi anche ai cittadini su novità 

intervenute nella gestione delle prestazioni. 

“e p e i  u ’otti a di t aspa e za del p op io ope ato, a he el 7 l’Age zia, 
att a e so due o fe e ze sta pa ha a uto odo di p ese ta e il uad o d’i sie e 
dell’atti ità s olta ell’a o t as o so, i  u ’otti a agg egati a di spesa soste uta e di 
ute za. L’esige za he spi ge o e og i a o l’Age zia a p ese ta si i  tale este , p i a 
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di tutto, quella della trasparenza, intesa come il voler rendere conto di ciò che 

l’a i ist azio e ha s olto ed a uali osti. L’o ietti o  da e u a isposta al ittadi o he 
si i te oga sui se izi he l’a i ist azio e s olge o  le iso se di ui dispo e. 

Nel o so dell’a o , a dista za di di e si a i dall’ulti a i dagi e si ila e s olta, 

l’Age zia ha i a i ato u  istituto di i e a o  sede a Bolza o, Apollis, a o du e 
u ’i dagi e usto e  satisfa tio . Le i dagi i di Custo e  satisfa tio  so o st u e ti utili 
per la rilevazione della qualità percepita e della soddisfazione degli utenti: attraverso 

rilevazioni continuative nel tempo e utilizzando strumenti uniformi, le indagini risultano 

essere una modalità di ascolto degli utenti e, contemporaneamente, strumenti per la 

raccolta di informazioni utili per programmare eventuali azioni correttive in una 

prospettiva di miglioramento continuo.  

O ietti o dell’i dagi e  stato di ile a e la soddisfazio e degli ute ti o  solo e so 
l’Age zia a a he e so i pat o ati, p i i i te lo uto i pe  l’ute za dell’Age zia. La 
metodologia di questa indagine si basa su una rilevazione telefonica che si è svolta nel 

laboratorio telefonico di Apollis (metodo CATI) ed é stata condotta da intervistatori/trici 

ben istruiti ed esperti della stessa madrelingua degli intervistati su un campione di 1.500 

intervistati. 

A fronte di ogni servizio è stato possibile ricavate il livello di qualità percepito e di rilevare il 

grado di adeguatezza del servizio; prevedendo la fissazione di obiettivi da raggiungere per 

migliorare il livello di erogazione del servizio in coerenza con le aspettative espresse 

dall’ute za i te istata, he e a o i se iti el pia o delle pe fo a e 8-2020.  

La appatu a dei di e si p o edi e ti a i ist ati i di o pete za dell’Age zia ha 
imposto, coerentemente con quanto previsto nella legge provinciale sul procedimento 

amministrativo (legge 17 del 1993) di definire dei tempi massimi di conclusione dei 

p o edi e ti, a he uesto i  u ’otti a di t aspa e za e pu li ità dell’atti ità 
a i ist ati a. L’a t.  della legge p o i iale .  del  sta ilis e i fatti he  Il 
termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della 

soste i ilità dei te pi pe  l’o ga izzazio e a i ist ati a, della atu a degli i te essi 
pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un 

termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con 

deli e azio e della Giu ta p o i iale, da pu li a si ell’al o o li e della P o i ia. Tale 
termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da 

disposizio i o ati e . L’Age zia p o ede ad effettua e dei o ito aggi pe  e ide zia e 
anomali nella gestione dei procedimenti in corso. 

Non va tralasciato di menzionare il percorso a iato ell’a o 2016 di dematerializzazione 

dei do u e ti p odotti ell’a ito della pu li a a i ist azio e, o  la p og essi a 
eli i azio e del a ta eo e att a e so l’i fo atizzazio e dei p o essi, he sta 
consentendo di semplificare i rapporti tra PA e cittadini e imprese e rappresenterà uno 

degli obiettivi prioritari del piano delle performance 2017-2019. 
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I  uesto o testo, a he l’i t oduzio e di p o essi i o ati i legati all’ego , uali la 
possibilità da parte degli utenti di presentare domande di contributo on line per molte 

delle prestazioni erogate, sta necessariamente cambiando il tipo di interazione fra 

amministrazione e cittadino e/o impresa. 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale 

dipendente dell’Age zia. 

Il Pia o sa à pu li ato sul sito e  dell’e te, ella sezio e A i ist azio e t aspa e te, 
al link http://www.provincia.bz.it/asse/amministrazione-trasparente/corruzione.asp. 

 

Il direttore dell’Agenzia 
Dr. Eugenio Bizzotto 

 (sottoscritto con firma digitale) 
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Piano triennale per la

 prevenzione 

della corruzione e 

della trasparenza

Piano triennale per la 

prevenzione 

della corruzione e

 della trasparenza 

(PTPCT)

"Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione

 della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-

sezione Altri contenuti/Anticorruzione) "

Art. 10, c. 8, lett. a),

d.lgs. n. 33/2013
Annuale

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Riferimenti normativi su 

organizzazione e 

attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di 

legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano

 l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atti amministrativi 

generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto 

che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, 

sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 

l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano 

o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Documenti di 

programmazione

 strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di 

programmazione, obiettivi strategici in materia di 

prevenzione 

della corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Statuti e leggi

 regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e 

delle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e

 lo svolgimento delle attività di competenza 

dell'amministrazione

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Codice disciplinare e 

codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  

infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line

 in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 

tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Art. 55, c. 2,

d.lgs. n. 165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atti generali

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

ALLEGATO 1 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Scadenzario obblighi

 amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia 

dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini 

e imprese introdotti 

dalle amministrazioni secondo le modalità definite 

con DPCM 8 novembre 2013

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Oneri informativi per cittadini e imp

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 

provvedimenti amministrativi a carattere generale 

adottati dalle amministrazioni dello Stato per 

regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, 

concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai 

servizi pubblici ovvero la concessione di benefici 

con allegato elenco di tutti gli oneri informativi 

gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o 

eliminati con i medesimi atti

Art. 34, d.lgs. 

n. 33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni 

di competenza è sostituito da una comunicazione 

dell'interessato

Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 10/2016

Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a 

controllo (ovvero per le quali le pubbliche 

amministrazioni competenti ritengono necessarie

 l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio 

attività o la mera comunicazione)

Art. 37, c. 3-bis, d.l. 

n. 69/2013 

Organi di indirizzo 

politico e di 

amministrazione e 

gestione, con

 l'indicazione delle 

rispettive competenze

Organi di indirizzo politico e 

di amministrazione e gestione, con l'indicazione 

delle rispettive competenze

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Curriculum vitae Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Burocrazia zero

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Art. 14, c. 1, lett. c),

 d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati relativi all'assunzione di

 altre cariche, presso enti pubblici o privati, e

 relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza

 pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 

che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione 

dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

Nessuno            (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisichex

 [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, 

punto 2, l. n. 441/1982

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Titolari di incarichi 

politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del 

dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. c),

 d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e 

le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi 

esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione 

dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 

soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per 

un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, 

punto 3, l. n. 441/1982

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) attestazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982
Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della

 durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Curriculum vitae Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Compensi di qualsiasi natura connessi

 all'assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 

enti pubblici

 o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote 

di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 

che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione 

dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Nessuno (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche

 [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di 

direzione o di governo 

di cui

 all'art. 14, co. 1-bis, del 

dlgs n. 33/2013 

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione,

 di direzione o di governo
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e 

le obbligazioni assunte per la propaganda 

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 

esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione 

dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 

soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per 

un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

4) attestazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

 Art. 3, l. n. 441/1982
Annuale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atto di nomina, con l'indicazione della

 durata dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione della carica
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 6329 31.01.2018 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, bd75c  – S

eite/pag. 53/86



Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 

enti pubblici o privati,

 e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica e

 indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al 

periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al 

termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione 

della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e 

le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

 ovvero attestazione di essersi avvalsi 

esclusivamente di materiali e di mezzi 

propagandistici predisposti e messi a disposizione 

dal partito o dalla formazione politica della cui lista il 

soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo 

dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo 

che nell'anno superi 5.000 €)  

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Cessati dall'incarico

 (documentazione da

 pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

4) dichiarazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione

 [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

Nessuno                  

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' 

incarico). 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di 

incarichi politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del 

responsabile della mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva 

del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione 

della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 

diritto l'assuzione della carica

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 

regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o 

assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del 

titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse 

utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti degli organi di 

controllo

Atti e relazioni degli organi 

di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, 

anche di livello dirigenziale

 non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 

singoli uffici

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Organigramma

(da pubblicare sotto 

forma di 

organigramma, in modo 

tale che a ciascun 

ufficio sia assegnato un 

link ad una pagina 

contenente tutte le 

informazioni previste 

dalla norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Rendiconti gruppi

 consiliari regionali/provinciali
Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Articolazione degli uffici
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Telefono e posta elettronica
Telefono e posta 

elettronica
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Per ciascun titolare di incarico:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) curriculum vitae, redatto in conformità

 al vigente modello europeo Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o allo svolgimento di attività professionali

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o

 consulenza

Consulenti e 

collaboratori

(da pubblicare in 

tabelle)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

3) compensi comunque denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con 

indicazione di oggetto, durata e

 compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione 

pubblica)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Attestazione dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Per ciascun titolare di incarico:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atto di conferimento, con l'indicazione della

 durata dell'incarico 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Curriculum vitae, redatto in conformità al

 vigente modello europeo

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis,

 d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza

 delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

tabelle)
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 

enti pubblici o privati, 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,

 titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 

che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso) e riferita al momento dell'assunzione 

dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Nessuno (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi 

di vertice    

  (da pubblicare in 

tabelle)
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

3) attestazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

 Art. 3, l. n. 441/1982

Annuale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità dell'incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause 

di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti 

a carico della finanza pubblica

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 

33/2013
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Per ciascun titolare di incarico:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atto di conferimento, con l'indicazione 

della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Curriculum vitae, redatto in conformità al 

vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 

enti pubblici o privati, 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni 

immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di

 imprese, azioni di società, quote di partecipazione 

a società, esercizio di funzioni di amministratore o 

di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Nessuno (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Titolari di incarichi dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, 

ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo 

politico senza 

procedure pubbliche di 

selezione e titolari di 

posizione organizzativa 

con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in 

tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti 

individuati 

discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con 

funzioni dirigenziali)
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche

 [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

 Art. 3, l. n. 441/1982

Annuale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

iarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità d Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

 sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al confer Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

ntare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finan

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 

33/2013
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Elenco posizioni 

dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai 

relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne

 alle pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

(dirigenti non generali) 
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si 

rendono disponibili 

nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 Annuale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione 

della 

durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Curriculum vitae Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Compensi di qualsiasi natura connessi

 all'assunzione della carica
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Importi di viaggi di servizio e missioni

 pagati con fondi pubblici
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 

enti pubblici o privati,

 e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali
Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal 

rapporto di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare

 sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al 

periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al 

termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione 

della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è 

necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Nessuno

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

stazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il se
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

Nessuno                  

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione 

dell'incarico). 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte 

dei titolari di incarichi 

dirigenziali

azione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al mome Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Posizioni organizzative Posizioni organizzativei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente mArt. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

 sul sito web)

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 6329 31.01.2018 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, bd75c  – S

eite/pag. 63/86



Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Conto annuale del personalente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuz Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio 

organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Costo personale tempo indeterminaticolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio 

organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in 

tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, ivi compreso il personale assegnato 

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio 

organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Costo del personale 

non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in 

tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di 

lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio 

organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Tassi di assenza

Tassi di assenza 

trimestrali

(da pubblicare in 

tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 

livello dirigenziale
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio 

organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Incarichi conferiti e autorizzati

ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti)

(da pubblicare in 

tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 

compenso spettante per ogni incarico

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Contrattazione collettiva
Contrattazione 

collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei 

contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 

autentiche

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dotazione organica

Personale non a tempo

 indeterminato
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 

tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate 

dagli organi di controllo

 (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 

uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti 

dai rispettivi ordinamenti)

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Costi contratti 

integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della 

contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 

controllo  interno,

 trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle 

finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei 

conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Nominativi Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Curricula Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Compensi Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Bandi di concorso  (da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso

(da pubblicare in 

tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi 

titolo, di personale presso l'amministrazione 

nonche' i criteri di valutazione della Commissione e 

le tracce delle prove scritte

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

OIV 

OIV

(da pubblicare in 

tabelle)

Contrattazione integrativa
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Sistema di misurazione e

 valutazione della Performance

Sistema di misurazione 

e valutazione 

della Performance

a di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Piano della Performance/

Piano esecutivo di gestione

Piano della 

Performance/Piano

 esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 

169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Relazione sulla Performance
Relazione sulla

 Performance

Relazione sulla Performance

 (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Ammontare 

complessivo dei premi

(da pubblicare in 

tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e 

valutazione della performance  per l’assegnazione 
del trattamento accessorio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e 

degli incentivi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Ammontare complessivo 

dei premi
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in 

tabelle)

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Grado di differenziazione dell'utilizzo della 

premialità sia 

per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Benessere organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lg.s 97/2016

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante

 per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione 

negli organi di governo e trattamento economico

 complessivo a ciascuno di essi spettante (con 

l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico

 complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto 

e alloggio) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in 

tabelle)

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di

 inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità 

al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali 

degli enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

 complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'a

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

mministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore della società 

e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause 

di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in 

tabelle)

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità

 al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali

 delle società partecipate 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche 

socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società 

controllate

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque 

denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

 complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'a

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

mministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti

NON DI COMPETENZA

Provvedimenti con cui le società a controllo 

pubblico garantiscono il concreto perseguimento 

degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento 

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Enti di diritto privato

 controllati

Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in 

tabelle)

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

7) incarichi di amministratore dell'ente e

 relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di

 inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

ssistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato contr Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Rappresentazione grafica
Rappresentazione 

grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che 

evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli

 enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti 

di diritto privato controllati

Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati aggregati 

attività amministrativa

Dati aggregati attività

 amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività, per 

competenza degli organi e degli uffici, per tipologia 

di procedimenti

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con 

indicazione 

di tutti i riferimenti normativi utili

Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

2)  unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

cedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta eArt. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici 

e alla casella di posta elettronica istituzionale

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

5) modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale rilevante

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

 essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il pArt. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile

 in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Tipologie di procedimento

Tipologie di 

procedimento

(da pubblicare in 

tabelle)
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per

 attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Per i procedimenti 

ad istanza di parte:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

1) atti e documenti da allegare all'istanza e 

modulistica necessaria,

 compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e

 Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Monitoraggio tempi procedimentali
Monitoraggio tempi 

procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente

 il rispetto dei tempi procedimentali
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio

 dei dati

Recapiti dell'ufficio

 responsabile
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Provvedimenti organi

indirizzo politico

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 

di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera. 

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Provvedimenti 

dirigenti

 amministrativi

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 

di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera. 

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono 

assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione e del settore 

di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei 

criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Obblighi e

 adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto 

delle attività di controllo che le imprese

 sono tenute a rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative 

Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Codice Identificativo Gara (CIG)
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. 

a) d.lgs. n. 33/2013  Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. 

a) d.lgs. n. 33/2013  Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Provvedimenti 

dirigenti amministrativi

Informazioni sulle singole 

procedure

 in formato tabellare
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

programma triennale 

dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Per ciascuna procedura:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 

preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 

50/2016); 

Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 

50/2016)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 

e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 

e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 

e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013

 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013

 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali
Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici

 e degli enti aggiudicatori 

Atti relativi alla 

programmazione di

 lavori, opere, servizi e 

forniture

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le 

procedure)
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e

 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 

e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Provvedimento che 

determina le esclusioni 

dalla procedura di 

affidamento 

e le ammissioni all'esito

 delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi,

 economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione

 (entro 2 giorni dalla loro adozione)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 

e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Composizione della 

commissione 

giudicatrice 

e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e

 i curricula dei suoi componenti.

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 

e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Contratti

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni 

e di servizi di importo unitario stimato superiore a 

 1  milione di euro in esecuzione del programma 

biennale e suoi aggiornamenti

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione

 speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 

50/2016)

Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Resoconti della 

gestione finanziaria dei 

contratti 

al termine della loro 

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti 

al termine della loro esecuzione

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013

 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

aggiudicatrici

 e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Criteri e modalità Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  

comunque di  vantaggi economici

 di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a mille euro

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Per ciascun atto:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

                        Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

2)  importo del vantaggio economico

 corrisposto
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

3) norma o titolo a base

 dell'attribuzione
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 

relativo 

procedimento amministrativo

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atti di concessione
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

5) modalità seguita per l'individuazione

 del beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

6) link al progetto selezionato
Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Documenti e allegati del bilancio preventivo, 

nonché dati relativi al  bilancio di previsione di 

ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche         

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci 

preventivi in formato tabellare aperto 

in modo da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo.

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 

e d.p.c.m. 29 aprile 2016

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, 

nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun 

anno

 in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

7) link al curriculum vitae del soggetto

 incaricato

Bilancio preventivo e

 consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci 

consuntivi in formato tabellare aperto

 in modo da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo.

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 2016

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - 

Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis 

del dlgs n.118/2011 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Patrimonio immobiliare
Patrimonio

 immobiliare

Informazioni identificative degli immobili 

posseduti e detenuti

Art. 30, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione 

o affitto

Canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione 

a delibere A.N.AC.

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Documento dell'OIV di validazione della Relazione 

sulla Performance 

(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo 

del Sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), 

d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Bilancio consuntivo

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 

Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Organi di revisione amministrativa

 e contabile

Relazioni degli organi 

di revisione 

amministrativa 

e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione o 

budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo 

o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non 

recepiti riguardanti l'organizzazione

 e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro 

uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Carta dei servizi e

 standard di qualità

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli 

standard 

di qualità dei servizi pubblici

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 198/2009
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Misure adottate in ottemperanza

 alla sentenza
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013

Class action Class action

Sentenza di definizione del 

giudizio
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Costi contabilizzati

Costi contabilizzati

(da pubblicare in 

tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia 

finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Liste di attesa

Liste di attesa (obbligo 

di pubblicazione a 

carico di enti, aziende e 

strutture pubbliche e 

private che erogano 

prestazioni per conto 

del servizio sanitario)

(da pubblicare in 

tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di 

attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Servizi in rete

 Risultati delle indagini 

sulla soddisfazione da 

parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da 

parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in 

rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   
accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo 

dei servizi in rete. 

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art.
 8 co. 1 del d.lgs. 179/16   

Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati sui pagamenti

Dati sui pagamenti          

  (da pubblicare in 

tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia 

di spesa sostenuta, 

all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

settore contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati sui pagamenti del 

servizio 

sanitario nazionale 

Dati sui pagamenti in 

forma sintetica 

e aggregata                

(da pubblicare in 

tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti 

effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

ivi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

settore contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

settore contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Ammontare 

complessivo 

dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese cre

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

settore contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

IBAN e pagamenti informatici

IBAN e

pagamenti

 informatici

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link 

alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i 

relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi 

dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

settore contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Nuclei di valutazione e 

 verifica degli investimenti pubblici

Informazioni realtive ai 

nuclei di valutazione e  

verifica

degli investimenti 

pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le 

procedure e i criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per 

le amministrazioni centrali e regionali)

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagam

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Atti di programmazione

 delle opere pubbliche

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link 

alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i 

relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi 

dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione 

delle opere

 pubbliche in corso o completate

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, 

nonché le loro varianti

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 

presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o pubblica in 

variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle 

proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 

privata o pubblica in attuazione dello strumento 

urbanistico generale vigente che comportino 

premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei 

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per 

finalità di pubblico interesse

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni 

ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni 

detengono 

ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

NON DI COMPETENZA

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Tempi, costi unitari e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Pianificazione e 

governo del territorio

Pianificazione e 

governo del territorio

(da pubblicare in 

tabelle)

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, 

il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le 

zone costiere e marine, la diversità biologica ed i 

suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 

geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni 

tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 

radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, 

gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 

incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure incidenti 

sull'ambiente

e relative analisi di 

impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, 

le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e 

ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 

nonché le attività che incidono o possono incidere 

sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi 

costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche 

usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure a protezione 

dell'ambiente 

e relative analisi di 

impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i 

suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed 

altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazioni 

sull'attuazione 

della legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 

ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Stato della salute e 

della sicurezza

 umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, 

compresa la contaminazione della catena 

alimentare, le

 condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli 

edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso 

tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sullo stato 

dell'ambiente 

del Ministero 

dell'Ambiente

 e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal 

Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

NON DI COMPETENZA

Informazioni ambientali Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture

 private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che comportano 

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione 

espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché con 

l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Termini temporali eventualmente fissati per 

l'esercizio dei poteri di

 adozione dei provvedimenti straordinari

Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 

sostenuto dall'amministrazione
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

integrative di prevenzione della corruzione 

individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 
della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Annuale

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione

 e della trasparenza
Tempestivo

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Regolamenti per la 

prevenzione e

 la repressione della 

corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione 

della corruzione

 e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Relazione del 

responsabile della 

prevenzione

 della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione recante i risultati

 dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni 
anno)

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Prevenzione della Corruzione

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43,

 c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie 

private accreditate

Strutture sanitarie 

private accreditate

(da pubblicare in 

tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Interventi straordinari

 e di emergenza

Interventi straordinari e 

di emergenza

(da pubblicare in 

tabelle)

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento

 a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali provvedimenti 

in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

0 Tempestivo

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Atti di accertamento 

delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle 

disposizioni  

di cui al d.lgs. n. 39/2013

0 Tempestivo

Responsabile 

anticorruzione e

trasparenza

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Accesso civico 

"semplice"concernente 

dati, documenti e 

informazioni soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza cui è presentata la 

richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale e 

nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei 

casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2,

 c. 9-bis, l. 241/90
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Accesso civico 

"generalizzato" 

concernente dati e 

documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Registro degli accessi 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e 

generalizzato) con indicazione dell’oggetto e
 della data della richiesta nonché del relativo esito 

con la data della decisione

Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) Semestrale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Catalogo dei dati, 

metadati e 

delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle 

relative banche dati in possesso delle 

amministrazioni, da pubblicare anche

  tramite link al Repertorio nazionale dei dati 

territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 

della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato 

dall’art. 43 del d.lgs. 179/16 Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Accesso civico

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 6329 31.01.2018 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, bd75c  – S

eite/pag. 85/86



Denominazione sotto-sezione

2 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Aggiornamento

Struttura 

responsabile della 

produzione, 

aggiornamento e 

trasmissione die dati

Struttura rsponsabile 

della pubblicazione

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della 

facoltà di accesso telematico e

 il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in 

Anagrafe tributaria

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 Annuale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo 

le indicazioni contenute 

nella circolare 

dell'Agenzia per l'Italia 

digitale n. 1/2016 e 

s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del 

"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 

convertito con modificazioni dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 221 

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Dati ulteriori

Dati ulteriori

(NB: nel caso di 

pubblicazione di dati 

non previsti da norme 

di legge si deve 

procedere alla 

anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente 

presenti, in virtù di 

quanto disposto dall'art. 

4, c. 3, del d.lgs. n. 

33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 

pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che 

non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
….

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione - servizi 

centrali

Accessibilità e Catalogo dei dati,

 metadati e banche dati
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