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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. 1074 
vom 21. November 2018; 

 L’aggiornamento per il 2018 del Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato 
con delibera ANAC numero 1074 del 21 
novembre 2018; 

   
Den nationalen Plan zur Korruptionsvorbeu-
gung 2019, genehmigt von Seiten des ANAC 
mit Beschluss Nr. 1064 vom 13. Dezember 
2019; 

 Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 
2019, approvato con delibera ANAC numero 
1064 del 13 dicembre 2019; 

   
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  a) di approvare l'allegato Piano triennale per 
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Korruptionsvorbeugung und der Transparenz 
2020-2022, welcher wesentlicher Bestandteil 
der vorliegenden Maßnahme ist, zu 
genehmigen und zwar gemäß Art. 1, Absatz 8 
des Gesetzes 190/2012; 

la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2020-2022, ai sensi dell'art. 1, 
c. 8, della legge 190/2012, che viene 
allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 

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 Korruptions-
prävention und für die Transparenzbestim-
mungen 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) 
 
 
30/01/2020   
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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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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

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) 

2020-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico nr. 57 del 30/01/2020 
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Premessa 

 
A seguito dell’e t ata i  igo e della legge a ti o uzio e . / , e a te 
«Disposizio i pe  la p e e zio e e la ep essio e della o uzio e e dell’illegalità ella 
pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT). 
 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), è lo 
strumento a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione con cui va definita la 
strategia di prevenzione del fe o e o o utti o all’i te o dell’A i ist azio e, 
attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito 
dell'attività a i ist ati a dell’E te, te e do o to di quanto previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) approvato dalla (ex) CIVIT in data 11/09/2013; delle indicazioni 
dell’ANAC Auto ità Nazionale Anti Corruzione) e dei contenuti dell’Aggio a e to del 
PNA app o ato dall’ANAC o  dete i azio e .  i  data / / ; delle previsioni 
o te ute el PNA  app o ato dall’ANAC o  deli e a .  del / / ; 

dell’aggio a e to al PNA  app o ato o  deli e a ANAC .  del 22/11/2017, 
dell’aggio a ento al PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 ed 
i fi e dell’aggio a e to al PNA  approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 
2019.  
L’ulti o aggio a e to al PNA  2019  racchiude in un unico atto di indirizzo tutte le 
indicazioni previste dai precedenti PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso 
del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Sono dunque da 
intendersi superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli 
Aggiornamenti precedentemente adottati, mentre restano vigenti gli approfondimenti 
delle parti speciali e, per quanto di interesse, la parte dedicata alle Istituzioni universitarie 
prevista nel PNA 2017.  
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 
a i ist azio i e pe  gli alt i soggetti te uti all’appli azio e della o ati a, ha du ata 
triennale e viene aggiornato annualmente. 
 
Come richiamato ell’aggio a e to al PNA  le i di azio i del PNA non devono 
o po ta e l’i t oduzio e di ade pi e ti e o t olli fo ali o  o segue te agg a io 
u o ati o. Al o t a io so o da i te de si i  u ’otti a di ottimizzazione e maggiore 

razionalizzazione dell’o ga izzazio e e dell’atti ità delle a i ist azioni per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, 
effi ie za ed e o o i ità dell’azio e a i ist ati a . 
 
L’adozio e del Pia o ostituis e ui di pe  l’E te u  i po ta te o asio e pe  
l’affe azio e del buon amministrare  e per la diffusione della cultura della legalità e 
dell’integrità nel settore pubblico. Con la legge n. 190/2012 è stato introdotto infatti un 

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 30.01.2020 8468 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, d11bbb  – S

eite/pag. 8/85



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

4  

nuovo concetto di corruzione. Esso non riguarda più lo specifico reato di corruzione, 
ovvero l’i sie e dei eati o t o la pu li a a i ist azio e a 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 parte di un 
soggetto, ell’ese izio dell’atti ità a i ist ati a, del pote e a lui affidato al fine 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 tera ga a dei delitti o tro la Pu li a A i istrazio e  ed a tutti i casi in cui, a 

p es i de e dalla ale za pe ale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’A i istrazio e a ausa dell’uso a fi i privati delle fu zio i attri uite .  
 
In sintesi, la defi izio e del fe o e o o utti o si este de ad og i malaadministration , 
i tesa o e assu zio e di de isio i de ia ti dalla u a dell’i te esse ge erale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 
 

È 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 fu zio a i pu li i e a affo za e 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.  

 

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

La legge /  all’a t.  o a  dispo e l’adozio e da pa te dell’o ag o di i di izzo 
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del 
Responsabile della prevenzione e della trasparenza (RPCT).  
 
L’Auto ità e ide zia he se anche la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, 
il comma 8 richiamato è chiaro nello specificare che deve essere adottato ogni anno entro 
il 31 gennaio. 
 
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 siste atizza e des i e u  
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 regole e le sue prassi di 
fu zio a e to i  te i i di possi ile esposizio e  al fe o e o o utti o. Ciò deve 
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 
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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 probabilistica di tale rischiosità 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 
pericolosità 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 o  e tezza e da igila e uanto ad 
effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. 

 

Il P.T.P.C. illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a 
ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso 
di attuazione da parte della singola amministrazione.  

Per pretendere il rispetto delle regole, occorre comunque creare un ambiente di diffusa 
percezione della necessità di tale osservanza. 

Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione 
basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale 
la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Sta qui la vera scommessa della 
legislazione in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.  

 

Il Piano svolge quindi la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), 
attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza he dall’a alisi del contesto esterno ed interno 
porta alla analisi del rischio, alla successiva adozione delle misure di prevenzione e 
p otezio e le uali, u ita e te all’azio e fo ati a, al o ito aggio e ai controlli, 
contribuiscono ad un continuo miglioramento del sistema di prevenzione. 

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica del ciclo virtuoso della sicurezza: 
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- Legge n.190 del 6 novembre 2012 e a te Disposizio i pe  la p e e zio e e la 

repressione della o uzio e e dell’illegalità ella pu li a a i ist azio e  e s.m.i. 
- Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 
- Co fe e za u ifi ata pe  l’attuazio e dell’a t.  o i  e  della legge  o e e 

2012, n. 190 (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013) 
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione 

CIVIT dell’  sette e ,   
- Aggiornamento 2015 al PNA app o ato dall’ANAC o  dete i azio e .  del 

28/10/2015 
- PNA  app o ato dall’ANAC o  deli e a .  del / /  
- Linee Guida ANAC e a ti I di azio i sull’attuazio e degli o lighi di pu li ità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 
dal d.lgs. /  (approvate con delibera ANAC 1310 del 28/12/2016) 

- PNA 2017 approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 
- Dete i azio e ANAC .  del / /  "Nuo e li ee guida pe  l’attuazio e della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 
degli enti pubblici economici" 

- PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 
- Delibera ANAC n. 840 del 2/10/2018 in cui sono state date indicazioni interpretative ed 

operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT 
nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione 

- Regola e to sull’ese izio del pote e sa zio ato io i  ate ia di tutela degli auto i di 
segnalazioni di reati o irregolarita di ui sia o e uti a o os e za ell’a ito di u  
rapporto di la o o di ui all’a t.  -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing ) approvato con Delibera ANAC n. 1033 del 30/10/2018 

- PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 
- PNA 2019 approvato con delibera ANAC 1064 del 13/12/2019 
 

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:  
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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) l’O ga o di o t ollo . 

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. 

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 e alla 
famiglia e quello alle finanze. 

L’O ga o di o t ollo, deputato a vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale 
dell’Age zia,  stato o i ato ell’attuale fo a con decreto del Direttore della 
Ripartizione provinciale finanze n. 7956/2019 in attuazione dell’a t. / uate  delle legge 
provinciale n. 1/2002 così come novellato dalla L.P. n. 6/2019 ed ha sostituito il Collegio dei 
revisori dei conti originariamente previsto dallo Statuto mantenendo le stesse funzioni. 

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 
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Per ogni area è prevista una funzione di coordinamento. 

Le due aree prestazioni gestiscono l'istruttoria di tutte le istanze presentate dai cittadini 
(78.000 prestazioni per un volume di spesa superiore a 370 milioni di Euro nel 2019) 
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, l'Assessore alle 
politiche sociali e alla famiglia su delega della Giunta provinciale.  
 
La li uidazio e delle p estazio i, 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.  

Con delibera n. 1297 dell’ 11/12/2018 la Giunta provinciale ha disposto il subentro 
dell’Age zia, a de o e e dall’  luglio , nelle attività sino ad allora svolte dalla società 
Alto Adige Finance S.p.A. Le nuove funzioni consistono nella gestione contabile di due 
fondi, il Fondo di rotazione per la concessione dei mutui risparmio casa di cui alla L.P. 
13/1998 e il Fondo di rotazione per le agevolazioni relative agli anticipi sulle detrazioni 
fiscali per il recupero privato previste dalla normativa statale di cui all’a t. / ter della 
legge provinciale n. 13/98. La terza funzione è attinente alla titolarità delle quote del 
Fondo strategico Trentino Alto  Adige, un fondo di investimento che ha come obiettivo 
l’i esti e to i  titoli di de ito o editi, e essi o o t atti da soggetti quali Piccole e 
Medie Imprese, Microimprese o enti del Trentino-Alto Adige. 

Il Mutuo Risparmio Casa consiste in un finanziamento a tasso agevolato a medio-lungo 
termine (da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 20 anni) destinato esclusivamente 
all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione, concesso dalla 
P o i ia Auto o a di Bolza o att a e so l’e te da essa i a i ato o  ui le a he si 
sono convenzionate. Tale mutuo è concesso agli iscritti ai fondi pensione che hanno 
aderito al modello Risparmio Casa. 

I finanziamenti per le ist uttu azio i edilizie sulla ase dell’i po to teo i o delle det azio i 
fiscali consistono invece in un mutuo senza interessi, da restituire in 10 anni, di importo 
pari a quello della detrazione complessiva prevista ai sensi della legge statale. 

Con legge 29 aprile 2019, n. 2 è  stata altresì affidata all'Agenzia con decorrenza 1/1/2020 
Ia gestione contabile del Fondo di rotazione pe  l’e o o ia di ui alla Legge provinciale 15 
aprile 1991, n. 9.  

I nuovi compiti sopra descritti sono stati assunti dall’A ea o ta ilità e a i ist azio e 
finanziaria. 
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L'Asse si avvale inoltre di un servizio centrale di segreteria di supporto alla Direzione. 

Si riporta di seguito un diagramma che illustra l’attuale struttura organizzativa dell'Agenzia. 
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4. Il contesto esterno 

Come rimarcato nell’Aggio a e to  al Piano Nazionale Anticorruzione il processo di 
gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di 
mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle 
spe ifi ità del o testo este o ed i te o dell’a i ist azio e. 

ANAC sottolinea inoltre che l’a alisi del o testo este o ha come duplice obiettivo quello 
di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiuntu ali dell’a ie te el uale 
l’a i ist azio e si t o a ad ope a e possa o fa o i e il e ifi a si di fe o e i o utti i 
e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio . 

L’o ietti o dell’a alisi del o testo este o  la app ese tazio e dell’a ie te i  ui 
l’Age zia ope a, te e do i  o side azio e i pa a et i so iali, e o o i i, i i ologi i 
e . del te ito io. I fluis o o alt esì sull’a i ist azio e le elazioni e le possibili 
influenze esistenti con portatori e rappresentanti di interessi esterni. 
 
L’a alisi del o testo este o o  può o  te e  o to di u a p e essa di a atte e 
ge e ale he igua da l’i te a azio e. Il fe o e o o utti o  stato defi ito come 
fe o e o st uttu ale e o  episodi o .  

 
U  dato pa ti ola e te sig ifi ato  fo ito dall’i di e di pe ezio e della o uzio e di 
Transparency International (CPI) che misura la percezione della corruzione nel settore 
pubblico e politico di 180 paesi nel mondo.  
Il Corruption Perception Index (CPI) di Transparency International è uno degli indici di 
percezione più utilizzati al mondo. Serve soprattutto per misurare la corruzione nel settore 
pubblico e viene ricavato in base a sondaggi effettuati da diverse istituzioni indipendenti 
interrogando esperti.  
 

Rispetto al passato l’Italia iglio a la sua posizio e ell’I di e di Pe ezio e della 
Corruzione di Transparency ponendosi al 54° posto nel mondo su 180 Paesi analizzati, con 
un punteggio di 50 su 100. Anche rispetto gli altri paesi europei è segnalato un 
miglioramento. “e i fatti gli a i passati ede a o l’Italia as hia e il fo do, l’edizio e più 
aggio ata del CPI il ife i e to  dato all’a o  posizio a l’Italia al ° posto su  
Paesi, sebbene ben lontani dalle prime posizioni. 
 
Ulteriori approfondimenti di seguito riportati sono tratti dallo studio del maggio 2017 
(https://www.riparteilfuturo.it/assets/files/il-termometro-della-corruzione-2017.pdf  Il 
Termometro della Corruzione in Italia . 
 
Di seguito si riporta la cartina elaborata da Transparency International nella quale vengono 

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 30.01.2020 8468 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, d11bbb  – S

eite/pag. 16/85



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

12  

evidenziate, con colore che sfuma dal rosso intenso al giallo chiaro, i paesi ove maggiore è 
presente un grado di percezione di maggiore corruzione (rosso) a quelli ove tale 
percezione segna un grado minore di esposizione al rischio corruttivo (evidenziati in giallo). 
 
 

 
 
 

Questi dati confermano la necessità che si continui ad operare in una logica di prevenzione 
e contrasto della corruzione a livello nazionale. 

Sempre lo studio del maggio 2017 (https://www.riparteilfuturo.it/assets/files/il-
termometro-della-corruzione-2017.pdf  Il Te o et o della Co uzio e i  Italia isu a 
tra i vari indicatori il livello di clientelismo, vale a dire la propensione dei governi a favorire 
spe ifi i soggetti o azie de t a ite l’asseg azio e di o esse e appalti o fa ilita do 
l’app o azio e di o e ad pe so a .  
 
Dal o f o to o  i  stati e i dell’UE, l’Italia el  isulta pe ulti a seguita solo 
dalla Slovacchia, mentre nel 2016 è terzultima seguita da Slovacchia e Ungheria. La 
o elazio e t a uesto i di ato e e il li ello di o uzio e ell’UE  fo te. 
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Un ulteriore indicatore interessante è quello di di trasparenza delle decisioni pubbliche che 
misura quanto siano accessibili agli attori economici le informazioni sui cambiamenti 

o ati i i e e ti alle atti ità di i p esa. Co pa a do i  stati e i dell’UE e e ge 
he l’Italia  ulti a lassifi ata el  e pe ulti a dopo l’U ghe ia el .  

 
L’i di e di sviluppo e performance digitale misura invece il livello di sviluppo e 
performance digitale dei Paesi UE21. L’Italia  ua tulti a lassifi ata el  e el . 
La correlazione con il li ello di o uzio e ell’UE  fo te oeffi ie te di .  el 015 e nel 

: più so o ele ati lo s iluppo e la pe fo a e digitale i  u  Paese dell’UE, i fe io e  
il livello di corruzione, e viceversa. 
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Il livello di corruzione non risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale ma appare 
molto più diffuso nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali. Se confrontiamo 
le egio i italia e o  uelle di alt i “tati dell’UE, solo uatt o di esse si ollo a o al di 
sopra della media europea per livello di corruzione, tra cui spicca la provincia autonoma di 
Bolza o, la p o i ia auto o a di T e to, la Valle D’Aosta, e il F iuli-Venezia Giulia.  
 
Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca al 40° posto su 209 regioni della 
UE. La Ca pa ia  i e e l’ulti a t a le italia e, al ° posto su 209 regioni europee. 
 
Si rileva che gli indicatori di seguito presentati mostrano una forte correlazione con il livello 
di corruzione nelle singole regioni italiane, con un dettaglio anche per la provincia di 
Bolzano: 
 
Fiducia nelle istituzioni locali: più è basso il livello di fiducia nelle istituzioni locali, più alto 
è il livello di corruzione. Ridurre il livello di corruzione nelle regioni italiane potrebbe 
portare a un aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. 
 
Sinteticamente la classifica delle regioni italiane si può schematizzare nel grafico seguente, 
dove risulta evidente la collocazione della provincia di Bolzano tra i territori nazionali a più 
bassa corruzione. 
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In occasione della giornata mondiale contro la corruzione il  di e e  l’Istituto 
provinciale di statistica (ASTAT) ha pubblicato al u i dati elati i all’opi io e degli 
altoatesini sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico e che, più o 
meno direttamente, fungono da indicatori di legalità di un territorio.  

Da u ’i dagi e dell’A“TAT o dotta el , si sti a he il ,  % delle fa iglie altoatesi e 
(contro il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita sia stato coinvolto in 
richieste o dazioni di denaro o di altre utilità, i  a io di fa o i o dell’e ogazio e di 
servizi. Con il periodo di riferimento limitato agli ultimi tre anni, tale percentuale scendeva 
allo 0,7 % delle famiglie. 
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Fonte: ASTAT, Istituto provinciale di statistica 

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.  

L’i di ato e o plessi o, osì o e uello elati o ai setto i della sa ità , %  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 pu li a a i ist azio e e l’ , % ei setto i assiste za, ist uzio e e la o o. A he i  

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 dine di un punto percentuale. 
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Nella ta ella a segui e e go o ipo tati i delitti de u iati dalle fo ze di Polizia all’Auto ità 
giudiziaria, con un raffronto in termini numerici con la confinante provincia di Trento. 
 

 
 
Anche nel 2019, come evidenziato dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano 
Vito Cusumano nella conferenza stampa di fine novembre 2019, i reati in Alto Adige sono 
i  alo del , % ispetto all’a o p e ede te e o  si egist a al u  alla e i  e ito a 
situazioni di corruzione. Più preoccupante i e e  l’i e e to dei eati o essi al 
consumo e allo spaccio di stupefacenti,. soprattutto tra i giovani. 
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Per la aggio  pa te delle p estazio i l’ute za, ella p i a fase di p ese tazio e delle 
do a de di o t i uto, o  si i olge eppu e di etta e te all’Age zia a si a ale del 
servizio capillare svolto dai patronati sul territorio locale o dei servizi di e-gov. 
 
L’Age zia olla o a ui di st etta e te o  i pat o ati, fo e do i di azio i e o ga izza 
giornate di formazione, in occasione delle quali vengono regolarmente richiamate le 
procedure e le modalità operative con cui interfacciarsi con l’ute za. 
 
Premesso ciò, costituendo i nuclei familiari e le persone residenti in provincia di Bolzano 
l’ute za principale dell’Age zia, è opportuno fornire una fotografia anche del contesto 
demografico in continuo cambiamento e con ui l’Age zia si trova a confrontarsi.  

Dalla statistica ufficiale della popolazione, dai registri anagrafici e dai registri di stato civile 
dei comuni, si possono evincere diverse informazioni sulla struttura demografica e 
sull’a da e to de og afi o. L’istituto addetto alle statistiche per la Provincia di Bolzano è 
l’Istituto p o i iale di statisti a A“TAT . 

La fotog afia della popolazio e altoatesi a, est apolata dai dati fo iti dall’Istituto 
provinciale di statistica (Astat) evidenzia una crescita costante della popolazione, un 
tendenziale calo dei tassi di natalità a fronte di tassi di mortalità pressoché invariati e - dai 
p i i a i ’  – un bilancio migratorio positivo. 

Il Trentino-Alto Adige - i sie e all’E ilia-Romagna, alla Lombardia e al Veneto - fa parte 
delle uniche regioni d’Italia la ui popolazio e  a o a i  au e to. L’Italia nel 2018, 
infatti, principalmente a causa del saldo naturale negativo, ha registrato un calo della 
popolazione(- ,  pe so e pe  .  a ita ti . Nell’Italia e idio ale, inoltre, anche il 
bilancio migratorio risulta negativo (fonte: ISTAT). 
 

 

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 30.01.2020 8468 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, d11bbb  – S

eite/pag. 24/85



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

20  

Fonte: ASTAT 

 
Fonte: ASTAT 

 
Anche in provincia di Bolzano la crescita naturale della popolazione, derivante dalla 
differenza tra nascite e decessi, da decenni ristagna ad un basso livello. 
 
Il tasso di fecondità totale (TFT) che indica il numero medio di figli per donna in età fertile, 
ha e upe ato u  po’ egli ulti i dieci anni e, nel 2018, si attesta su 1,71 figli. Negli ultimi 
anni si nota una rilevante crescita della quota dei nati al di fuori del matrimonio: se nel 
1968 era solamente il 5,9% dei neonati ad avere genitori non sposati al momento della 
nascita, questa quota, ell’a o ,  salita al , %, su e do u  i e e to di otto 
volte. 
 
L’i e hia e to della so ietà altoatesina avanza nonostante l’afflusso di gio a i 
p o e ie ti dall’este o ed i tassi di fertilità più alti delle donne i ig ate: l’età edia el 
2018 si attesta a 42,8 anni, quattro anni in più di due de e i fa, ua do l’età edia e a di 
38,8 anni.  
 
La piramide della popolazione illustra lo spostamento di età delle coorti del baby boom 
negli ultimi 20 anni, la crescita del numero degli anziani come conseguenza dell'aumento 
dell'aspettativa di vita, così come le tendenze nelle variazioni dello stato civile, ad es. 
matrimoni in età più matura o divorzi più. 
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Fonte: ASTAT 

 

 
 
La costituzione di una famiglia, la nuzialità e i comportamenti riguardanti le separazioni e i 
divorzi hanno inciso in modo determinante sulle trasformazioni della società. Nonostante il 
legge o t e d positi o l’a da e to dei tassi di nuzialità indica una propensione alle nozze 
in continua diminuzione: mentre negli anni 60 da sette a otto coppie ogni 1.000 abitanti 
decidevano di sposarsi, il tasso risulta ora quasi dimezzato. 

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 30.01.2020 8468 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, d11bbb  – S

eite/pag. 26/85



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

22  

 
Fonte: ASTAT 

 
Nelle strutture familiari si osserva la tendenza verso dimensioni più ristrette. La ridotta 
nuzialità, il maggior rischio di separazione e divorzio, così come la mortalità specifica per 
sesso, so o alla ase dell’au e to del numero di famiglie unipersonali e monoparentali. 
Le famiglie più numerose, invece, stanno lentamente di i ue do. Nel  l’a piezza 
media familiare è diminuita ancora e risulta pari a 2,3 componenti. frequenti. 
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Come in tutti i paesi occidentali industrializzati, anche in provincia di Bolzano si è insediato 
un numero sempre maggiore di cittadini stranieri, cosicché negli ultimi 20 anni il loro 
numero risulta più che quadruplicato. Al 31.12.2018 sono 50.746 le persone provenienti da 
tutto il mondo iscritte nei registri anagrafici della provincia di Bolzano; questo corrisponde 
ad u ’i ide za st a ie a pa i al , % sulla popolazio e totale eside te. 
La popolazione straniera vive preferibilmente nei centri urbani, mostra una struttura per 
età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana e con ciò 
anche dei tassi di natalità superiori e dei tassi di mortalità molto inferiori. 
 

5. Il contesto interno 

L’Asse  u  e te ope ati o dal  he ei p i i a i di atti ità ha isto a plia e 
progressivamente le funzioni ad esso affidate, mantenendo però nel contempo dimensioni 
contenute.  

A dicembre 2019 sono impiegate in Agenzia 28 persone di cui il 32% (9) sono in servizio a 
tempo parziale. Le unità di personale equivalente si vengono così a ridurre a 25,76 unità a 
fronte di una pianta organica che prevede complessivamente 27,66 unità di personale 
equivalente. 

No osta te le di e sio i o te ute, le p estazio i e o o i he e ogate dall’Age zia el 
2019 sono state superiori a 78.000 unità per un volume di spesa complessivo di 370 milioni 
di Euro. A questo importo va poi aggiunto il capitale di circa 220 milioni di Euro costituente 
il Fondo pensione per le persone casalinghe, i 207 milioni del Fondo di rotazione per 
l’e o o ia, i 141 milioni per il Fondo di rotazio e pe  i utui ispa io asa  e 46 milioni 
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per il Fondo di rotazione per gli anticipi dei recuperi fiscali ed infine i 55 milioni in quote del 
Fondo strategico Trentino Alto Adige.  

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 modifica dello Statuto dell’Age zia. Co  detto p o edi e to è 
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 
app ese ta ti dei t e Dipa ti e ti 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 confronta in 
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 cui 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 rilevato che con decreto 

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 ostituis o o pa te i teg a te del Pia o della 
performance, sono concordati con il Direttore del Dipartimento provinciale alle politiche 
sociali, alla fa iglia e all’edilizia a itati a che ricopre le funzioni di superiore gerarchico del 
Di etto e dell’Age zia.  

 

6. Il processo di costruzione del P.T.P.C.T. 

L’Age zia, a che nel corso dell’a o , o e egli anni precedenti, l’Agenzia ha colto 
o  fa o e le offe te fo ati e p o osse, g azie all’appo to o ga izzati o dell’Uffi io Affa i 

istituzio ali e dell’Uffi io “ iluppo pe so ale, 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 strumentali della Provincia. 
Nel o so del ese di o e e  l’Age zia ha p eso pa te ad u a gio ata fo ati a 
che ha vertiva sui seguenti temi: 

• Adeguamento dei Piani Anticorruzione 

• A alisi ed aspetti o ga izzati i ell’atti ità di p e e zio e della corruzione 

• Gestione dei rischi di corruzione 

• Il sistema di management anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001, il modello 
di o ga izzazio e, gestio e e o t ollo ai se si del D.lgs. /  e l’a t.  del 
D.lgs. 50/2016 

• Li ee guida dell’ANAC: determinazione n. 1134/2017 
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• Adempimenti in materia di anticorruzione 

• Adempimenti in materia di trasparenza 

• Il ruolo delle amministrazioni controllanti e partecipanti 

• Poteri di ANAC nei confronti degli enti controllati e delle amministrazioni 
controllanti 

 
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.  
 
Annualmente viene condotta una verifica dello stato di attuazione delle misure contenute 
nel Piano e alla luce dei risultati conseguiti le misure vengono confermate o aggiornate 
tenenedo in considerazione anche il contesto este o ed i te o all’Agenzia. 
 
È stato seguito il seguente processo per la costruzione del P.T.P.C.:  
a) nomina del Responsabile anticorruzione  
b) predisposizione della mappatura dei rischi  
c) valutazione delle aree di rischio  
d) misure di prevenzione del rischio  
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L’aggiornamento del PTCPT è stato svolto integrando le misure di prevenzione della 
corruzione con il Piano delle performance. Coerentemente con quanto raccomandato da 
ANAC questa particolare attenzione agevola l’i di iduazio e di isu e defi ite i  te i i 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 
i ope to dall’O ga ismo di valutazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
he, t a ite u ’azio e pe iodi a di audit, fornisce is o t o sull’appli azio e della 

normativa in materia di anticorruzione. La prima e ifi a elati a all’a o  ha a uto 
esito positi o, osì o e positi o  stato il is o t o dato dall’OIV o  lette a del 

. .  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 014. 
 
Nel 2017 si è provveduto ad aggiornare le misure di prevenzione alla luce delle nuove 
indicazioni fornite anche dalla Segreteria generale della Provincia e sono state altresì 
aggiornate le isu e o ga izzati e pe  l’attuazio e effetti a degli o lighi di trasparenza 
così come previsti dal d.lgs 97/2016. La soppressione del riferimento esplicito al 
P og a a t ie ale pe  la t aspa e za e l’i teg ità, pe  effetto della uo a dis ipli a, ha 
comportato he l’i di iduazio e delle odalità di attuazio e della t aspa e za o  sia 
oggetto di un separato atto, a sia pa te i teg a te del PTPC o e apposita sezio e . 
Quest’ulti a contiene pertanto le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 
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. 
 
Nel corso del 2019 è stata condotta la mappatura degli ulteriori processi decisionali relativi 
alle nuove funzioni assunte dall’Age zia consistenti nella gestione contabile del Fondo di 
rotazione per la concessione dei mutui risparmio casa, del Fondo di rotazione per gli 
anticipi sulle detrazioni fiscali per il recupero privato di cui alla L.P. n. 13/1998 e del Fondo 
di rotazio e pe  l’incentivazione dell’e o o ia. È stato altresì mappato il procedimento 
sanzionatorio previsto nei casi di indebita percezione di vantaggi economici di cui 
all’a ti olo -bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e della legge provinciale 7 
gennaio 1977, n. 9. 
 
 

6.1. Nomina del Responsabile anticorruzione 

Pe  l’Auto ità  di est e o ilie o alo izza e i appo ti o  i RPCT. Co  tale soggetto ANAC 
i te agis e ello s olgi e to della p op ia atti ità di igila za pe  e ifi a e sia l’effi acia 
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delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, sia il corretto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 negli enti. 
 
Con una prima delibera n. 10 del 17.12.2013 il Consiglio di amministrazione ha proceduto 
alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione pe  l’Age zia pe  lo 
s iluppo so iale 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, come anche 
previsto da ANAC per cui salvo diversa e motivata determinazione, è individuato nel 
dirigente apicale 
 
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 medesima delibera il Direttore dell’Agenzia è stato anche 
nominato Responsabile della Trasparenza, ai se si dell’a ti olo  del DLgs .  del  
marzo 2013. 
 
Con successivo decreto 152/2017 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 nella 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 organizzativo 
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 Appaltante 
(RASA).  
Nell’a ito della p op ia auto o ia o ga izzati a pe  l’Age zia il uolo di RASA e RPCT 
confliscuno nella medesima persona, il Dirigente apicale. 
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 

In considerazione 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’apporto di un gruppo di referenti del 

Responsabile della prevenzione corruzione con il compito di supportarlo nel: 
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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. 

 
Come si evince ell’Aggio a e to  al PNA le a alisi o dotte dall’auto ità hanno 
evidenziato come la non chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei 
soggetti interni alle amministrazioni e agli enti costituisca spesso causa di scarsa qualità dei 
pia i. I e e, l’i te lo uzio e e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della 
o uzio e  da ite e si fo da e tale ai fi i del uo  su esso dell’i te a politi a di 

anticorruzione . 
 
Il RPCT dell’Age zia i este il uolo es lusi o esse do ietato l’ausilio esterno) del potere 
di predisposizione e di proposta del PTPCT, che provvede a condividerlo con il Direttore del 
Dipartimento di appartenenza. 
 
Già nella prima 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'a ti o uzio e 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 affi h  uesti possa costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza 
del Piano. Alla predisposizione del Piano ha collaborato attivamente anche la referente per 
il siste a i fo ati o dell’Asse, i  pa ti ola e pe  l’ela o azio e della pa te elati a alla 
trasparenza. 

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 trasto del rischio corruttivo sono 
pertanto quelli di seguito indicati. 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

 

• ela o a l’aggio a e to del PTPC, prendendo a riferimento il triennio successivo a 
scorrimento, 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; 
• dal 2020 cura la trasmissione ad ANAC del Piano tramite la piattaforma online; 

• e ifi a l’ido eità ed effi a ia del PTPC; elabora le modifiche al Piano in caso 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; 

• predispone una relazio 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; 

• svolgono attività informativa verso il responsabile; 

• segnalano al direttore situazioni che possano comportare la necessità di avviare 
procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; 

• assicurano il rispetto del codice di comportamento; 

• danno immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico se rilevano la 
sussistenza, a he pote ziale, di u  o flitto di i te essi ell’a ito dell’atti ità da 
svolgere. 
 

Dipendenti e i collaboratori 

 

Destinatari del Piano sono coloro che prestazioni a qualunque titolo servizio presso 
l’A i ist azio e. 
Le prescrizioni contenute nel Piano si applicano anche ai collaboratori e consulenti 
dell’Agenzia con qualsiasi tipologia di contratto o incarico. 
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La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è 
fonte di responsabilità disciplinare (L. 190/2012, art. 1, comma 14). 
 
Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di 
fenomeni correttivi in capo al Responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti 
dell’Age zia a te go o u  o po ta e to espo sa ile o  ife i e to ai o piti 
effettivamente svolti e in particolare: 
 

• 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 potenziale, di un co flitto di i te essi ell’a ito dell’atti ità da s olge e. 
 

Ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della pubblica amministrazione, è disposto inoltre il divieto di svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o 
p ofessioa le p esso i soggetti p i ati desti ata i dell’atti ità dell’a i ist azio e s olta 
att a e so i edesi i pote i; si t atta della osiddetta ipotesi di i o pati ilità 
su essi a  pa touflage . 
 
Ufficio personale amministrativo 

 
No  da ulti o s olge u  uolo u iale a he l’Uffi io Pe so ale amministrativo, che 
di a a le o u i azio i e essa ie a tutti i olla o ato i e p opo e l’aggio a e to del 
Codice di Comportamento. 

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 la o o s olto dall’Age zia  pa tito dall’ide tifi azio e di tutti i p o essi s olti 
dall’Age zia, he so o stati oggetto di a alisi e app ofo di e to ella fase su essi a. 
Nel o so dell’a o 2019 è stata avviata una prima descrizione dei nuovi processi acquisiti 
dall’Age zia nel corso dello stesso anno la cui mappatura ha trovato poi riscontro nel 
PTPCT 2020-2022. 
 
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. 
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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 forniture, anche con 
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. 
 
ANAC o  l’aggio a e to  al PNA aggiu ge alle a ee d o ligato ie  le a ee 
ge e ali  elati e allo s olgi e to di atti ità di: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
- incarichi e nomine; 
- affari legali e contenzioso. 
 
 
Pe  l’aggio a e to al Pia o 2020-2022 si è proceduto ad una consultazione pubblica, 
pubblicando sul sito istituzio ale dell’Age zia, tra il 3 dicembre 2019 e il 10 gennaio 2020, 
un avviso con cui tutti i cittadini, i patronati, le associazioni, le organizzazioni di categoria, 
le organizzazioni sindacali e le altre diverse forme di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi sono stati invitati a formulare proposte e/o osservazioni finalizzate a una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

A questo proposito si evidenzia che, anche in questa occasione, nessuna osservazione e/o 
suggerimento è pervenuto all’E te entro il termine sopra indicato. 

.6.4. La valutazione del rischio 

Per ciascun processo/attività, è stata operata la valutazione del rischio, rappresentata, 
se o do le p e isio i del P.N.A., dall’i di iduazio e e des izio e del is hio edesi o, 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 azio e, 

di non realizzare correttamente gli obiettivi istituzionali ovvero di subire un evento 
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dannoso, esclusivamente a causa di una irregolarità intenzionalmente posta in essere da 
un dipende te ell’ese izio delle sue fu zio i, pe  la ealizzazio e di u  i te esse p i ato.  

Sulla base di questo presupposto, sono stati esclusi dalla mappatura i processi esposti al 
solo rischio di errore o negligenza.  

Quindi, una volta individuati i rischi, gli stessi so o stati des itti i  u ’otti a st u e tale 
alla realizzazione 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. 2013.  

Per ciascun rischio identificato sono stati stimati i valori 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 2013. 

“i fa p ese te i  tale o testo he l’allegato  del PNA  è stato sotituito dall’allegato 1 
del PNA 2019, e pe ta to l’allegato  PNA   utilizza ile solo fi o al -2023, e verrà 
gradualmente sostituito ell’a alisi dell’esposizio e del is hio da u  app o io più di 
natura valutativa, in base ad un giudizio sintetico adeguatamente motivato. 

 
 

In dettaglio, la nuova metodologia comprenderà le seguenti fasi: 
 

a) Approccio valutativo 

 

“e o do le i di azio i etodologi he fo ite da AN.A.C. l’esposizio e al is hio a d à 
stimata adottando una logica qualitativa, ossia in ragione delle valutazioni, motivate, rese 
dai soggetti o olti ell’a alisi, sulla ase di spe ifici criteri tradotti operativamente in 
indicatori di rischio, suddivisi in due categorie generali (Fattori Esterni- Interni /Probabilità-
Impatto) in grado di stimare il livello di esposizione del processo a rischio corruzione 
secondo una scala ordinale con 3 livelli di rischio: Alto – Medio – Basso. 

 
b) Individuazione dei criteri di valutazione e misurazione 

 

Allo scopo di individuare indicatori idonei alla misurazione del livello di rischio dei processi 
s olti ell’a ito dell’A i ist azio e, so o p e isti i o t i o  i Di etto i e/o lo o 
incaricati per la definizione di un set di variabili da far confluire nella nuova Tabella di 
Valutazione del Rischio da utilizzare, in modo graduale, per l’aggio a e to della 
Mappatura. 
La stima del grado di esposizione al rischio di ogni processo sarà effettuata attraverso la 
misurazione dei criteri di alutazio e se o do il p i ipio del alo e assi o . 
I risultati ottenuti saranno a loro volta aggregati, secondo il medesimo principio, secondo 
le a ia ili P o a ilità  e I patto . 
Una volta ottenuto il valore finale di ciascuno dei due fattori considerati, sarà possibile 
effettuare una sintesi, se o do l’ese pio di s he a he segue, al fi e di attribuire il 
corretto posizionamento a ciascun fenomeno osservato: 
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MODELLO DI VALUTAZIONE 

 

 
 

c) Rilevazione di dati e informazioni 
 

Nel p o esso di a alisi i dati di atu a soggetti a, he s atu i a o dall’auto alutazio e 
effettuata dagli attori coin olti ell’aggio a e to della Mappatura dei Processi a Rischio, 
o  l’ausilio dei ite i he o flui a o nella nuova Tabella, dovranno essere supportati da 

dati oggetti i elati i all’atti ità oggetto di alutazio e, uali, ad esempio, segnalazioni, dati 
giudiziari, ecc. 
A tal fi e tutte le “t uttu e i te e all’A i ist azio e he dispo go o di dati utili e 
rilevanti saranno chiamate ad organizzare i dati in loro possesso per fornirli 
tempestivamente al RPCT, in modo tale che gli stessi siano fruibili anche da tutti i soggetti 
interessati dal processo di gestione del rischio. 
 

d) Formulazione di un giudizio sintetico 

 

Per poter formulare un giudizio finale sul livello di esposizione al rischio di un processo e 
delle sue fasi, ogni misurazione dovrà essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e 
delle evidenze raccolte, salvo documentata indisponibilità degli stessi. 
 
L’o ietti o  uello di giu ge e, att a e so u ’atte ta a alisi del o testo i te o ed 
este o, all’i di iduazio e di Misure di prevenzione maggiormente stringenti e sostenibili. 
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6.5. Le misure trasversali di prevenzione del rischio 

Nel definire le azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione si distinguono 
tra le misure a carattere trasversale, in g a  pa te attuate dall’Age zia, e quelle specifiche 
identificate successivamente all'analisi condotta nelle aree più esposte. 

• codice di comportamento: adozione del nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti provinciali, così come approvato dalla Giunta provinciale con la 
deli e azio e .  del / /  e el o so dell’a o , ell’a ito 
dell’attuazio e dei p i ipi di trasparenza, delle disposizioni per la previsione e la 
ep essio e della o uzio e e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché 

delle a o a dazio i dell’o ga is o di alutazio e esp esse ell’a o  
riguardanti la necessità di una rielaborazione periodica, è stato rielaborato con 
deliberazione Deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 28/08/2018. 
 
Il personale p o i iale, esso a disposizio e all’Age zia,  i se ito el o ti ge te 
della Provincia autonoma di Bolzano ed è soggetto a tutti gli adempimenti inseriti 
nel Contratto di comparto provinciale e della normativa di settore. Il Codice di 
comportamento per il personale provinciale vale a tutti gli effetti anche per il 
pe so ale p o i iale, esso a disposizio e all’Age zia. 
 
Il Di etto e a e ta l’osse a za delle disposizio i i i ontenute 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.  
 
L’Age zia o  ha adottato u  proprio Codice di comportamento settoriale, 
contenente misure specifiche, ma vengono impartiti e diramati ordini di servizio 
secondo necessità dal Direttore, quale anche Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 
Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento sono richiamati 
anche nella documentazione predisposta per l’affida e to di servizi a terzi che 
ope a o i  fa o e dell’a i ist azio e. 

 

• Formazione in tema di prevenzione della corruzione. Nel o so dell’a o  il 
Piano è stato ripresentato ed approfondito con i dipendenti dell'Agenzia, in 
particolare per coloro che sono stati assunti nel corso 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 
pu li i eti a e legalità . L’adozio e del P.T.P.C. ed i suoi aggio a enti sono 
pubblicizzati sul sito internet, è inoltre previsto che il Piano venga fatto oggetto di 
discussione in occasione dei colloqui di sottoscrizione degli obiettivi tra il Direttore 
ed i collaboratori. Analoga presentazione e discussione ha luogo in occasione della 
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prima assunzione in servizio del collaboratore. Gli aggiornamenti ed adeguamenti 
vengono puntualmente portati a conoscenza di tutti i dipendenti con riferimento 
agli aspetti più rilevanti in occasione degli incontri a cadenza mensile (cossidette 
Dienstbersprechungen . 
 

Obiettivo di questi momenti formativi è: 
 
o chiarire, rendendo gli individui consapevoli, che fenomeni di corruzione 

espo go o l’Age zia a g a i is hi di i agi e, e p odu e delle o segue ze sul 
piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;  
 

o sensibilizzare, rendendo gli individui impegnati, in modo costante ed attivo 
nell'attuare le misure di contenimento del rischio e nell'osservare le procedure e 
le regole interne;  
 

o garantire, rendendo gli individui sensibili, ad avvertire situazioni di conflitto 
d'interesse che potrebbero non assi u a e la o ettezza dei appo ti t a l’Age zia 
e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, appunto 
verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di 
situazioni di conflitto d'interesse. 

 

• 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 idu e ui di il 
is hio di lo hi  o  o t ollabili con emersione delle responsabilità per ciascuna 

fase. 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.  

 

• Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); 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 patrimonio pubblico 

e il o t ollo sull’atti ità da pa te dell’ute za. L'Age zia ha s iluppato u  siste a 
informativo sia ad uso interno (Datawarhouse) che esterno (Dashboard) che 
fornisce un quadro sempre aggiornato di tutte le prestazioni ai cittadini.  
È ell’i te zio e dell’Age zia atti a e, p i a possi ile, ell’a ito di My Ci is, a ea 
ise ata pe  a ede e ai se izi o li e delle a i ist azio i pu li he dell’Alto 

Adige, un servizio on line di dialogo con la propria utenza. 
 

• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). Le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici 
affinchè trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui 
all’a t.  is del d.lgs. .  del 001.  
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Og i dipe de te ha l’o ligo di informare il suo superiore o il Responsabile della 
P e e zio e della o uzio e igua da ti i egola ità ell’a ito dell’A ti o u-
zione. 
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione valuta le comunicazioni, che 
pervengono in forma scritta, orale od elett o i a agli i di izzi i di ati ell’ Area 
Trasparenza. Nel corso del 2016 è stato attivato presso Asse un indirizzo e-mail 
dedicato che costituisce un canale privilegiato a tutela della riservatezza del 
soggetto informatore. Fino alla data di aggiornamento del presente Piano, non 
risulta pervenuta alcuna segnalazione. 

L’a t. , o. , L. /  ha i t odotto l’a t. 54-bis al D. Lgs. 165/2001, intitolato 
"Tutela del dipendente pu li o he seg ala ille iti prevede che venga garantita 
una protezione per il dipendente pubblico che abbia segnalato un illecito (che non 
deve essere necessariamente un reato) contro le ritorsioni da parte di colleghi o 
superiori. Qualsiasi dipe de te dell'Age zia he effettua seg alazio i d’ille ito non 
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia e l'identità del segnalante deve essere 
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Anche nel o so del  o   giu ta all’Age zia al u a seg alazio e. 

 

• Rotazione del personale. Data la st uttu a dell’Age zia isulta diffi ile o iuga e il 
principio di rotazione degli incarichi al fine di prevenire il rischio del verificarsi di 
fenomeni corruttivi con le esigenze di efficienza delle singole aree di attività. La 
misura della rotazio e del pe so ale a he pe  l’a o 20 non può per questi 
motivi ancora essere garantita, se non a discapito della presenza di professionalità 
qualificate e dotate di un solido know-ho  all’i te o dell’a i ist azio e, o  
conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa. 
Visto il numero non elevato di dipendenti, la specificità dei compiti affidati a ciascun 
dipe de te e la o plessità dell’atti ità stessa pe  ui la spe ializzazio e risulta 

ele ata e l’i te s a io di difficile attuazione, è quasi impossibile, in questo 
momento, mettere in pratica la rotazione degli incarichi.   
Ad oggi l’a i ist azio e non è al corrente di procedimenti penali che necessitino 
l’asseg azio e di u  p op io ollaboratore ad altro servizio in base all’istituto della 
rotazione straordinaria. 
 

• 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 o ito a e il ispetto dei te i i, 

previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti. 
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 
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procedimento amministrativo disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17. Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore provinciale è stata la 

odifi a dell’a ti olo  della legge p o i iale  otto e , . , igua da te la 
durata del procedimento amministrativo.  L’a ti olo  della legge p o i iale . 
9/2016 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il 
termine di 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 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 o pila e u a ta ella e di t as ette la all’Uffi io o ga izzazione per 
posta elettronica entro il 15 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.  Questi termini sono 
stati oggetto di ulteriore aggiornamento ed integrazione con delibera del 27 
fe aio  .  P o edi e ti a i ist ati i o  u  te i e dilazio ato pe  
la conclusione del procedimento 2018 .  

 

• Obbligo di segnalazione e astensione in caso di conflitto di interesse: tutti i/le 
dipe de ti, 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 og i situazio e he 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 segnalazione al Responsabile 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 
attività 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. 
 
Si rimanda al PTPCT della Provincia 2017-2019, i  pa ti ola e all’adozio e della 
misura 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse per cui come misura 
programmata è stato previsto che nei casi in cui sia prescritta la preventiva 
segnalazione di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria 
funzione, la Ripa tizio e Pe so ale de e i olt e p o ede e all’i se i e to della 
relativa clausola nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale (anche per il 
tramite di un rinvio).  
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Nelle ipotesi di i o pati ilità ispetto alla si gola p ati a, l’i sie e delle vanno 
trasmesse direttamente al RPC dell’Age zia, pe  o se ti e a uest’ulti o di 
valutare misure adeguate. 

 

• 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 Responsabile della prevenzione è rimesso il compito di 
ile a e l’e e tuale p ese za di situazioni incompatibili riguardo alle quali dovrà 

attivarsi.  

• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving 

Doors). Il nuovo co. 16-te  dell’a t.  del D.Lgs. / , i t odotto dall’a t. , o. 
42, della L. n. 190/2012, stabilisce che i dipendenti (dirigenti o responsabili del 
procedimento) che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati desti ata i dell’atti ità della P.A. svolta 
attraverso i medesimi poteri. 

Come di evince dal PTPCT per il 2017-2019 della Provincia Autonoma di Bolzano, a 
cui si rimanda per quanto concerne le misure riferite al personale, entro 6 mesi 
dall’app o azio e del PTPCT per il 2017-2019, il RPC predispone una clausola 
modello da inserire nei documenti sotto specificati, e la trasmette alla Ripartizione 
Personale e a tutti i efe e ti all’i se i e to della lausola di ui sop a ei o t atti 
di assunzione di personale, ossia di una clausola che preveda il divieto di prestare 
attività lavorativa (subordinata o autonoma) per i tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
adottati o di o t atti o lusi egli ulti i t e a i del suo se izio o  l’appo to 
decisionale del dipendente. Si prevede l’i se i e to di tale clausola nelle 
comunicazioni al personale che sta per andare in pensione o cui scade il rapporto di 
la o o o  l’a i ist azio e p o i iale o o  ui esso te i a pe  qualunque 
causa .  
Esse do il pe so ale dell’Age zia per lo sviluppo sociale ed economico compreso 
nell'organico dell'Amministrazione provinciale, si rimanda al PTPCT per il 2017-2019 
della Provincia e alle relative misure attuative. 
 

• Trasparenza Considerata la rilevanza che riveste la trasparenza quale strumento di 
prevenzione della o uzio e, l’Age zia po e u a pa ti ola e atte zio e agli aspetti 
ad essa legati, ga a te do u  aggio a e to ua to più te pesti o dell’A ea 
Trasparenza. 

L’Age zia assicura un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale 
adozio e del P og a a Triennale pe  la t aspa e za e l’I teg ità , he ostituis e 
una sezione a parte del presente Piano. 
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Al fine di realizzare una adeguata prevenzione ed una incisiva repressione dei 
fenomeni della corruzione e dell’illegalità ella Pu li a A i ist azio e, il 
legislatore ha introdotto numerose disposizioni a tutela dell’appli azio e del 
p i ipio di t aspa e za i  tutti gli aspetti dell’azio e a i ist ati a. 
 
Il principio di t aspa e za p e ede l’att i uzio e ai ittadi i del pote e di ese ita e 
un controllo democratico 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. n. 
190/2012, continua a rafforzare, anche in seguito alle modifiche introdotte dal 
D.lgs. 97/2016, 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. 

• Patto di integrità l’Age zia ha adottato o  de eto del . .  . 332 il patto di 
i teg ità, olto al o t asto di atti ità ille ite fi alizzato ad i peg a e l’i p esa, o  
tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad 
un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo 
di o uzio e o o dizio a e to ell’aggiudi azio e del o t atto. 
 

• Costruzione di un ciclo delle performance integrato con le misure di prevenzione 

della corruzione. A tal fine il primo documento contiene obiettivi organizzativi ed 
indi iduali a e ti ad oggetto l’attuazio e delle isu e di p e e zio e e t aspa e za 
adottate nel presente Piano. Il PTPC prevede infatti una serie di attività gestionali 
integrabili con i processi del Piano delle Performance, tanto da comportare 
l’oppo tu ità di t asfo a e il p ogetto a ti o uzio e i  u ’o asio e pe  i o a e 
la gestione di alcuni processi. 

 

7. 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. 

L’i di e di is hio  al olato oltipli a do la p o a ilità di a adi e to pe  l’impatto 
dell’a adi ento stesso. 

Nel presente aggiornamento vengono pertanto riproposte le misure di prevenzione già 
identificate nelle precedenti edizioni del PTPC con un adeguamento della tempistica nei 
casi in cui ciò si sia reso necessario e un nuovo approfondimento per le attività di gestione 
delle e t ate e delle spese e l’atti ità sa zio ato ia.  

P
R

O
T

. A
S

S
E

B
Z

 30.01.2020 8468 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: E

ugenio B
izzotto, d11bbb  – S

eite/pag. 44/85



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

 

 

Nr. Area Processo mappato 

Processo 

decisionale 

(1)(2) 

Fonte 

normativa 

Fase a rischio del 

processo 

decisionale (2 e 

2b) 

Responsabile 

del 

procedimento 

Descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

to
ta

le
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misura di  prevenzione 
Termine per 

l'attuazione 

1 
Area 

amministrativa 

Area acquisizione e 
progressione del 

personale  

 

Selezione 
personale a 

tempo 
determinato da 

graduatorie 
provinciali  

  
Direttore 

dell'Agenzia 

Scelta del 
personale da 
assumere a 

tempo 
determinato in 

modo 
arbitrario 

 

Pre-definizione dei requisiti di 

selezione, valutazione 

mediante esamina dei 

curricula della professionalità 

acquisita dalle precedenti 

esperienze maturate  

immediato 

2 Area finanze 
B) Affidamento di 

lavori, servizi e 
forniture 

Definizione 
dell'oggetto 

dell'affidamento 

D.lgs 50 del 
2016 e 
legge 

provinciale 
16/2015 

Progettazione 
del servizio, 
definizione 

oggetto 
dell'appalto 

Direttore 
dell'Agenzia 

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.  Definizione dei 
termini adeguati 

per la 
presentazione dell’offerta 

adeguati onde evitare il 
restringimento del mercato. 

 

immediato 
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3 Area finanze 
B) Affidamento di 

lavori, servizi e 
forniture 

Requisiti di 
partecipazione 

D.lgs 50 del 
2016 e 
legge 

provinciale 
16/2015 

Fase di scelta del 
contraente, 

abuso 
dell'istituto 

dell'affidamento 
diretto 

Direttore 
dell'Agenzia 

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 
misura, rischio 
di selezio e a 

o te  dei 
concorrenti, 

tramite 
richieste di 

requisiti non 
congrui e/o 

corretti. 

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 massima 
partecipazione. Inserire nella 

determina a contrarre i 
requisiti richiesti; 

immediato 

4 Area finanze 
B) Affidamento di 

lavori, servizi e 
forniture 

Affidamento 
diretto 

D.lgs 50 del 
2016 e 
legge 

provinciale 
16/2015 

Reiterazione di 
piccoli 

affidamenti 
aventi il 

medesimo 
oggetto 

Direttore 
dell'Agenzia 

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 

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, 
con la definizione di un 

fabbisogno rispondente a 
criteri di efficienza, efficacia 

immediato 
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rischio di 
accordo 

corruttivo tra 
RUP e 

operatore 
economico 

ed economicità. 

5 Area finanze 
B) Affidamento di 

lavori, servizi e 
forniture 

Valutazione delle 
offerte 

D.lgs 50 del 
2016 e 
legge 

provinciale 
16/2015 

Valutazione delle 
offerte 

discrezionale 

Direttore 
dell'Agenzia 

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 

delle offerte. 

3,45 

Definizione di accordo tra 
organi paritetici per la nomina 
dei commissari di gara, onde 

evitare situazioni di potenziali 
conflitti di interesse. 

Astensione in caso di conflitto 
di interessi. Verifica formale 

completezza modulo per 
proposta nomina commissione 

(compilazione delle 
dichiarazioni di non 

incompatibilità in capo ai 
membri di commissione 
proposti ecc.), verifica 

completezza curriculum per 
pubblicazione. 

immediato 

6 Area finanze 
B) Affidamento di 

lavori, servizi e 
forniture 

Verifica dei 
requisiti 

D.lgs 50 del 
2016 e 
legge 

provinciale 
16/2015 

Elusione controlli 
sui requisiti in 

fase di 
aggiudicazione 

Direttore 
dell'Agenzia 

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 a in materia di 

contratti pubblici.  

A partire dal 2019 ai sensi 
dell’a t 32 comma 1 della LP 
16/2015 modificato con LP 

3/2019 per gli affidamenti di 
servizi e forniture fino 150.000 
Eurto le stazioni appaltanti che 

immediato 
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utilizzano gli strumenti 
elettronici sono esonerate 
dalla verifica dei requisiti di 
partecipazione prima della 

stipula del contratto. 

7 Area finanze 

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture (compreso, 
quindi, ad es., tutti i 
casi di conferimento 

di incarichi) 

Esecuzione 
contratto 

D.lgs 50 del 
2016 e 
legge 

provinciale 
16/2015 

Esecuzione del 
contratto non 

regolare. 
Mancata 

denuncia di 
difformità o vizi. 

Direttore 
dell'Agenzia 

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 

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. 

immediato 

8 Area finanze 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di 
qualsiasi genere 

(ossia provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto e immediato 
per il destinatario) 

Erogazione 
mutui per 

anticipazioni 
delle detrazioni 

fiscali 

LP 13/1998 
Creazione del 
mandato di 
pagamento 

Direttore 
dell’Age zia 

alterazione del 
mandato di 

pagamento da 
parte di un 

collaboratore 

2,5 

Controllo a campione della 
documentazione necessaria 

per la creazione del mandato 
di pagamento 

31.12.2020 
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9 Area Finanze 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di 
qualsiasi genere 

(ossia provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto e immediato 
per il destinatario) 

Erogazione 
mutui risparmio 

casa 
LR 8/2012 

D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei 

requisiti formali 
e oggettivi della 
domanda e dei 

requisiti 
soggettivi del 
richiedente 

specificati nei 
criteri 

Direttore 
dell’Age zia 

omessa o 
distorta 

valutazione in 
ordine 

all'ammissibilit
à dell'istanza 

per la 
concessione 

del contributo 

2,5 

Le domande vengono istruite 
ed inviate direttamente dalle 
banche convenzionate in una 
piattaforma digitale condivisa 

da Banche ed Agenzia; 
l’a o ta e del utuo o  

può essere modificato; 
vengono effettuati controlli 

del 6 % delle 
autocertificazioni; 

31.12 

10 Area Finanze 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di 
qualsiasi genere 

(ossia provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto e immediato 
per il destinatario) 

Erogazione 
mutui fondo 

rotazione 
economia 

LP 9/1991 
Creazione del 
mandato di 
pagamento 

Direttore 
dell’Age zia 

alterazione 
della banca 

dati da parte di 
un 

collaboratore 

2,3 

Controllo a campione della 
documentazione necessaria 

per la creazione del mandato 
di pagamento 

31.12.2020 

11 
Previdenza e 

assegni al 
nucleo 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

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'Agenzia 

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 

eddituali, 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 

immediato 
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tracciata.Vengono effettuati 
o t olli i o iati all’i te o 

del team prima di ogni 
pagamento mensile. Controllo, 
a campione (soglia minima del 
6%), delle auto-certificazioni 
ex D.P.R 445/2000 utilizzate 
per accedere alle prestazioni 
con verifica della correttezza 

delle variazioni apportate 
manualmente alle domande di 

prestazioni. 

12 
Previdenza e 

assegni al 
nucleo 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di 
qualsiasi genere 

Istruttoria delle 
domande di 
prestazioni 

assistenziali e 
previdenziali 

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'Agenzia 

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 auto-

certificazioni ex D.P.R 
445/2000 utilizzate per 

accedere alle prestazioni con 
verifica della correttezza delle 

variazioni apportate 
manualmente alle domande di 

prestazioni. 

immediato 

13 
Previdenza e 

assegni al 
nucleo 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di 
qualsiasi genere 

Istruttoria delle 
domande di 
prestazioni 

previdenziali 
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'Agenzia 

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 auto- 

certificazioni ex D.P.R 
445/2000 utilizzate per 

accedere alle prestazioni con 
verifica della correttezza delle 

variazioni apportate 
manualmente alle domande di 

prestazioni. 

immediato 
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14 
Invalidi civili e 

assegno di cura 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari di 
qualsiasi genere 

liquidazione 
assegno di cura 

L.P 9/2007, 
delibera n. 
73/2014 

D 3  fase 1 
istruttoria: 
esame dei 

requisiti formali 
e oggettivi della 
domanda e dei 

requisiti 
soggettivi del 
richiedente 

specificati nei 
criteri 

Direttore 
dell'Agenzia 

alterazione 
della banca 

dati da parte di 
un 

collaboratore 
(p.es. IBAN) 

2,6 

Prevedere la immodificabilità 
dell’i po to e del li ello di 

non autosufficienza da parte 
del collaboratore. Ogni 

modifica nel programma è 
tracciata con il nome 

dell’ope ato e, data e o a. 

immediato 

15 
Invalidi civili e 

assegno di cura 

D) Concessione e 
erogazione di 
sovvenzioni, 

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'Agenzia 

inserimento 
dati non 

veritieri nella 
banca dati alla 

fine di 
percepire una 

prestazione 
non spettante 

2 

Atti azio e dell’i io 
tele ati o dall’Azie da 

sa ita ia all’A““E dei 
verbali/esiti della visita medica 

attesta te l’i alidità i ile. 
Ciò renderà superfluo 

l’i se i e to a uale dei dati 
da parte dell’ope ato e 

dell’Age zia p e e e do osì 
eventuali alterazioni 

31.12.2020 
 

16 
Previdenza e 

assegni al 
nucleo 

K) Affari legali e 
contenzioso 

Trattazione di 
ricorsi gerarchici 

contro 
provvedimenti 

dell’Age zia 

L.P. 
17/1993 

Verifica 
dell’atti ità 

dell’Age zia su 
istanza di parte 

Direttore 
dell’Age zia 

Trattazione 
non corretta 
dell’ista za, 

svolgimento di 
u ’ist utto ia 
incompleta 

3,3 

Intensificare la fase istruttoria 
e prevedere il supporto delle 
aree coinvolte nel processo, a 

cui richiedere indicazioni e 
informazioni 

immediato 
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17 Finanze - H) Contabilità 
Firma del 

mandato digitale 
L.P. 

01/2002 

D fase 2 

Provvedimenti 
amministrativi a 

contenuto 
vincolato 

Direttore 
dell’Age zia 

Non 
coincidenza tra 

l’i po to 
approvato con 

decreto di 
liquidazione 

per fino a più 
di 29.000 

beneficiari con 
il mandato di 
pagamento e 

con il file 
inviato al 

Tesoriere con i 
dati necessari 
per il bonifico 

del pagamento 
dei singoli 

beneficiari. 

3,3 

Controllo continuo degli 
importi dalla fase della 

creazione delle liste per il 
decreto di liquidazione, 

all’espo tazio e dei dati dei 
singoli beneficiari al software 

per creare il file per il 
tesoriere; il totale del singolo 
file o più file deve coincidere 

o  l’i po to del a dato 
creato in contabilità – 

programma SAP – il quale 
viene inviato al tesoriere; 

immediato 

18 

Previdenza e 
assegni al 

nucleo 
 

Invalidi civili e 
assegno di cura 

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

Irrogazione di 
sanzioni a 

seguito di false 
dichiarazioni  

L.P. 
17/1993 

D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei 

requisiti formali 
e oggettivi della 
domanda e dei 

requisiti 
soggettivi del 
richiedente 

specificati nei 
criteri 

Direttore 
dell’Age zia 

Trattazione 
non corretta 
dell’ista za, 

svolgimento di 
u ’ist utto ia 
incompleta 

3,3 

Intensificare la fase istruttoria 
e prevedere il supporto delle 
aree coinvolte nel processo, a 

cui richiedere indicazioni e 
informazioni 

immediato 
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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, per il cui 
ambito si rimanda al paragrafo successivo 7.1 per un approfondimento. 

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 (ca,i 
78.000 prestazioni annue) che di importi (370 milioni di Euro erogati annualmente) sono 
vincolate sia nell'an che nel contenuto. I margini di rischio corruzione sono pertanto 
contenuti, osì o e pe  l’A ea pe so ale e pe  l’A ea legale e del o te zioso. 

Così come già riportato nel capitolo 6 nel corso del 2019 è stata condotta la mappatura 
degli ulteriori processi de isio ali elati i alle uo e fu zio i assu te dall’Age zia. 
Tale analisi ha portato a determinare un rischio corruzione molto contenuto trattandosi di 
processi nei quali il margine di discrezionalità è limitato. L’alto li ello di digitalizzazione del 
procedimento rende inoltre evidente e tracciabile ogni eventuale modifica apportata 
dall’ope ato e i a i ato della gestione del procedimento e tale circostanza costituisce di 
per sé un elemento dissuasivo e preventivo. 
Nel o so dell’a o  l’Age zia ha strutturato le procedure da seguire per la gestione 
delle nuove funzioni ed ha definito le misure di prevenzione del rischio riportate nella 
tabella di cui sopra. 
 
 
Inoltre, a pa ti e dall’a o , come già anticipato l’Age zia ha assunto ulteriori 
competenze, nello specifico le attività finanziarie legate agli interventi di edilizia abitativa 
agevolata, uali i fi a zia e ti delle ist uttu azio i edilizie sulla ase dell’i po to teo i o 
delle detrazioni fiscali, i mutui Risparmio Casa, nonché il Fondo Strategico Trentino – Alto 
Adige, che saranno oggetto di aggiornamento del piano 2020-2022, quando i processi di 
gestione delle prestazione saranno a regime. 
 
Il presente piano verrà quindi 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. 

7.1 Fo us sull’area di ris hio: affida e to di lavori, servizi e for itura 

Co side ata la ile a za i ope ta dall’area di rischio o t atti pu li i affida e to di 
lavori, servizi e fornitu e , ribadita anche da ANAC nella determinazione n. 12/2015 
Aggio a e to  al Piano Nazionale Anticorruzione , si ipo ta di seguito u  

app ofo di e to sul te a he p e ede l’illust azio e nel capitolo successivo della 
mappatura delle attività a rischio corruzione con relative misure preventive. 
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L’affida e to di o t atti pu li i appa tie e da se p e, a li ello eu opeo e a li ello 
nazionale, al settore dell’a i ist azio e pu li a più deli ato e aggio e te soggetto a 
corruzione. 

L’Agenzia svolge all’a o 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 servizio 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 o ienta, 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 , aggiornate al 
correttivo appalti 2017. 

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 
(https://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-
della-corruzione-e-della-trasparenza.asp) 

 
Tutte le misure adottate nel Piano sono finalizzate ad evitare il più possibile il contatto tra 
personale dell’Age zia e gli ope ato i e o o i i, a he al fi e di ga a ti e l’i pa zialità sia 
oggettiva che soggettiva di olo o he s olgo o il uolo e le atti ità p op ie dell’auto ità di 
gara. 
 
Il dipendente pubblico, ell’ese izio delle sue fu zio i, de e esse e posto i  o dizio e di 
operare scelte imparziali e allo stesso tempo devono essere evitate situazioni in cui sia 
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possibile, per lo stesso dipendente pubblico, dare ascolto in via privilegiata ad interessi 
particolari di varia natura. 
 
Le linee guida ANAC n. 15 approvate con delibera 494 del 5 giugno 2019 recanti 
I di iduazio e e gestio e dei o flitti di interesse nelle procedure di affidamento di 
o t atti pu li i  spe ifi a o he il o flitto di i te essi ex art. 42 si applica a tutte le 

procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto 
soglia, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, riferendosi al «personale di una 
stazione appaltante o di un prestatore di servizi». ANAC chiarisce che si tratta dei 
dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati e di tutti coloro che, in base ad 
un valido titolo giu idi o, legislati o o o t attuale, sia o i  g ado di i peg a e l’e te ei 
confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne 
o ietti a e te i flue za e l’atti ità este a, o h  l’appli a ilità della ormativa ad ogni 
fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, 
preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione 
del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti). 

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. 

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’elusio e delle egole di affida e to degli appalti, edia te l’i p op io utilizzo di siste i 
di affidamento, per favorire un operatore, ma va contestualizzato al modico valore delle 
o esse he gestis e l’Age zia. Gli affida e ti a e go o el ispetto dei dettati 

normati i e delle li ee guida di a ate dall’Age zia pe  i p o edi e ti e la igila za i  
materia di co t atti pu li i. L’Age zia oti a se p e ella dete i a a o t a e sia la 
scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero la 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. 
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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.  

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. 
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Ai se si dell’a ti olo , o a , della . / , le PA e le stazio i appaltanti 
p edispo go o 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 
salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà luogo all’est o issio e dalla ga a e alla 
risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale. 

Nel o so dell’a o  o  de eto del Di etto e .   stato app o ato dall’Age zia 
un fac simile di patto di integrità al fine di regolare i comportamenti degli operatori 
e o o i i e dei dipe de ti dell’Age zia pe  lo s iluppo so iale ed e o o i o, i  elazio e 
alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 
50/2016. Esso stabilisce la formale e recip o a o ligazio e t a l’Age zia e gli ope ato i 
economici richiamati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 
e o ettezza, o h  l’esp esso i pegno anticorruzione di non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 
 

“e p e el o so dell’a o  e el o so della p i a eta dell’a o  l’Age zia 
insieme al Dipartimento per le politiche sociali, in cui è insediata, ha collaborato alla 
redazione di linee guida interne allo scopo di definire delle procedure di affidamento 
uniformi a livello di Dipartimento. 
 

 

8. Misure di Trasparenza 

8.1. 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 azione del principio 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 effi a ia, effi ie za ed e o o i ità dell’azio e, alo izza do 
l’a ou ta ility ei o f o ti dei ittadi i.  
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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 
costituiscono parte integrante 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. 

L’a ti olo , o a , del de eto legislati o  a zo , . , come modificato 
dall’a ti olo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha previsto infatti che 
ciascuna pubblica amministrazione indichi, in un'apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati in materia di trasparenza. 
Tempestivamente appena disponibili i nuovi documenti più aggiornati, e con cadenza 
almeno annuale ei esta ti asi, l’Age zia di i peg a ad una revisione generale del 
o te uto dell’A i ist azio e T aspa e te. 

 
Si fa presente che nel corso del mese di febbraio 2018 ell’a ito dell’atti ità di Audit 
s olta da pa te dell’O ga is o di Valutazio e di Bolza o, è stata verificata l’appli azio e 
della o ati a sulla t aspa e za i  al u i e t i p o i iali, t a ui l’Age zia per lo sviluppo 
sociale ed economico (ASSE). 
L'ambito della verifica è stato definito con riferimento alla delibera dell'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) n. 236/2017, e comprende pubblicazione, aggiornamento e 
completezza dei dati, loro accessibilità (formato aperto) nonché informazioni nei seguenti 
settori: 
 
a) performance (raggiungimento degli obiettivi) 
b) bilancio 
c) beni immobili e gestione patrimonio 
d) controlli e rilievi sull'amministrazione 
e) servizi e prestazioni erogati dall'amministrazione 
f) pagamenti dell'amministrazione. 
 

8.2. 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'a ti olo , o a , del de eto 
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 informazioni da parte delle pubbliche A i ist azio i . 

Ai se si del D. Lgs. . /  la t aspa e za ostituis e u  elemento essenziale per la 
lotta alla o uzio e e all’illegalità : la pu li azio e dei dati e delle i fo azio i sui siti 
istituzio ali di e ta lo s odo e t ale pe  o se ti e u ’effetti a o os e za dell’azio e 
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delle PA e per sollecitare e agevolare la pa te ipazio e dei ittadi i all’atti ità 
amministrativa. 

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, 
ha disciplinato anche, accanto all'istituto dell’a esso i i o se pli e , l’ istituto 
dell'accesso civico 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 
limitazione in ordine alla legittimazione 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 prime modalità operative, al fine di evitare 
comportamenti disomogenei nella trattazione delle richieste di accesso e nel corso 
dell'a o  so o stati i isti i odelli pu li ati sul sito pe  l’attuazio e del di itto di 
accesso. 
 
La Tabella allegata al Decreto Legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle 
informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore organizza in sotto sezioni di primo e 
di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente 

ella sezio e A i ist azio e T aspa e te  del sito e  dell’Age zia. Le sotto sezioni 
devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella 1 del citato decreto 
legislativo.  
Nel sito web dell’Age zia https://asse.provincia.bz.it/ è già stata istituita in massima 
evidenza una apposita sezio e de o i ata A i ist azio e T aspa e te  al ui i te o 
sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa 
vigente.  
 
L’ute te a ede ai o te uti di i te esse della sezio e A i ist azio e T aspare te  
senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati ivi contenuti sono 
liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso. 
 
Att a e so l’A ea T aspa e za l’Age zia si ripropone di assicurare un appropriato livello 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 un valido riferimento - anche operativo – non 
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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.   

 
L’Age zia ha adottato il p i o p og a a pe  la trasparenze nel triennio 2014-2016, 
i ede do e su essi a e te l’i pia to pe  adegua lo alle p es izio i del de eto 

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 sezioni e sotto-sezioni del Sito 
A i ist azio e T aspa e te  o e odifi ate dal D. lgs. n. 97/2016 e linee Guida ANAC 

n. 1310/2016. 
 
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’adeguamento 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’Age zia, a he t a ite efe e ti i te i, s olge u 'atti ità di o t ollo 
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 tenuti a garantire il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge. 

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 Deli e a ANAC .  del . .  P i e 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazio e degli o lighi di pu li ità, t aspa e za e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

/ . 
 

In considerazione della rilevanza della trasparenza quale principale strumento di 
prevenzione della co uzio e, l’Age zia po e da se p e pa ti ola e atte zio e agli aspetti 
ad essa legati, tanto da otte e e u a pe e tuale di alutazio e otti a ell’a ito del 
p ogetto Magella o  della Bussola della T aspa e za . 

Limitatamente alle voci che hanno pertine za o  l’Age zia e go o u ate le segue ti 
sezioni: 

- Disposizioni generali 

- Organizzazione 

- Collaboratori e consulenti 

- Personale 

- Bandi di concorso 
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- Performance 

- Attività e procedimenti 

- Provvedimenti 

- Bandi di gara e contratti 

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

- Bilanci 

- Controlli e rilievi amministrativi 

- Servizi erogati 

- Pagamenti  

- Altri contenuti  

 

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 
aggiornamento 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 pu li a e i  ias u a 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. 

 
L’A ea T aspa e za ie e aggio ata t a ite t e disti ti canali: 
 
a) Collegamento con banche dati provinciali: 

Alcuni obblighi vengono attualmente assolti tramite collegamento delle relative 
sottosezioni di Amministrazione trasparente tramite piattaforme o banche dati, in parte 
già in uso presso la Provincia auto o a di Bolza o p i a dell’e t ata i  igo e del de eto 
trasparenza e delle relative linee guida ANAC. Queste banche dati o piattaforme quali la 
Rete civica, il SICP della ACP, DeReg, SAP, Lexbrowser, o sono in parte ancora in fase di 
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adeguamento, di integrazione o sostituzione, per poter assolvere in toto a tutti gli nuovi 
obblighi di pubblicazione introdotti con il d.lgs. n. 33/2013.  
 

) Collega e to o  le pagi e delle si gole ripartizio i all’i ter o del sito Provi iale: 
Ad ulteriori obblighi di pubblicazione, soprattutto quelli relativi a specifici settori, che non 
riguardano di etta e te l’Age zia, viene assolto direttamente sulle pagine delle singole 
Ripartizioni competenti per materia (ad es. Personale, Ambiente, Patrimonio etc.), 
collegate con le rispettive sottosezioni di Amministrazione trasparente tramite link interno 
diretto. 
 

c) Caricamento direttamente sul sito Amministrazione trasparente da parte di Asse. 

 

8.3 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali  

 

A seguito dell’e t ata i  igo e il  aggio  del Regola e to UE /  elati o 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati  di seguito RGPD , con riferimento alla disciplina degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013, il regime normativo per il trattamento 
dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato 
restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di 
legge o di regolamento.  

Pertanto occorre che le pubbliche amministrazioni prima di mettere a disposizione sui 
propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali verifichino che la 
disciplina in materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo 33/2013 o, in altre 
normative, anche di settore, p e eda l’o ligo di pubblicazione. 

Va a e tato he l’atti ità di pu li azio e dei dati sui siti e  pe  fi alità di 
trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve 
avvenire nel ispetto dei p i ipi di ui all’a t.  del Regola e to t a ui l’adeguatezza, la 
pertinenza e la limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali i dati sono 
trattati. 

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della protezione dei dati – RDP svolge 
specifici compiti, a he di suppo to, pe  l’a i ist azio e esse do hia ato a i fo a e, 
fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e il 
Responsabile per la protezione dei dati o i ato dall’A““E  stato individuato in una 
p ofessio alità este a all’Age zia in base ad un contratto di servizi, nella persona di: 
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Gruppo Inquiria S.r.l. 
Via Macello n. 50 
39100 Bolzano 
Referente: dott. Andrea Avanzo 
info@inquiria.it 

Nel  l’Age zia ha a iato il p o esso di adegua e to ai uo i o lighi de i a ti 
dall’appli azio e, a pa ti e dal  aggio , del Regola e to UE  /  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito RGPD). 
 
L’a t. te  del D.lgs. . /  „Codi e i  ate ia di p otezio e dei dati pe so ali , 
introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, 
dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per 
l’ese uzio e di u  o pito di i te esse pu li o o o esso all’ese izio di pubblici poteri, 
ai se si dell’a t. , pa ag afo , lette a  del RGPD,  ostituita p e ale te e te da u a 

o a di legge o, ei asi p e isti dalla legge, di egola e to . Il o a  sta ilis e he 
La diffusione e la comunicazione di dati personali, t attati pe  l’ese uzio e di u  o pito 

di i te esse pu li o o o esso all’ese izio di pu li i pote i, a soggetti he i te do o 
trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del o a . 
 
Si conclude che il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte 
dell’Age zia  i asto sosta zial e te i alte ato; i  apo all’Age zia i  o u ue 
l’o ligo di e ifi a e, p i a di ette e a disposizio e sul p op io sito eb dati e 
documenti contenenti dati personali, che la disciplina in materia di trasparenza contenuta 
del D.Lgs. . /  o i  alt e o ati e di setto e p e eda l’o ligo di pu li azio e. 
 

8.4 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 piano triennale 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 9 l’Age zia, 
attraverso due conferenze stampa ha avuto modo di presenta e il uad o d’i sie e 
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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 
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’Agenzia ha incaricato un istituto di ricerca con sede a Bolzano, Apollis, a condurre 
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 ricavare 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.  

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 
pro 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 effettuare dei monitoraggi per evidenziare 
anomalie nella gestione dei procedimenti in corso. 

No  a t alas iato di e zio a e il pe o so a iato ell’a o 2016 di dematerializzazione 
dei documenti prodotti ell’a ito della pu li a a i ist azio e, o  la p ogressiva 
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 costituisce uno degli 
obiettivi prioritari del piano delle performance 2020-2022. 
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In questo contesto, 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 
dipe de te dell’Age zia. 

Il Piano – composto da una parte descrittiva e da un allegato in forma tabellare - sarà 
pu li ato sul sito e  dell’e te, ella sezio e A i ist azio e t aspa e te, al li k 
https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp . 

Il RPCT esercita, un monitoraggio avvalendosi delle informazioni rese dai coordinatori 
d’a ea i  ase alle uali edige og i a o la elazio e a uale p e ista dall’a t. , o a 
14 Legge 190/2012, utilizzando la scheda standard pubbli ata sul sito dell’ANAC. Tale 
s heda app ese ta il e di o to sull’effi a ia delle isu e di prevenzione definite dal 
Piano. 

L’adozio e del p ese te pia o t ie ale di p e e zio e della o uzio e  o u i ata a 
tutte le risorse presenti in Agenzia al momento della sua approvazione.  

Il piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, secondo le modalità definite 
dall’Age zia, o e o a ezzo di ail o o  e i p ese tazio i del o te uto del Pia o i  
vigore. 

 
Il direttore dell’Agenzia 
Dr. Eugenio Bizzotto 

(sottoscritto con firma digitale) 
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Denominazion

e sotto-

sezione 1

 livello 

Denominazione sotto-

sezione 2

 livello (Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obblig 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 - PTPCT

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) - PTPCT

Art. 10, c. 8,

lett. a), d.lgs.

n. 33/2013

Tempestivo

Responsabile per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore)

Responsabile per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore) - 

Direzione

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

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

Documenti di

programmazione

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione,

obiettivi strategici in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza

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
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

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)

Codice di condotta inteso quale codice di 

comportamento

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

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

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

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici

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 

Disposizioni 

generali

Scadenzario

 obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia die 

nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n.
Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Tempestivo 

Tempestivo 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

NON DI COMPETENZA

Atti generali

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Oneri informativi per

 cittadini e imprese

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

 d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione e aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Allegato B
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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

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 

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 

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

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

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione,

 di direzione o di governo

Titolari di incarichi politici di 

cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

Organizzazione

Rendiconti gruppi

 consiliari 

regionali/provinciali
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Atti degli organi di controllo
Atti e relazioni degli organi 

di controllo

Tempestivo 

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione con aree di 

coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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

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

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità

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

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Per ciascun titolare di incarico: Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

NON DI COMPETENZA

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area Tempestivo 

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

 di collaborazione o 

consulenza

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)

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 

Consulenti 

e collaboratori

Articolazione degli uffici
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Atto di conferimento, con l'indicazione della

 durata dell'incarico 

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici

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

d.lgs. n. 33/2014

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 nomina o dal 

conferimento

dell'incarico e resta pubblicata 

fino

alla cessazione dell'incarico) -

temporaneamente sospeso, ai 

sensi

della delibera ANAC n. 382 del 

12

aprile 2017! 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 dalla nomina o dal

conferimento dell'incarico -

temporaneamente sospeso, ai 

sensi

della delibera ANAC n. 382 del 

12

aprile 2017!

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - temporaneamente 

sospeso,

ai sensi della delibera ANAC n. 

382

del 12 aprile 2017!

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

sociale ed economico - 

Direzione 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Tempestivo 

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)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi di 

vertice 

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013
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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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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)

temporaneamente sospeso, ai 

sensi del

comunicato del Presidente 

dell'ANAC

del 7 marzo 2018!

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Importi di viaggi di servizio e missioni

 pagati con fondi pubblici

Nessuno

temporaneamente sospeso, ai 

sensi

della delibera ANAC n. 382 del 

12

aprile 2017!

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Dirigenti cessati dal rapporto 

di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare

 sul sito web)

Personale

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

Dirigenti cessati
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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

temporaneamente sospeso, ai 

sensi

della delibera ANAC n. 382 del 

12

aprile 2017!

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

3) 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 presentato una sola volta 

entro 3

mesi dalla cessazione 

dell'incarico)

temporaneamente sospeso, ai 

sensi

della delibera ANAC n. 382 del 

12

aprile 2017!

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione 

dei dati 

da parte 

dei titolari di incarichi 

dirigenziali

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Posizioni organizzative Posizioni organizzative
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti

 in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese 

sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i 

dati relativi 

alla dotazione organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Annuale 

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Costo personale

 tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo 

indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali,

 con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Dotazione organica

Personale non a tempo

 indeterminato
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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 

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Ufficio organizzazione)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Curricula Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Compensi Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Bandi di 

concorso

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 

Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

OIV 

 indeterminato

Contrattazione integrativa

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Sistema di misurazione e

 valutazione della 

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione 

della Performance

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 Tempestivo

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Piano della Performance Piano della Performance

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance
Relazione sulla Performance

 (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati

Tempestivo 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti

Tempestivo 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 

della performance  per l’assegnazione del trattamento 
accessorio

Tempestivo 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia 

per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 
Provincia Autonoma di 

Bolzano

 (Rip. Personale)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

1)  ragione sociale
Annuale 

2) misura dell'eventuale

 partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

3) durata dell'impegno
Annuale 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante

 per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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 

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari

Annuale 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 

direttamente quote di

Annuale 
NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Ammontare complessivo dei 

premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo 

dei premi

Dati relativi ai premi

Performance

Enti pubblici vigilati
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico

 complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 

alloggio) 

Annuale 

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 

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 

Collegamento con i siti istituzionali 

degli enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

Annuale 

Per ciascuna delle società:
Annuale 

1)  ragione sociale
Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

3) durata dell'impegno
Annuale 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per

 l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 

organi di governo

 e trattamento economico complessivo a ciascuno di 

essi spettante

Annuale 

6) risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

7) incarichi di amministratore della società 

e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

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 

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 

Collegamento con i siti istituzionali

 delle società partecipate 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a 

partecipazione pubblica,

acquisto di partecipazioni in società già costituite, 

gestione delle partecipazioni

pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo

pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni

pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016)

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

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

Tempestivo 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Provvedimenti

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Società partecipate

Enti controllati
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Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento 

degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

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

Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Annuale 

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

3) durata dell'impegno
Annuale 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

inistrazione negli organi di governo e trattamento economico c
Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

7) incarichi di amministratore dell'ente e

 relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

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 

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 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Annuale 

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 

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

2)  unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013
Enti di diritto privato 

controllati

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione

 dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in

favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei 

confronti del provvedimento

finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato

per la sua conclusione e i modi per attivarli

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici

IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in

Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul

quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale,

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il

versamento (link alla sottosezione “pagamenti 
dell'amministrazione”)

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Per i procedimenti 

ad istanza di parte:

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento
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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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale della struttura

organizzativa responsabile per le attività volte a gestire, 

garantire e verificare la

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da 

parte delle amministrazioni

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle

dichiarazioni sostitutive

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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. 

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Semestrale 

Provvedimenti dirigenti 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei

procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi,

anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link alla sottosezione

“bandi di gara e contratti”); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati

o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli 

articoli 11 e 15 della legge 7

agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis 

della l.p. 17/1993)

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Semestrale 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Informazioni sulle

singole procedure in

formato tabellare

Dati previsti dall'articolo 1,

comma 32, della legge 6

novembre 2012, n. 190 –
Informazioni sulle singole

procedure (da pubblicare

secondo le “Specifiche
techniche per la

pubblicazione dei dati ai 

sensi

dell'art. 1, comma 32, della

Legge n. 190/2012”, adottate
secondo quanto indicato nella

delib. ANAC 39/2016)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto

con informazioni sui contratti relative all'anno 

precedente (nello specifico: Codice

Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto 

del bando, procedura di

scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di

offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, importo delle

somme liquidate)

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

programma triennale dei lavori

pubblici e relativi aggiornamenti annuali

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

NON DI COMPETENZA

Atti relativi alla 

programmazione di

 lavori, opere, servizi e 

forniture

Provvedimenti
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Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Per ciascuna procedura:

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le 

procedure)
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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Criteri e modalità Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui 

le amministrazioni devono

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e

per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti

pubblici e privati

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Per ciascun atto:

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici

 e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura
Avvisi e bandi -

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC);

Avviso di formazione elenco operatori economici e 

pubblicazione elenco (art. 36, c.

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

Atti relativi alle procedure per

l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture,

lavori e opere, di concorsi

pubblici di progettazione, di

concorsi di idee e di

concessioni.

Bandi di gara 

e contratti
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        1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati 

fiscali o il nome di altro soggetto

beneficiario

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

2)  importo del vantaggio economico

 corrisposto
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

3) norma o titolo a base

 dell'attribuzione
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 

relativo 

procedimento amministrativo

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

5) modalità seguita per l'individuazione

 del beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

6) link al progetto selezionato Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione e area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Bilancio consuntivo

7) link al curriculum vitae del soggetto

 incaricato

Tempestivo 

Bilancio preventivo

Atti di concessione

Bilancio preventivo 

e consuntivo

Sovvenzioni, 

contributi,

 sussidi, 

vantaggi 

economici

Bilanci

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione
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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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione e area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Piano degli indicatori e dei 

risultati 

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi 

e le motivazioni degli

eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio

di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi 

e indicatori, sia attraverso

l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure

oggetto di ripianificazione

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 

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare
Informazioni identificative degli immobili 

posseduti e detenuti
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

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 

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.
OIV

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 

Performance 

(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo OIV

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 OIV

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
OIV

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione e area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Bilancio consuntivo

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione 

o altri organismi con funzioni 

analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o

altri organismi con funzioni 

analoghe

Bilanci

Beni immobili

 e gestione 

patrimonio

Controlli e 

rilievi 

sull'amministra

zione

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA
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Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di 

interessi giuridicamente

rilevanti ed omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei concessionari di

servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la

corretta erogazione di un servizio

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 - 

area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Ammontare complessivo

dei debiti

Ammontare complessivo 

dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

Sentenza di definizione del 

giudizio

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Class action Class action

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Servizi erogati
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Comunicazione di assenza 

di

 posizioni debitorie

Comunicazione di assenza di

 posizioni debitorie

Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 

dicembre di ogni anno di cui all’articolo 7, comma 4 e/o 
4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 

64/2013,

Articolo 7, comma 4 e 4-bis,

 del decreto legge 35/2013 

Annuale 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

IBAN e 

pagamenti informatici
IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento,

ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, 

tramite i quali i soggetti versanti

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli

identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del

pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Tempestivo 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

area contabilità

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 

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 

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 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione 

delle opere

 pubbliche in corso o completate

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo 

Pianificazione 

e governo del 

territorio

Pianificazione e 

governo del territorio

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

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 

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni 

detengono 

ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

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 

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 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Tempi, costi unitari e 

indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla 

base dello schema tipo 

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Pagamenti

Opere

 pubbliche
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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 

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 

Relazioni sull'attuazione 

della legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 

ambientale

Tempestivo 

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 

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 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Annuale 

Accordi intercorsi con le strutture

 private accreditate

Annuale 

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 

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 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 

sostenuto dall'amministrazione
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo 

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 per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione

 e della trasparenza
Tempestivo

Responsabile per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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

Segreteria generale della 

Provincia - Ripartizione

Personale

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43,

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

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

NON DI COMPETENZA

NON DI COMPETENZA

Prevenzione della Corruzione

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private 

accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private

 accreditate

Interventi straordinari 

e di emergenza

Informazioni ambientali Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni

 ambientali

Strutture 

sanitarie 

private 

accreditate

Interventi 

straordinari e di 

emergenza
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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 

Responsabile per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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

Art. 1, c. 3, l. n.

190/2012
Tempestivo

Responsabile per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Atti di accertamento delle violazion
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  

di cui al d.lgs. n. 39/2013

Art. 18, c. 5, d.lgs. n.

39/2013
Tempestivo

Responsabile per la 

prevenzione della 

anticorruzione e della 

trasparenza (Direttore)

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 amministrativa  

con aree di coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 amministrativa  

con aree di coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 amministrativa  

con aree di coordinamento

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 amministrativa

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

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 Ripartizione Informatica Ripartizione Informatica

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 
Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - 

Direzione

Agenzia per lo sviluppo 

sociale ed economico - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità

Accessibilità e Catalogo dei 

dati,

 metadati e banche dati

Accesso civico

Altri contenuti
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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 - Area 

funzionale amministrazione e 

contabilità
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