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0. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4

marzo 2009, n. 15, al fine di ottimizzare la produttività e rendere pubbliche ed

accessibili tutte le informazioni attinenti, viene introdotto nella pubblica

amministrazione un nuovo concetto di trasparenza.

L’art.11 del decreto di cui sopra, recita “La trasparenza della performance è

intesa come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione

sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti

ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati

dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”. ”Essa

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni

pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Appare chiaro che la disciplina della trasparenza e lo strumento della

rendicontazione sociale sono finalizzati a combattere episodi di corruzione nelle

pubbliche amministrazioni e, quindi, si allacciano al concetto di integrità, che, a sua

volta, rimanda a principi e norme di comportamento etico su cui deve fondarsi

l’attività della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra espresso, il presente documento, redatto ai sensi

dell’art. 11, c. 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art.11, c. 2, della

Legge Regionale del 5.04.2011, n. 5, “Disposizioni per la trasparenza, la

semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e

l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla

corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il

riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e dell'art. 3 del Decreto del

Presidente della Regione Siciliana del 21.06.2012, n. 52, “Regolamento attuativo

dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, recante norme in

materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance“, intende
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rappresentare le azioni e il percorso che l’Ente Parco delle Madonie intende

compiere al fine di:

- rendere “trasparente” ad ogni livello la struttura organizzativa e l'azione

amministrativa in applicazione della filosofia di “accessibilità totale” delle

informazioni relative, al fine di non permettere alcuna imparzialità e favorire il buon

andamento della Pubblica Amministrazione;

- rendere pubblici, attraverso l'implementazione della sezione del sito istituzionale

“Trasparenza, valutazione e merito”, ogni atto e/o informazione concernente

l'organizzazione amministrativa, la gestione e l'utilizzazione delle risorse nonché i

risultati delle valutazioni delle performance;

- diffondere e sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità.

In tal senso il presente “Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità”:

- individua le modalità, i tempi di attuazione e le risorse dedicate per l'attuazione dei

fini sopra esplicitati;

- sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione

denominata “Trasparenza, valutazione e merito”;

- si sviluppa nei seguenti settori:

1. Selezioni dei dati da pubblicare;

2. Descrizione delle iniziative e coinvolgimento dei portatori
d’interesse;

3. Sezione programmatica;

4. Collegamenti con il “Piano della performance”;

5. Posta elettronica certificata;

6. Responsabile della Trasparenza.

Per quanto riguarda lo sviluppo temporale degli adempimenti, è intendimento
dell’Ente attuare l'iter appresso specificato:

- anno 2014 - implementazione delle attività in maniera sperimentale;

- anno 2015 - consolidamento delle impostazioni;

- anno 2016 - analisi delle ricadute e degli effetti generali.
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1. SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE E MODALITA’ DI

PUBBLICAZIONE

In questa sezione del Programma si riportano i dati in atto già presenti e visibili

presso la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale, nonché

quelli di cui è prevista la pubblicazione nel triennio a venire, anche in ottemperanza a

quanto disposto dalle norme sopravvenute.

Le informazioni, i dati e i documenti, oggetto di pubblicazione, sono riportati

nella Tabella A " Dati pubblicati e da pubblicare" allegata.

2. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE E COINVOLGIMENTO DEI

PORTATORI DI INTERESSE.

L’Ente Parco prevede di organizzare apposite "Giornate della Trasparenza" volte a

favorire la cultura dell'integrità e la promozione della legalità coinvolgendo gli

eventuali portatori di interesse locali.

Si terrà in massimo conto di quanto verrà messo in evidenza e suggerito nel corso

delle p rede t t e "Giornate della Trasparenza", al fine di ottimizzare il ciclo della

performance con il miglioramento dei livelli di trasparenza perseguiti.

3. SEZIONE PROGRAMMATICA

Al fine di consentire la piena applicazione del programma triennale per la

trasparenza e l’integrità sono individuate le seguenti strutture organizzative incaricate

di presidiare i procedimenti di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro

complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo

sviluppo della cultura dell’integrità. Ognuna delle unità individuate deve inoltre

provvedere alla raccolta e predisposizione delle informazioni da pubblicare
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inoltrandole al servizio addetto alla cura del web:

DATI DA PUBBLICARE STRUTTURA

COMPETENTE

Strutture e unità organizzative U.O.B. N.1

Recapiti e curriculum personale dirigente U.O.B. N.1

Incarichi esterni U.O.B. competente

Riepilogo assenze U.O.B. N.1

Bilancio e statistiche di spesa del personale U.O.B. N.6

Retribuzioni dei dirigenti U.O.B. N.1

Premialità U.O.B. N.1

Codice disciplinare U.O.B. N.1

Bandi di gara U.O.B. competente

Concorsi U.O.B. N.1

Posta elettronica istituzionale U.O.B. N.1

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità DIREZIONE

Programma triennale OO.PP. U.O.B. N.4

Piano delle performance e Relazione sulle performance U.O.B. N.1

Componenti degli organismi di valutazione e Responsabile

della misurazione delle performance

Segr. Presid.

Modelli e formulari Tutte le Unità

Con l’adozione del presente Programma triennale l’Ente si impegna inoltre a

stanziare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le risorse atte alla piena

realizzazione dello stesso.
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4. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo dinamico

attuativo del processo di trasparenza.

In particolare la trasparenza relativamente ai concetti innovativi di performance

organizzativa e individuale si propone di:

a) qualificare e motivare il rapporto con gli utenti e con i portatori di interesse,

favorendo la promozione e l'incentivazione della partecipazione democratica;

b) qualificare e indirizzare l’attività di programmazione, promovendo uno sforzo di

rappresentazione delle priorità di progetti strategici, obiettivi operativi e indicatori

significativi , perseguibili e di interesse comune;

c) promuovere la responsabilità, attraverso l’introduzione della cultura della

consuetudine a rendere conto e la promozione gratificante dell’integrità.

La performance attesa e quella realizzata saranno rese accessibili sul sito

istituzionale, attraverso la prevista pubblicazione del “Piano della performance”

(art.10, comma 1, lett. a), del D.Lgs 27-10-2009, n. 150 - Art. 4 comma 3 Decreto

del Presidente della Regione 21/06/2012, n. 52) e della “Relazione sulla

performance” (art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27-10-2009, n. 150 – art. 5

D.P.Reg. 21-06-2012, n.52).

5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

L’Ente Parco ha da tempo attivato la casella di posta elettronica certificata
(PeC) parcodellemadonie@pec.it.

6. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Trasparenza nominato tra i Dirigenti in servizio è

referente sia del monitoraggio, dell'attuazione e dell'aggiornamento del Programma

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sia dell'intero processo di programmazione
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e realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato

livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.



TABELLA "A"

Dati pubblicati e da pubblicare
Pubblicazione dati  su "Amministrazione Trasparente" 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di

pubblicazione on line

Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione x art. 11, c. 1 D. Lgs. n. 150/2009 (accessibilità totale)

Indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali

x art. 11, c. 1 D. Lgs. n. 150/2009 (accessibilità totale)

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo
stato di attuazione

X art. 11, c.2 e 8, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009

Piano e la Relazione della performance x art. 11, c. 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009

Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti

Organigramma x art. 54, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005

Articolazione degli uffici x art. 54, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005

Attribuzioni degli uffici x art. 54, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005

Organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non  generale

x art. 54, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici x art. 54, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005

Settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi
svolta, corredato dai documenti anche normativi di riferimento

x art. 54, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005

Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali
attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata di cui al Dpr N.68/2005

x art. 54, c. 1, lettera d), del D. Lgs. n. 82/2005

Indirizzo istituzionale di posta   elettronica certificata a cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del
codice per l’amministrazione digitale (CAD)

x art. 54, c. 2 ter, del D. Lgs. n. 82/2005

Tempi medi di definizione dei procedimenti x art. 23, c. 5, della l. n. 69/2009

Tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento
all'esercizio finanziario precedente

x art. 23, c. 5, della l. n. 69/2009

Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio x art. 54, c. 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005
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di  livello dirigenziale non  generale

Termine per la conclusione di  ciascun procedimento x art. 54, c. 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005

Ogni altro termine procedimentale x art. 54, c. 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005

Nome  del  responsabile del procedimento x art. 54, c. 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005

Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale

x art. 54, c. 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005

Scadenze e modalita' di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241

x art. 54, c. 1, lettera c), del D. Lgs. n. 82/2005

Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte
rientrante nelle proprie competenze, elenco degli atti e
documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo
dell'istanza

x art. 6 c. 1, lettera b), c. 2 lettera b), nn. 1, 4, 6
della l.
106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011
nonché art. 6, c. 6 della l. 180/2011

Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di
tutte le amministrazioni ex art.1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001,
elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre
a corredo dell'istanza anche se la produzione a corredo
dell’istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

x art. 6 c. 1, lettera b), c. 2 lettera b), nn. 1, 4, 6
della l.
106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011
nonché art. 6, c. 6 della l. 180/2011

Elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e
sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi
(pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione)

x art. 7, commi 1 e 2 della L. n. 180/2011

Elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al
fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, e l'accesso ai   servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici

x art. 7, commi 1 e 2 della L. n. 180/2011

Elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-
ter per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di
intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli
interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di
attestazioni e certificazioni

x art. 47-quinquies del D. L. 5/2012
Organizzazione e finalità dei servizi in rete –
Modifica articolo 63, co.
3bis e 3quater del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82

Informazioni accessibili dei procedimenti di scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche

x comma 16 della legge 6 novembre 2012 n.190 lett.
b
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con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163

Informazioni accessibili dei procedimenti concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari,
nonche'   attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;

x comma 16 della legge 6 novembre 2012 n.190 lett. c

Pubblicazione dati al monitoraggio periodico del rispetto dei
tempi di conclusione dei procedimenti

x comma 28 della legge 6 novembre 2012 n.190

Almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il
cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze.

x comma 29 della legge 6 novembre 2012 n.190

Dati informativi relativi al personale 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo

x art. 11, c. 8, lettere f) e g), del D. lgs. n. 150 del 2009

Retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle
componenti   variabili   della   retribuzione   e delle componenti
legate alla valutazione di risultato

x art. 11, c. 8, lettere f) e g), del D. lgs. n. 150 del 2009

Retribuzioni annuali x art. 21, co. 1 della l. n. 69/2009

Curricula vitae x art. 21, co. 1 della l. n. 69/2009

Indirizzi di posta elettronica x art. 21, co. 1 della l. n. 69/2009

Numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei
segretari comunali e provinciali

x art. 21, co. 1 della l. n. 69/2009

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti
per uffici di livello dirigenziale

x art. 21, co. 1 della l. n. 69/2009

Trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a
carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
pubbliche amministrazioni statali

x art. 3, co. 44 e ss. L. 24.12.2007 n. 244

(Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi
puo' ricevere attuazione, se non sia stato   previamente reso
noto, con) indicazione nominativa dei destinatari e
dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul
sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato

x art. 3, co. 44 e ss. L. 24.12.2007 n. 244

Ruoli di  anzianita' dei propri dipendenti x art. 55, paragrafo 5, del D.P.R. n. 3/1957

Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni
organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo

x art. 11, c. 8, lettera f), del D. Lgs. n. 150/2009
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e

x art. 11, c. 8, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti x art. 11, c. 8, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009

Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i
dipendenti

x art. 11, c. 8, lettera d), del D. Lgs. n. 150/2009

Pubblicazione   sul sito istituzionale dell'amministrazione del
codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette
infrazioni e relative sanzioni (equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all'ingresso della sede di lavoro)

x art. 55, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001 così come
modificato dall’art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009

Dati relativi a incarichi e consulenze 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti
pubblici e a soggetti privati

I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 11, c. 8, lettera i), del D. Lgs. n. 150/2009 V. anche
art. 3 c. 44 l. 24.12.2007, n. 244

Relativi provvedimenti (incarichi di collaborazione o di
consulenza) completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 1, co. 127 d. l. 23.12.1996 n. 662

Elenchi dei consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico

I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 53, co. 14 e 15 del D. Lgs. n. 165/2001

Nome del soggetto beneficiario I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012

Dati fiscali I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012

Importo I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012

Norma o titolo a base della retribuzione I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012

Ufficio I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012

Funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo

I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012
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Link al curriculum del soggetto incaricato nonché al contratto e
capitolato della prestazione, fornitura o servizio

I dati relativi all'anno 2012
verranno pubblicati entro il
2013

art. 18 D. L. n. 83/2012

Dati sui servizi erogati 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una
"Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in
conformità ad intese   con le associazioni   di tutela   dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate,
recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle
prestazioni erogate così come determinati nel contratto di
servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni
garantite

x art. 2, co. 461, L. 24.12.2007 n. 244

Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali

x principio di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009
come declinato nelle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012,
all. 1 (dimensione della trasparenza della qualità dei
servizi)

Dati    sulla gestione economico-finanziaria dei servizi
pubblici

1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10, c. 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279

x comma 15, legge 6/11/ 2012 n.190- già art. 11, c. 4, del
D. Lgs. n. 150/2009

Dati sulla gestione dei pagamenti 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore
di  tempestivita' dei pagamenti”

x art. 23, c. 5, lett. a, della l. n. 69/2009

Dati relative alle buone prassi 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Le prassi relative agli "uffici che provvedono con maggiore
tempestivita' ed efficacia all'adozione di provvedimenti o
all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei
costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di
competenza con modalita' tali da ridurre significativamente il
contenzioso e che assicurano il piu' alto grado di soddisfazione
degli  utenti"

x art. 23, commi 1 e 2, della l. n. 69/2009

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di
natura economica

1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi,ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi

x comma 16 della legge 6 novembre 2012 n.190 lett. c)
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economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono
stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di  natura economica a
carico dei  rispettivi bilanci

x artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000

Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario x art. 18 D.L. n. 83/2012

Dati fiscali x art. 18 D. L. n. 83/2012

Importo x art. 18 D. L. n. 83/2012

Norma o titolo a base della retribuzione x art. 18 D. L. n. 83/2012

Ufficio x art. 18 D. L. n. 83/2012

Funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo

x art. 18 D. L. n. 83/2012

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario x art. 18 D. L. n. 83/2012

Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto
incaricato nonché al contratto e capitolato della prestazione,
fornitura o servizio

x art. 18 D. L. n. 83/2012

Dati sui contratti

Bandi, avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti
e per atti scaduti.

x art. 7, co. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica

x art. 32, c. 2 L. 69/2009

Elenco di tutti i bandi di gara x art. 54 c. 1 lett. f) d.lgs. n. 82/2005

Valutazione investimenti opere pubbliche 1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

Linee guida per la valutazione degli investimenti x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 1   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Documento pluriennale di pianificazione (dei piani e programmi
di investimento per opere pubbliche)

x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 1   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Relazioni annuali x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 1 in materia di
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valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione,
ivi inclusi i  pareri dei valutatori

x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 1   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Informazioni relative agli Organismi x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 1   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Informazioni relative ai  tempi x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 2   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Informazioni relative ai costi x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 2   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Indicatori di realizzazione delle opere completate in coerenza
con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione
dell'articolo 30, c. 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196

x D.Lgs. 29-12-2011 n. 228 - art. 9 c. 2   in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche

Informazioni che le stazioni appaltanti devono pubblicare
nei propri siti web istituzionali

1° Anno 2° Anno 3° Anno Disposizione di legge che prevede l'obbligo di
pubblicazione on line

la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo
di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. 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.

x comma 32 della legge 6 novembre 2012 n.190.
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